
Valutazione delle caratteristiche
delle acque minerali naturali
(D.M. 10/02/2015)

Il D.M. del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015 stabilisce un elenco aggiornato di criteri di
valutazione delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche delle acque minerali naturali. 
Il Decreto è stato emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del D. Leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176
(1), recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/54/CE (2) e relativo alla utilizzazione e alla
commercializzazione delle acque minerali naturali.
Inoltre, il Decreto tiene conto del D.M. 29 dicembre 2003 (3) recante attuazione della Direttiva n.
2003/40/CE (4) relativo ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui
al D.M. 12 novembre 1992, n. 542 (5), nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle
acque minerali naturali e delle acque di sorgente. 
In base al nuovo Decreto, le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali dovranno ora
essere affiancate da una relazione idrogeologica, avente lo scopo specifico di illustrare tutti gli aspetti
caratterizzanti la falda acquifera d’origine. Tale relazione dovrà includere:

a) definizione del bacino imbrifero geografico e idrogeologico con carta e profili geologici e idro-
geologici significativi;

b) definizione del regime termopluviometrico;
c) carta di permeabilità;
d) prove di portata;
e) schema idrogeologico dell’area di portata;
f) progetto preliminare dell’opera di presa;
g) bilancio idrogeologico, radio-attinologia, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda,

studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimiche e chimico-fisiche nelle quat-
tro stagioni per almeno dodici mesi;

h) piano topografico (le cui specifiche sono definite nel dettaglio nel testo del D.M.);
i) definizione dell’area di protezione e salvaguardia dell’area di captazione;
j) piano particolareggiato della zona circostante la captazione;
k) misurazioni atte a dimostrare la non interferenza di altre falde sulla falda minerale d’interesse.

Inoltre, vengono riportati nel dettaglio i requisiti e la documentazione integrativa da aggiungere nel caso
di richieste di riconoscimento, come acque minerali naturali, di acque sorgive o sotterranee captate nel-
l’ambito della stessa concessione mineraria nella quale scaturiscono una o più acque minerali riconosciute.
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(1) D.Leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali. (GU n. 258 del 5-11-2011) [EuroBLT n. 1-2012, pag. 60]
(2) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la com-
mercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GUUE 26-6-2009, n. L 164) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 373] 
(3) D.M. 29 dicembre 2003. Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri
di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 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) [EuroBLT n. 1-2004]
(4) Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l’elenco, i limiti di concentrazione
e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni 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) (N.d.R.: Da recepire entro il 31 dicembre 2003). [EuroBLT 2-2003]
(5) D.M. 12 novembre 1992, n. 542 (GU 12 gennaio 1993, n. 8). Regolamento recante i criteri di valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali.



L’articolo 2 del Decreto in commento riporta i criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche, chi-
mico-fisiche e organolettiche delle acque minerali naturali. 
I certificati dovranno essere composti da almeno quattro analisi eseguite nelle quattro stagioni su cam-
pioni prelevati direttamente alla sorgente. 
Le analisi dovranno determinare le seguenti caratteristiche: 1) temperatura alla sorgente; 2) pH alla
temperatura dell’acqua alla sorgente; 3) conducibilità elettrica specifica a 20 °C; 4) residuo fisso a 180
°C; 5) ossidabilità; 6) anidride carbonica libera alla sorgente; 7) silice; 8) bicarbonati; 9) cloruri; 10) sol-
fati; 11) sodio; 12) potassio; 13) calcio; 14) magnesio; 15) ferro disciolto; 16) ione ammonio; 17) fosforo
totale; 18) grado solfidrimetrico espresso come H2S; 19) stronzio; 20) litio; 21) alluminio; 22) bromuri;
23) Ioduri.
Proseguendo viene riportata anche una tabella recante i limiti massimi accettabili per alcune
sostanze, e viene stabilita una lista di sostanze o composti derivanti dall’attività antropica che
non devono essere affatto presenti nei campioni analizzati, ovvero: agenti tensioattivi; oli mine-
rali-idrocarburi disciolti o emulsionati; benzene; idrocarburi policiclici aromatici; antiparassitari;
policlorobifenili; composti organo alogenati.
L’articolo 3 stabilisce norme e regole tecniche per il trattamento con aria arricchita di ozono (processo
che ha lo scopo di separare i composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell’arsenico), definendo
le modalità per la presentazione delle domande per operare tale trattamento, e secondo quali condi-
zioni e requisiti tale processo può essere approvato.
L’articolo 4 riporta altresì norme e criteri per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle
acque minerali naturali, stabilendo secondo quali criteri può essere assicurata l’assenza di specifici
parassiti e microrganismi, ed indicando linee guida per lo svolgimento di tali analisi.
Il successivo articolo si occupa delle caratteristiche cliniche e farmacologiche delle acque, come la diu-
resi e il funzionamento gastrico o intestinale, stabilendo tra l’altro i criteri per l’approvazione della
somministrazione dell’acqua ai lattanti.
L’articolo 6 definisce invece nel dettaglio le modalità per il prelevamento dei campioni, assicurando ele-
vati standard di qualità scientifica e metrologica per lo svolgimento delle analisi, mentre l’articolo 7
definisce infine la procedura di verifica del permanere delle caratteristiche proprie delle acque
minerali naturali riconosciute, per assicurare un certo livello di costanza e stabilità delle proprietà
specifiche di una determinata acqua. I soggetti interessati dovranno inviare annualmente una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (6).
Infine, viene abrogato il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, che risulta ormai superato.
Nei quattro allegati al decreto in esame sono stati riportati:

— nell’Allegato I, le caratteristiche dei metodi di analisi e le metodiche analitiche per la determi-
nazione dei parametri delle acque minerali (elencati nell’art. 2, comma 4);

— nell’allegato II, I gruppi o le singole sostanze non ammesse nelle acque minerali;
— nell’Allegato III, i limiti massimi per i composti residui di trattamento delle acque minerali natu-

rali con aria arricchita di ozono;
— nell’Allegato IV, le norme e la metodologia analitica per effettuare le analisi microbiologiche

delle acque minerali naturali.
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(6) DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla GU 20-2-2001, n. 42). Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).


