
recepimento della direttiva
sulle acque minerali naturali
e di sorgente
Recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2009/54/CE
sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali.

Il 20 novembre 2011 è entrato in vigore il d. leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176 che recepisce nell’or-
dinamento nazionale la direttiva n. 2009/54/CE (1) la quale ha revisionato il sistema europeo di

riconoscimento e di autorizzazione dell’utilizzo delle acque minerali naturali. Il provvedimento non si
applica alle acque minerali naturali e a quelle di sorgente che devono essere esportate in un paese
terzo all’Unione europea.
Il D. Leg.vo n. 176/2011 è formato da tre Capi recanti rispettivamente le disposizioni per le acque mine-
rali naturali, per quelle di sorgente nonché le sanzioni e le norme transitorie. 
Le acque minerali naturali sono quelle che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, pro-
vengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed,
eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Si differenziano dalle acque potabili per la conserva-
zione della purezza originaria, per il tenore dei minerali contenuti, oligoelementi o altri costituenti e
per taluni loro effetti. Le suddette caratteristiche devono essere valutate sul piano geologico, organo-
lettico, fisico-chimico e microbiologico.
I criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali sono stabiliti con appositi decreti del
Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, e contengono le prescrizioni tecniche con-
formi a quelle indicate nella direttiva n. 2009/54/CE.
Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e
imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano
da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, le cui caratteristiche sono valutate sulla
base di criteri geologici, organolettici, fisici, chimici e microbiologici.
Salvo alcune disposizioni particolari, i Capi I e II, stabiliscono, per le acque minerali naturali e di sor-
gente, analoghe norme per il riconoscimento, la commercializzazione, il rilascio dell’autorizzazione, i
trattamenti consentiti, l’etichettatura, l’importazione e la vigilanza sul mercato e in fabbrica.
Per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale naturale o di quella di sorgente, deve essere inviata
una domanda al Ministero della salute corredandola di documentazione contenete tutte le indicazioni
sulle caratteristiche dell’acqua nonché la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la
denominazione attribuita all’acqua minerale. 
La domanda deve essere presentata dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro
valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. Nel
decreto di riconoscimento, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato alla Commissione
europea, saranno riportate tutte le proprietà dell’acqua, le indicazioni e le eventuali controindicazioni
che possono essere riportate sulle etichette. 
Per utilizzare una sorgente d’acqua minerale naturale o di una di sorgente deve essere rilasciata una
autorizzazione regionale, dopo che sia stato accertato che gli impianti sono stati realizzati in modo da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da garantire la conservazione delle priorità esistenti alla sor-
gente e corrispondenti alla sua qualificazione.
L’autorizzazione viene rilasciata solo a condizione che: 

– la sorgente sia protetta contro ogni pericolo di inquinamento;
– la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all’acqua mine-

rale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica
di tale acqua;

(1) EuroBLT n. 3/2009, pag. 371 e n. 2/2010, pag. 197. Altre note sull’argomento EuroBLT n. 2/2003, pag. 185;
n. 3/2003, pag. 324 e n. 1/2004, pag. 44.
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– le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento sod-
disfano le esigenze igieniche. Inoltre, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo
da garantire che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali non
vengano alterate; 

– i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai mate-
riali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

– l’eventuale trattamento dell’acqua deve corrispondere a quello indicato nel provvedimento di
riconoscimento.

Il D. Leg.vo n. 176/2011 riporta l’elenco dei trattamenti consentiti che non devono modificare le carat-
teristiche dell’acqua minerale naturale: ad esempio, è consentita l’aggiunta di anidride carbonica; sono
vietati i trattamenti di potabilizzazione e l’aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche.
Le etichette delle acque minerali naturali o di quelle di sorgente, devono riportare chiare indicazioni
per il loro uso al fine di tutelare i consumatori. 
Ad esempio, le acque minerali possono riportare le seguenti indicazioni:

– «totalmente degassata», se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente
eliminata;

– «parzialmente degassata», se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzial-
mente eliminata;

– «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla
stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

– «aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride car-
bonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

– «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera,
superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegra-
zione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento
dell’acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l’imbotti-
gliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali.

Nell’etichetta va riportata la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo
di utilizzazione della stessa; l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate,
con i componenti caratteristici; la data in cui sono state eseguite le analisi, le eventuali controindicazioni.
Indicazioni come «oligominerale», «ricca di sali minerali» , «microbiologicamente pura» possono essere
inserite in etichetta solo se l’acqua contiene le quantità di elementi indicati dettagliatamente nel
decreto di autorizzazione. 
Solo se menzionate nel decreto di riconoscimento dell’acqua minerale, nelle etichette o sui recipienti
delle acque minerali naturali, possono, infine, essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

– naturale;
– può avere effetti diuretici;
– può avere effetti lassativi;
– indicata per l’alimentazione dei lattanti;
– indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
– stimola la digestione o menzioni analoghe. 

Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell’acqua minerale naturale rispetto
ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. La pubblicità deve essere
preventivamente approvata dal Ministero della Salute.
Si rinvia per maggiori dettagli al provvedimento in commento per quanto riguarda l’importazione di
acque minerali naturali, i rapporti intracomunitari, la vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio, l’ap-
plicabilità alle sostanze alimentari e alle bevande, ricerca e coltivazione di acque di sorgente, sanzioni
e norme transitorie.
A partire dal 20 novembre 2011 hanno perso di efficacia i seguenti provvedimenti:

– D. Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della
direttiva 96/70/CE;

– D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339, recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Restano valide le norme del D.M. 12 novembre 1992, n. 542 fino all’adozione dei decreti che saranno
emanati dal Ministero della sanità.
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Scheda informativa relativa alla direttiva n. 2009/54/cE

titolo

data di entrata in
vigore

data per l’adozione
di disposizioni legi-
slative, regolamen-
tari, amministrative

Provvedimenti che
sono stati abrogati
dal 16 luglio 2009 

Altri atti comunitari
connessi

Giurisprudenza
comunitaria

Provvedimento
concernente delega

Provvedimento
nazionale di
recepimento

Altri atti di rilievo

comunicati

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GUUE 26-6-2009, n. L 164)

16 luglio 2009.

Non è stata indicata dato che è una direttiva che «rifonde» la normativa emanata negli anni.

– Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione
degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali (GUUE 30-8-1980,
n. L 229) (N.B.: Doveva essere recepita entro il 18 luglio 1984);

– Direttiva 80/1276/CEE (GUUE 31-12-1980, n. L 375), limitatamente all’art. 1, terzo trattino.
– Direttiva 1985/7/CEE che modifica la 80/777/CEE (GUUE 3-1-1985, n. L 2), limitatamente all’art. 1,

punto 10;
– Direttiva 96/70/CE che modifica la 80/777/CEE (GUUE 23-11-1996, n. L 299) (N.B.: Doveva essere rece-

pita entro il 28 ottobre 1998).
N.B. Del Regolamento n. 1882/2003 è stato abrogato il p.to 4, dell’allegato III.

– Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l’elenco, i limiti di concen-
trazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condi-
zioni d’utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle
acque sorgive (GUUE 22-5-2003, n. L 126) [EuroBLT n. 2/2003, pag. 185]

– Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di
utilizzazione dell’allumina attivata per l’eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle
acque di sorgente (GUUE 10-2-2010, n. L 37) [EuroBLT n. 2/2010, pag. 197]

– Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 dicembre 2004, nella causa C-463/01: Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Ambiente — Libera circolazione delle
merci — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62/CE — Utilizzazione e commercializzazione
delle acque minerali naturali — Direttiva 80/777/CEE — Obbligo di deposito cauzionale e di ritiro per
imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili») (GUUE 19-
2-2005, n. C 45)

– Legge 4 giugno 2010, n. 96. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (GU n. 146 del 25-6-2010 – S.O. n. 138)
[BLT n. 7-8/2010, pag. 591] 

– D.Leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commer-
cializzazione delle acque minerali naturali (GU n. 258 del 5-11-2011).

– Data di entrata in vigore: 20 novembre 2011.
– D.M. 12 novembre 1992 n. 542. Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle

acque minerali naturali (G.U. del 12-1-1993, n. 8).
– D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339. Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo

25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE
(GU n. 231 del 1-10-1999) (N.B. Abrogato dal 20-11-2011).

– D.M. 31 maggio 2001. Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante
i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali (GU n. 147 del 27-6-2001).

– D.M. 29 dicembre 2003. Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte rela-
tiva ai criteri dei valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministe-
riale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei
trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente (GU n. 302 del 31-12-2003).

– D.M. 11 settembre 2003. Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa
all’etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente (GU n. 229 del 2-10-2003).

– D.M. 10 gennaio 2005. Acque minerali naturali: sospensione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del
decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre
2003, della validità di alcuni decreti di riconoscimento (GU n. 8 del 12-1-2005).

– D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2. Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
Amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del
relativo personale (S.O. alla GU n. 12, 15 gennaio 1972).

– Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati Membri (GUUE 29-3-2011, n. C 97) 
– Conformemente all’articolo 1, della direttiva n. 2009/54/CE, con la presente comunicazione la

Commissione ha pubblicato l’elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali dagli Stati mem-
bri. L’elenco sostituisce tutti gli elenchi delle acque minerali riconosciute precedentemente pubblicati.
L’elenco è anche disponibile sul sito:  http://ec.europa.eu/food/labellingnutrition/water/index_en.htm
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