
 
 

 

Principali parametri di qualità dell’acqua 
 

I criteri per garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano, e i conseguenti 
parametri minimi di qualità, sono frutto dell’evoluzione di conoscenze multidisciplinari e si 
basano sugli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  
In Italia, il principale riferimento normativo è il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, che 
dà attuazione alla Direttiva 98/83/CE, con la finalità di proteggere la salute umana dagli effetti 
negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità. Tale decreto 
si applica a tutte le acque destinate all’uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia 
in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e tipo di 
fornitura. 
L’idoneità di un’acqua potabile viene stabilita sulla base di 62 parametri di qualità chimica, 
fisica e batteriologica che l’acqua deve rispettare per essere considerata potabile.  
La tabella che segue ne riporta i principali. 
 

Parametro Descrizione Limite di 
legge 

Arsenico È un semimetallo di origine geologica o antropica, come componente di 
erbicidi. È utilizzato nell’industria del vetro, dei coloranti, della carta e del 
legno   

0,01 mg/l 

Boro Il boro spesso finisce nel terreno e nell’acqua attraverso le discariche 
domestiche, quando non sono adeguatamente isolate. 

1 mg/l 

Cloriti Sono sottoprodotti che si formano quando si utilizza biossido di  
cloro per la disinfezione delle acque. 

0,2 mg/l 

Cloruri Variazioni più o meno accentuate sono un indice di contaminazione. Valori 
elevati danno un sapore salato all’acqua. 

250 mg/l 

Fluoro Può essere trovato in qualunque tipo di alimento in quantità relativamente 
piccola. Se il fluoro è assorbito troppo frequentemente, può causare la 
carie dentaria, osteoporosi e danni a reni, ossa, nervi e muscoli. 

1,5 mg/l 

Nichel È un metallo causa di allergie e classificato come possibile cancerogeno. 0,01 mg/l 
Nitrati La presenza di nitrati nell’acqua potabile è solo in minima parte naturale. 

Nella maggior parte dei casi dipende da attività umane (allevamenti, 
fertilizzanti,ecc.).  

50 mg/l 

Selenio Nelle zone poste in prossimità di deposizione di rifiuti pericolosi il selenio 
finisce nell’acqua superficiale o nell’acqua freatica attraverso l’irrigazione. 
Questo fenomeno fa entrare il selenio nell’acqua potabile locale. 

0,01 mg/l 

Solfato Alte concentrazioni nell’acqua che beviamo possono avere un effetto 
lassativo quando unite a calcio e magnesio. 

250 mg/l 

Fonte: allegato 1 dlgs 31/2001 
 


