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Capitolo 5     

NORMATIVA DI RIFERIMENTO    

5.1 – N ORMATIVA N AZION ALE IN MATERIA DI ACQUE DESTIN ATE AL 

CONSUMO UMANO  

• D. Lgs. n°31/01 con i corrispondenti limiti (v. direttiva 98/83/CE) 

• N ormativa sulle acque destinate alla produzione di acqua potabile (v. D.Lgs.152/ 99 e 
successive modifiche); 

• Legge 36/ 94 (Galli) in attuazione: efficienza ed economicità nel ciclo integrale delle 
acque. 

• (Da recepire) D. Lgs. 258/00 (v. D. Lgs. n°152/99) 

• (Da recepire entro il 2003) direttiva quadro 2000/60/CE (v. D.Lgs.152/99);       
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5.2 –  N ORMATIVA N AZION ALE ED EUROPEA IN MATERIA DI 

STRUMENTAZIONE  

5.2.1 - INDICAZIONI SUL MONITORAGGIO NELLA NORMATIVA SULLE ACQUE 

Per quanto riguarda i parametri da monitorare e i limiti a cui essi sono soggetti bisogna far 
riferimento alla normativa relativa all’acqua destinata al consumo umano (D.Lgs. 31/ 01 
attuazione della Direttiva 98/ 83 CE), cioè l’acqua nel suo stato naturale o dopo il 
trattamento destinata all’uso strettamente alimentare (da bere, per cucinare, per la 
preparazione domestica o industriale di cibi), indipendentemente dalla sua origine e 
qualunque sia la modalità di distribuzione. 
Se da un lato la normativa indica i limiti da rispettare di una lista di parametri, dall’altra non 
fa cenno ai tipi di sensori da utilizzare né al monitoraggio on-line più in generale; sono 
riportate, infatti, solo istruzioni riguardo alla frequenza del monitoraggio, che può essere 
più o meno elevata. Ovviamente con l’uso di sensori on-line il problema della frequenza non 
si pone, poiché le misure anche se non effettuate con sensori a sonda, ma a centralina, sono 
comunque in continuo. 
La possibilità di utilizzare sensori on-line consente di avere, attraverso una conoscenza 
continua dello stato del sistema (inteso come acqua e come processi che la riguardano dalla 
presa alla distribuzione passando per i trattamenti a cui è soggetta), una qualità superiore 
della fornitura sia dal punto di vista del prodotto sia dal punto di vista dell’efficienza del 
servizio. È ovvio, allora, che una nuova normativa dovrebbe tener conto delle possibilità 
tecnologiche della sensoristica già attualmente utilizzata nel monitoraggio on-line, facendo 
riferimento non tanto al valore istantaneo assunto dai parametri, ma piuttosto al trend, 
esprimendo i limiti su valori mediati nel tempo, in modo conforme alla gestione statistica 
delle informazioni raccolte in continuo.  
Le tecnologie attualmente disponibili, infatti, forniscono i dati che vengono gestiti, a livello 
informatico, non singolarmente, ma desumendo appunto degli andamenti, delle medie, che 
riflettono più fedelmente lo stato globale del processo e non una particolare configurazione 
dipendente da fenomeni istantanei e non particolarmente significativi ai fini di una 
valutazione sull’efficienza del sistema di gestione della rete idrica 
Se la normativa prevedesse l’uso della strumentazione on-line, potrebbero esserci addirittura 
variazioni degli standard di qualità dell’acqua, con una maggiore sicurezza per i 
consumatori.   

5.2.2 - NORMATIVA SULLA STRUMENTAZIONE   

Allo stato attuale non esiste una normativa sulla strumentazione analitica sul controllo on-
line delle acque. È in corso, però, un’attività di normazione tecnica cui partecipano 14 Paesi, 
europei e non, coordinata dall’ISO. 
Va detto che una normativa tecnica rappresenta solo un riferimento e potrà avere carattere 
obbligatorio solo se richiamata in atti emanati da Autorità Pubbliche (leggi, decreti, etc.). 
Lo scopo di quest’attività di normazione (WG2 dell' ISO / TC 147: On-line in situ 
sensors/analysers for water) è di definire le caratteristiche di “qualità” del processo di misura e 
degli strumenti atti ad effettuarla. Il suo scopo è quello di stabilire una linea guida, 
sottoforma di Protocollo, che possa essere aggiornata nel tempo e che consenta la 
documentazione delle prestazioni strumentali in campo e in laboratorio, sia in rapporto alle 
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specifiche tecniche dichiarate dei costruttori, sia in rapporto all’affidabilità dei risultati 
ottenuti in fase di applicazione vera e propria. 
Q uesto significa che costruttori, utilizzatori ed enti preposti al controllo, avranno uno 
strumento per controllare l’idoneità di una catena di misura allo specifico uso cui essa è 
destinata. 
È previsto che questo protocollo, che dovrebbe essere completato entro la seconda metà del 
2002, riporti, tra l’altro, la scelta dei parametri prestazionali da valutare, i tempi ed i modi 
per effettuare le prove, la definizione delle procedure per la qualificazione dei parametri 
prestazionali. 
Le informazioni chiave per la verifica sulla qualità dello strumento saranno quelle 
riguardanti , ad esempio, il tempo di risposta, la deriva su lungo periodo, la precisione, etc.  
Q uesto non significa che non esistano normative tecniche sulla strumentazione on-line, ma 
in realtà nessuna ha il carattere di orizzontalità della futura norma ISO , nel senso che tutte 
le normative esistenti sono specifiche per parametro, per tecnica analitica e per settore. 
Di seguito riportiamo alcuni riferimenti a normative già esistenti: 

• CEN ELEC CLC/ BT/ WG/ 70-3 “Control and monitoring instruments for use in the 
water industry”.  

• ASTM Standard Guide D 3864-96 “Standard Guide for Continual On-line Monitoring 
Systems for Water Analysis”.  

• IEC Standards, Subcommittee 65D "Analyzing equipment".  

• UN ICH IM Manuale n° 181 (1998) “Linee guida per la realizzazione di reti di 
monitoraggio dei parametri di qualita’ delle acque.  

• British Standard BS 1427:1993 “Field and on-site test methods for the analysis of 
waters”.  

• ISO 10012-1:1992 “Q uality assurance requirements for measuring equipment. 
Metrological confirmation system for measuring equipment”.  

• CEGB, Generation Development and Construction Division, Standard 500123 (1983) 
"Water Analysis Equipment".  

• KEMA Technical Report 11877-SBA-1 (1991) “O rientation in N ew Chemical 
Techniques: (i) evaluation of apparatus for chemical operating control (ii) water 
monitors”.   

Dal 1999 a livello Europeo un’altra iniziativa è operativa riguardo alla validazione della 
strumentazione on line: ETACS "European Testing and Assessment of Comparability of 
On-line Sensors/ Analysers", il cui scopo è svolgere un'attività di ricerca in vista di una 
futura normazione europea e internazionale, relative alle misurazioni on-line dei alcuni 
parametri di qualità dell'acqua.  
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