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PREMESSA 

 
Lario reti holding SpA, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Lecco, 

promuove il consumo di acqua proveniente dalla rete acquedottistica tramite unità 

distributive automatiche aperte al pubblico definite “Case dell’acqua”. 

 

Su indicazione del Ministero della Salute attraverso la Circolare N.4283 del 17/02/2011 

(Allegato 01) e secondo le Linee Guida Regionali (D.G. Sanità - D.d.g. 15 novembre 2012 - 

n.10267), l’attività di distribuzione automatica dell’acqua si configura come 

<<somministrazione di bevande>> e pertanto, il Gestore della “Casa dell’acqua” assume 

la veste di OSA ovvero di “Operatore del Settore Alimentare”. 

 

L’Operatore del Settore Alimentare deve garantire la sicurezza igienica della bevanda e 

controllare il mantenimento dei parametri di potabilità dell’acqua anche tramite 

l’adozione di un Piano di Autocontrollo basato sul sistema HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point), ovvero attraverso un sistema di gestione che preveda un’analisi dei 

rischi ed il controllo dei punti critici per la sicurezza alimentare all’interno dell’intera filiera, a 

tutela del consumatore finale. 

 

Il presente PIANO DI AUTOCONTROLLO è stato redatto secondo le disposizioni del 

Regolamento CE 852/2004, ed in particolare, secondo quanto definito all’art. 5 dello stesso 

Regolamento (Allegato 02). 

 

   OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 

firma 

________________________________ 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente PIANO DI AUTOCONTROLLO si applica a tutte le “Case dell’acqua” la cui 

gestione e controllo è a cura di Lario reti holding SpA. 

 

L’Elenco e l’ubicazione delle “Case dell’acqua” gestite da LRH è riportato nell’ Allegato 8. 

Le “Case dell’acqua” sono unità distributive automatiche aperte al pubblico alimentate 

da acque proveniente dal pubblico acquedotto; per il miglioramento delle caratteristiche 

organolettiche di tali acque - già conformi in ingresso ai requisiti di qualità previsti per le 

acque destinate al consumo umano - vengono utilizzati alcuni sistemi di affinamento, in 

particolare addizione di anidride carbonica (gasatura) e/o refrigerazione, eventualmente 

accompagnati da processi di filtrazione e disinfezione con raggi ultravioletti. 

 

Le “Case dell’acqua” si caratterizzano per il fatto che la somministrazione dell’acqua 

avviene tramite distribuzione automatica. 

 

La filiera tipica dell’impianto tecnologico installato all’interno della “Casa dell’Acqua” è la 

seguente: 

• sistema di misura (contatore) dell’acqua in ingresso; 

• unità di filtrazione meccanica a protezione delle componenti elettromeccaniche 

poste a valle; 

• riduttore di pressione dell’acqua; 

• unità di disinfezione con lampade a raggi UV; 

• sezione di dosaggio anidride carbonica alimentare; 

• sezione di refrigerazione; 

• punti di Erogazione per acqua “naturale” e “gassata”. 
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NORMATIVA - DOCUMENTI TECNICI DI RIFERIMENTO 
 

DECRETO MINISTERIALE (SANITÀ) del 21 dicembre 1990, n. 443 

Regolamento recante disposizioni tecniche per il trattamento domestico di acque potabili. 

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 26 marzo 1991 

Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. del 24 maggio 1988, N.236, relativo 

all’attuazione della Direttiva CEE N.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al 

consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16/4/1987, N.183. 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano. 

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio2002 

Principi e requisiti generali della legislazione in materia di sicurezza alimentare 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.27 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione 

della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. 

DECRETO MINISTERIALE (SANITÀ) 6 aprile 2004, n. 174 

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli 

impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al 

consumo umano. 

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 

Igiene dei prodotti alimentari 

DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, n 193  

"Attuazione direttiva 2004/41/ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e 

applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” 

DECRETO MINISTERIALE (SANITÀ) 7 febbraio 2012, n. 25 

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua 

destinata al consumo umano. 

D.G. Sanità – Lombardia / D.d.g. 11 luglio 2012 - n. 6154 

L’impiego di apparecchiature per il trattamento dell’acqua da destinare al consumo 

umano: linee guida per l’attività di vigilanza e controllo 

D.G. Sanità – Lombardia / D.d.g. 15 novembre 2012 – n.10267 

Aggiornamento e modifica del decreto n.6154 dell’11 luglio 2012  

L’impiego di apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano: 

linee guida per l’attività di vigilanza e controllo – aggiornamento e modifica del decreto 

n.6154 del 11 luglio 2012 

Manuale – ASSOCIAZIONE ACQUA ITALIA 

Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata, refrigerata e/o 

gasata da unità distributive automatiche aperte al pubblico. 
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GLOSSARIO 
 

Acque destinate al consumo umano - acque trattate o non trattate, ad uso potabile, 

impiegate per la preparazione di cibi e di bevande, o per altri usi domestici, a prescindere 

dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in 

bottiglie o in contenitori. 

Analisi dei pericoli (HA) - processo di raccolta e di interpretazione delle informazioni avente 

come obiettivo l’identificazione dei potenziali pericoli significativi, la valutazione della loro 

probabilità di comparsa (rischio) e gravità. 

Analisi del Rischio – Processo costituito da tre componenti: valutazione, gestione e 

comunicazione del rischio la cui finalità è la valutazione sistematica dei pericoli e delle 

condizioni che portano alla loro presenza in un alimento, così da valutare quali siano 

particolarmente significativi ai fini della salute e della sicurezza del consumatore da gestire 

con le procedure HACCP. 

Autocontrollo -  tutte le operazioni che permettono di individuare nella propria azienda ogni 

fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e che consentono di 

applicare e mantenere aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei 

principi su cui si basa il sistema HACCP. 

 

Azione Correttiva - azione da intraprendere per eliminare la causa di non conformità 

rilevata, o di altre situazioni indesiderabili rilevate, quando i risultati del monitoraggio del 

CCP indicano una perdita di controllo. L’azione correttiva include l’analisi della causa e si 

adotta per prevenire la ripetizione (ISO 9000). 

 

Azione Preventiva – qualsiasi azione necessaria ad evitare o limitare, il presentarsi di una 

perdita di controllo durante la filiera di produzione. 

 

Buone Pratiche di Lavorazione (GMP) – vedi PRP. 

Casa dell’acqua - unità distributiva automatica aperta al pubblico di acque destinate al 

consumo umano. 

CCP (Critical Control Point) – fase / procedura / stadio del processo dove può essere 

applicato il controllo su uno o più fattori (tempo e/o temperatura, concentrazione di 

additivi, etc.), la cui misurazione dà indicazioni sul corretto svolgimento del processo (ISO 

22000). 

 

Contaminazione - presenza o introduzione di un pericolo per la sicurezza alimentare. 

Correzione – azione da attuare per eliminare una non conformità rilevata (ISO 9000). 

Disinfezione - metodo chimico o fisico, che permette di ridurre il numero di microrganismi su 

una superficie ad un livello non pericoloso per la salute, senza provocare danni agli alimenti. 

Gestione del rischio - processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente 

nell’esaminare le eventuali alternative d’intervento consultando le parti interessate, 

tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, 

compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. 
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HACCP - (Hazard Analysis Critical Control Points) - Sistema che identifica i pericoli per la 

salute e la sicurezza e le misure preventive applicabili per la loro eliminazione e/o il loro 

controllo. (Codex Alimentarius CAP/RCP 1- 1969 rev. 4-2003). 

Limite Critico - valore o valore che separa l’accettabilità dalla non accettabilità del risultato 

di un controllo (ISO 22000). 

MCP - Manuale di Corretta Prassi Igienica - documento consultivo e orientativo, redatto 

generalmente dalle Organizzazioni di categoria ad uso dei propri associati, contenente le 

linee guida per l’applicazione dell’autocontrollo. 

Misura di controllo – azione o attività (di sicurezza alimentare) che può essere utilizzata per 

prevenire o eliminare un pericolo per la sicurezza alimentare, o ridurlo ad un livello 

accettabile (ISO 22000). 

Monitoraggio - insieme di osservazioni e misurazioni, che consentono di valutare se le misure 

di controllo applicate stanno funzionando come previsto (ISO 22000). 

Non Conformità – Condizione di non soddisfacimento del requisito specificato, che richiede 

intervento o azione correttiva. 

OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità. 

OSA (Operatore del Settore Alimentare) - persona fisica o giuridica responsabile di garantire 

il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto 

il suo controllo. 

PRP (programma di prerequisiti) - Condizioni e attività di base (della sicurezza alimentare) 

necessarie per mantenere un ambiente igienico lungo tutta la filiera alimentare idoneo alla 

produzione, gestione e fornitura di prodotti finiti sicuri e alimenti sicuri per il consumo umano 

(ISO 22000). 

Rintracciabilità - la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un 

mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata 

o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della 

produzione, della trasformazione e della distribuzione. 

Rischio - stima della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, 

conseguente alla presenza di un pericolo. 

Sanitizzazione (Sanificazione) – Azione combinata in successione di pulizia e disinfezione, 

con immissione nell’impianto idrico di prodotto disinfettante tramite sistema di dosaggio. 
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CAPITOLO PRIMO 
 

 

DATI AZIENDALI 
 

Ragione Sociale: LARIO RETI HOLDING SPA 

 

Indirizzo sede legale: Via Fiandra n.13 – 23900 – LECCO 

 

Attività: Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Lecco. 

 

Operatore del Settore Alimentare: Dirigente con Procura  

 

 

CASE DELL’ACQUA – FILIERA DI TRATTAMENTO 

 
La “Casa dell’acqua” è un’unità distributiva automatica, aperta al pubblico, di acque 

destinate al consumo umano. 

  

L’acqua destinata al consumo umano è consegnata in ingresso all’impianto idrico della 

“Casa dell’acqua” dal Gestore della rete acquedottistica. 

  

L’acqua distribuita dalla “Casa dell’acqua” può essere “naturale” o “addizionata con 

anidride carbonica”. 

  

La gasatura dell’acqua avviene dosando anidride carbonica di tipo alimentare. 

  

La filiera di trattamento tipica di una Casa dell’acqua è costituita da un impianto formato 

da una serie di apparecchiature connesse da tubi e raccordi, attraverso cui scorre 

l’alimento “acqua”; l’acqua non viene manipolata da nessun operatore e non viene in 

alcun modo in contatto con l’ambiente esterno fino al momento dell’erogazione nel 

contenitore portato dal consumatore finale. 

  

La gestione dell’impianto avviene mediante sistema di controllo automatico dotato di 

microprocessore in grado di monitorare il funzionamento delle varie apparecchiature che 

formano la filiera impiantistica e di segnalare i consumi di ciascun tipo di acqua, le esigenze 

manutentive di alcuni dispositivi, di gestire la frequenza e la durata delle fasi di sanitizzazione 

e risciacquo dell’impianto idrico. 

La presenza di personale operativo è legata esclusivamente alle operazioni di 

manutenzione e tali operazioni sono riconducibili ad interventi di sanitizzazione, di 

manutenzione periodica ordinaria, di manutenzione straordinaria e in casi di guasti, rotture 

o particolari necessità, oltre che al prelievo di monete. 
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Di seguito sono rappresentati il PROCESSO PRODUTTIVO e lo SCHEMA DELL’IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO, tipici di una “Casa dell’acqua”. 

 

 
 

 

 

 

 

CASA DELL’ACQUA - SCHEMA IMPIANTO DI TRATTAMENTO (Fornitore: _______________)  

 

[SCHEMA A BLOCCHI] 

 

 

Descrizione dei componenti dell’impianto 

 

Filtro meccanico 

Sull’alimentazione idrica dell’impianto è installato un filtro meccanico da 20” costruito in polipropilene, con 

cartuccia anch’essa in polipropilene da 50μ, al suo ingresso è installata una valvola a sfera, un riduttore di 
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pressione e un contatore volumetrico. Il filtro ha soltanto la funzione di proteggere le macchine eliminando 

dall’acqua eventuali particelle in sospensione; esso non altera assolutamente le caratteristiche fisiche e 

chimiche dell’acqua e viene sostituito ad ogni intervento di sanificazione e/o manutenzione ordinaria secondo 

quanto previsto nella specifica procedura. Il sistema comprende gli attacchi per il collegamento della 

macchina per sanificare l’impianto durante le visite di manutenzione. Tutti i componenti utilizzati sono in 

materiale plastico “per alimenti” e i componenti in metallo sono di ottone o di acciaio inox. 

 

Carbonatore (macchina produzione acqua gassata) 

La produzione di acqua gassata è affidata a una macchina detta anche saturatore o carbonatore, di grande 

capacità, con funzione di addizionare l’acqua con anidride carbonica. La macchina è equipaggiata con due 

pompe volumetriche in acciaio inox; il resto dei componenti a contatto con l’acqua è realizzato in acciaio 

inossidabili AISI 304 e 316 o in materiale plastico “per alimenti”. 

 

Raffreddatore 

Un’uscita del carbonatore alimenta il raffreddatore che serve l’erogazione dell’acqua gassata refrigerata. 

Questo è costituito da una vasca di scambio termico dentro la quale sono immerse le serpentina d’acciaio 

inossidabile AISI 304 dove passano l’acqua gassata e l’acqua naturale raffreddandosi. Il compressore con 

condensatore ad aria convogliata all’esterno del locale utilizza gas HCFC R134A. 

 

Serbatoio minibulk CO2 liquida 

L’alimentazione di anidride carbonica E 290 è assicurata da un sistema costituito da un serbatoio criogenico 

realizzato interamente in acciaio inossidabile che contiene circa 180 litri. Il sistema garantisce l’erogazione di 

anidride carbonica allo stato gassoso.  

 

Erogatori 

Queste parti dell’impianto sono realizzate interamente in acciaio INOX e sono stati studiati e realizzati per 

semplificare il più possibile le attività di manutenzione e di sanificazione. Gli erogatori sono realizzati con 

elettrovalvole servoassistite in materiale plastico “per alimenti” e da un Flow Meter anch’esso in materiale 

plastico per alimenti. Gli erogatori sono opportunamente protetti e nascosti per evitare che possano essere 

contaminati. Sono inoltre costantemente irraggiati da una lampada UVC per proteggerli ulteriormente e 

limitare il rischio di retro contaminazioni. Il beccuccio che si vede dal vano, viene attraversato dal flusso senza 

entrarvi in contatto e serve a proteggere l’erogatore da un eventuale contatto manuale esterno. Tutte le parti 

sono smontabili per consentire una facile sanificazione e manutenzione periodica. L’erogazione viene attivata 

da un tasto elettronico senza parti in movimento realizzato anch’esso in acciaio INOX per garantire una lunga 

durata, una grande affidabilità e per poterlo adeguatamente sanificare. L’erogazione è dosata 

volumetricamente da un sistema elettronico. 

 

Tubazioni, collegamenti e raccordi 

Tutte le condutture utilizzate sono in polietilene a media densità, fornite da ditte e che impiegano materiali 

approvati da FDA, EEC SI No. 3145 e SK. 

Tutti raccordi utilizzati sulle linee di acqua gassata sono in acciaio INOX o in resina acetalica forniti da ditte 

approvate FDA, NSF, SK. 

 

 

CAPITOLO SECONDO 
 

ANALISI DEI RISCHI ASSOCIATI AL CONSUMO DI ACQUA 
 

Le acque destinate al consumo umano per essere potabili devono rispondere a particolari 

requisiti microbiologici, chimici e fisici e organolettici, dettati dalla normativa di settore: i 

controlli interni del Gestore e i controlli esterni dell’Ente di Controllo (ATS Brianza) sono 
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finalizzati alla verifica della conformità e della potabilità. 

 

I parametri “chimici, microbiologici, indicatori” sottoposti a misura analitica sono quelli 

espressi dalla normativa vigente. 

 

L’analisi dei rischi associati al consumo di acqua erogata dalla “Casa dell’acqua” tiene 

conto del processo produttivo e della struttura impiantistica della stessa. 

 

Il rischio principale è il rischio per la salute derivante dalla contaminazione delle acque 

erogate al consumatore finale. 

 

Nella valutazione del rischio si deve tener conto: 

 

• della probabilità che si verifichi la contaminazione; 

• del danno per la salute che si può generare nell’immediato (effetto acuto) o nel 

lungo periodo per consumo di acqua prolungato nel tempo (effetto cronico); 

• della tipologia di parametro (chimico / microbiologico / indicatore) il cui valore sia 

risultato oltre i limiti previsti dalla normativa. 

 

La contaminazione dell’acqua erogata dalla “Casa dell’acqua” può essere provocata da: 

 

• non idoneità delle materie prime in ingresso (acque non conformi / CO2 non idonea 

all’uso alimentare); 

• non corretta manutenzione dei componenti impiantistici (filtri, ecc.) 

• mancata igiene delle zone di contatto con l’utenza. 

 

La possibilità che già le acque in ingresso alla Casa dell’acqua possano essere non 

conformi, implica un’analisi del rischio contaminazione delle acque provenienti dal 

pubblico acquedotto, inteso come l’insieme delle infrastrutture, degli impianti e delle reti 

idriche che permettono di prelevare le acque e distribuirle all’utenza finale. 

 

Il sistema acquedotto di norma comprende le seguenti fasi: 

 

• Captazione (sorgenti, pozzi, derivazione lago) 

• Accumulo e Distribuzione (serbatoi, invasi, impianti di rilancio, condotte principali)    

• Erogazione (stacchi di rete, allacciamenti utenze). 

 

Il rischio principale associato al consumo di acqua è il rischio per la salute umana derivante 

da presenza di contaminanti chimici e/o microbiologica, con valori di parametro superiori 

ai limiti consenti, per una contaminazione delle acque di origine naturale (limo, foglie, 

rilascio da rocce, ecc.) e/o da inquinamento antropico (sversamenti abusivi, scarichi 

industriali, inquinamenti della falda, ecc.). 

 

Poiché il rischio di una contaminazione sussiste in tutte le fasi del servizio idrico, il Gestore ha 
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implementato il << PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA (PSA)>> adottando adeguate misure 

preventive di protezione e di tutela della risorsa idrica, che possono consistere in: 

 

• costruzione di caselli di presa a protezione delle sorgenti; 

• individuazione e recinzione delle fasce di rispetto e di tutela assoluta intorno alle fonti 

di approvvigionamento (sorgenti e pozzi); 

• posa di reti / filtri alle bocche di aerazione dei serbatoi; 

• periodici interventi di pulizia e lavaggio dei serbatoi; 

• periodici interventi di spurgo della rete idrica; 

• “clorocopertura” della rete di distribuzione. 

 

Qualora le acque risultino al controllo analitico non conformi, le stesse sono sottoposte ad 

idoneo trattamento di potabilizzazione: la filiera di potabilizzazione varia a seconda della 

provenienza delle acque (falda, bacino superficiale, sorgente) e a seconda delle 

caratteristiche microbiologiche, chimico-fisiche di qualità. 

 

E’ noto infatti come le sorgenti siano più vulnerabili e soggette a contaminazione naturale 

rispetto alle acque di falda più profonde e protette dal “filtro” del terreno. In caso di 

presenza di contaminanti chimici naturali (es. Arsenico) o antropici (es. Solventi) le acque 

sono sottoposte puntualmente a trattamenti specifici (filtrazione – adsorbimento – osmosi – 

ecc.) per la rimozione dell’inquinante. 

 

Le acque provenienti dal Lago di Como sono sottoposte a trattamento di potabilizzazione 

presso l’impianto “Brianteo” che presenta la seguente filiera: predisinfezione – 

chiariflocculazione - filtrazione su sabbia –– post disinfezione. 

 

In ogni caso, anche per le acque microbiologicamente pure all’origine, è sempre 

preferibile sottoporre le stesse ad trattamento di disinfezione per garantire una protezione 

delle acque nei serbatoi di stoccaggio e lungo la rete acquedottistica. 

 

I sistemi di disinfezione adottati (clorazione – sistema UV) variano a seconda della struttura 

impiantistica e della tipologia di contaminazione presente. 

 

Pertanto, l’analisi dei rischi associati al consumo di acqua erogata dalla “Casa dell’acqua” 

è la seguente: 

 

 

Voce di rischio: CONTAMINAZIONE ACQUE P X D R 

Non conformità microbiologica delle acque in ingresso 3 x 2 6 
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Non conformità chimica delle acque in ingresso 2 x 2 4 

Utilizzo di CO2 non idonea all’uso alimentare (E290) 3 x 1 3 

Crescita batterica sul filtro - inadeguata pulizia e/o mancata sostituzione 3 x 1 3 

Mancata igiene delle zone di contatto con l’utenza 3 x 2 6 
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FASE PROCESSO 

PRODUTTIVO 
PERICOLO MISURA PREVENTIVA 

LIMITE 

CRITICO 
MONITORAGGIO 

AZIONE 

CORRETTIVA 

INGRESSO 

MATERIE PRIME 

(FORNITURA 

ACQUA) 

Contaminazio

ne chimica e 

microbiologic

a dell’acqua.  

(Non 

conformità 

delle acque in 

ingresso) 

Controlli analitici 

sull’acqua in ingresso 

all’impianto. 

Segnalazione tempestiva 

da parte dei Tecnici di 

interventi / anomalie 

sulla rete idrica di 

approvvigionamento. 

D.LGS 

31/2001 

D.M. 

174/2004 

D.M. 

25/2012 

Controlli Analitici  

PROCEDURA 

P 02, 09 

Sospensione 

erogazione 

acqua 

INGRESSO 

MATERIE PRIME 

 (FORNITURA 

CO2 ) 

Contaminazio

ne chimica 

dell’acqua. 

(Gas non 

idoneo uso 

alimentare) 

Richiesta al fornitore 

delle specifiche tecniche 

della CO2 (E 290) 

conforme all’uso 

alimentare. 

DECRETO 

119/2009 

D.M. 

25/2012 

Controlli Analitici  

PROCEDURE 

P 01, 03, 04 

Sostituzione 

fornitore o 

sostituzione 

CO2 

Sospensione 

erogazione 

acqua gasata 

TRATTAMENTO 

ACQUE 

(FILTRAZIONE)  

Contaminazio

ne batterica 

dei filtri e delle 

acque 

erogate 

(inefficienza 

sistema 

filtrazione) 

Interventi di 

manutenzione e 

sanificazione periodica 

dell’impianto. 

Sostituzione periodica 

dei filtri. 

D. LGS 

31/2001 

D.M. 

174/2004 

 

Controlli Analitici  

PROCEDURE 

P 01, 04, 05, 09 

Sostituzione 

dei filtri 

Sospensione 

erogazione 

acqua 

TRATTAMENTO 

ACQUE 

(DISINFEZIONE 

UV) 

Contaminazio

ne batterica 

delle acque 

erogate 

(inefficienza 

sistema UV) 

Interventi di sanificazione 

e manutenzione 

periodica dell’impianto 

UV. Controllo ore 

funzionamento ed 

emissione lampade UV. 

D.LGS 

31/2001 

D.M. 

174/2004 

Controlli Analitici  

PROCEDURE 

P 01, 04, 05, 09 

Sostituzione 

e/o 

riparazione 

parti del 

sistema UV - 

sospensione 

erogazione 

acqua 

EROGAZIONE 

Contaminazio

ne batterica 

delle acque 

erogate 

(Insufficiente 

sanificazione 

dell’impianto) 

Interventi di sanificazione 

periodica dell’impianto. 

Spurgo automatico. 

D.LGS 

31/2001 

D.M. 

174/2004 

D.M. 

25/2012 

Controlli Analitici  

PROCEDURE P 01, 

06 

Revisione 

procedure di 

sanificazione. 
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CAPITOLO TERZO 
PROCEDURE DI RIFERIMENTO 

 

 

 

PROC. 01 - "SELEZIONE DEI FORNITORI DELL’IMPIANTO" 
 
 

1 SCOPO 

La procedura stabilisce i requisiti minimi richiesti all’Azienda che fornisce l’impianto di 

trattamento acqua destinata al consumo umano. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Produttori ed Installatori di impianti di cui ha facoltà di avvalersi l’Operatore del Settore 

Alimentare. 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Acqua destinata al consumo umano (o prodotto/derrata alimentare): vedere glossario 

4 RESPONSABILITÀ 

L’Operatore del Settore Alimentare ha il compito di verificare la corretta applicazione della 

presente procedura. 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Specifiche relative al produttore dell’impianto 

In ottemperanza al D.M. 25/2012 l’Operatore del Settore Alimentare richiede al produttore 

ed archivia indicazioni circa la corretta gestione e manutenzione dell’impianto. L’impianto, 

una volta messo in esercizio e per tutto il periodo di funzionamento, deve garantire le 

prestazioni dichiarate dal produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal D.Lgs 31/2001 

e s.m.i Nel manuale per il corretto uso dell’apparecchiatura, oltre alla dichiarazione di 

conformità alle norme vigenti, deve essere presente un documento tecnico dal quale 

desumano in modo comprensibile ed inequivocabile la descrizione dell’apparecchiatura, 

i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, le valvole di non ritorno, i rubinetti di 

presa, i punti di scarico, i punti di prelievo ed ogni altro elemento attinente la funzionalità 

dell’impianto stesso. Tra le modalità ed i parametri per la sostituzione di parti o accessori 

(ad esempio guarnizioni o cartucce) deve essere menzionata la necessità che tali parti 

sostitutive siano a loro volta di tipo compatibile per il loro impiego a contatto con l’acqua 

per il consumo umano. Gli impianti e le attrezzature devono essere dotate di un’etichetta 

(o targhetta) su cui siano riportati le caratteristiche dell’attrezzatura, i dati del produttore 

ed eventuali altre informazioni che forniscano indicazioni importanti all’Operatore del 

Settore Alimentare, come la conformità al D.M. 174/2004. 

 

Specifiche relative all’installatore dell’impianto 

L’installatore deve provvedere a collaudare l’impianto per verificarne il corretto 

funzionamento. A seguito del collaudo deve essere certificato il corretto montaggio 

secondo le istruzioni del costruttore e delle normative vigenti. A tale proposito deve essere 

rilasciata idonea documentazione all’Operatore del Settore Alimentare. 

 

Selezione del fornitore e installatore dell’impianto 

Il fornitore dell’impianto è valutato e sezionato in accordo a quanto stabilito nella 

procedura del Sistema Gestione Qualità - Gruppo Lario reti. 
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La medesima procedura definisce le modalità di approvvigionamento dell’impianto. 

 

Nella pagina successiva è riportato una mappa di sintesi relativa alle fasi del processo di 

progettazione, installazione e messa in funzione dell’impianto. 

 

Azione correttiva 

Qualora non si acquisisca idonea ed esaustiva documentazione tecnica e garanzie circa 

la sicurezza di impiego dell’impianto non si metterà in funzione l’impianto stesso. 

 

6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D.M. 174/2004 

- D.M. 25/2012 

7 ARCHIVIAZIONE 

Documentazione tecnica dell’impianto rilasciata dal produttore/installatore 

• “Dichiarazione di Conformità CE”  

• “Dichiarazione di esecuzione impianto a regola d’arte”.  

• “Dichiarazione di consegna, collaudo e messa in funzione”. 

 

8 ALLEGATI 

Fac Simile - Documentazione tecnica di cui al punto 7 (Allegato 04) 
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PROC. 02 - "APPROVVIGIONAMENTO ACQUA" 

 
1 SCOPO 

La procedura stabilisce i requisiti attraverso cui viene approvvigionata l’acqua in ingresso 

dell’impianto. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Fornitura di acqua erogata da pubblico acquedotto – Gestione del Servizio Idrico. 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Acqua destinata al consumo umano (o prodotto/derrata alimentare): vedere glossario 

4 RESPONSABILITÀ 

L’Operatore del Settore Alimentare ha il compito di accertarsi che l’acqua in ingresso 

all’impianto sia idonea al consumo umano. 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Misura preventiva 

L’acqua in ingresso all’impianto di trattamento proviene dall’acquedotto pubblico gestito 

direttamente da Lario reti holding SpA. L’acqua in ingresso deve essere conforme ai requisiti 

specificati dal D. LGS. 31/2001. Il controllo delle caratteristiche chimico-fisiche e della 

qualità dell’acqua avviene periodicamente attraverso il Piano dei controlli indicati in 

Procedura P09. 

Azione correttiva 

In caso di non potabilità, l’erogazione di acqua dall’impianto viene immediatamente 

arrestata. 

In caso di non conformità ai requisiti fissati dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  

(parametri indicatori) per cui non sussiste rischio per la salute il Gestore valuta gli interventi 

per il trattamento della non conformità e l’eventuale sospensione dell’erogazione. 

 

6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Regolamenti CE: 178/2002, 852/2004 

- D. LGS.31/01 

7 ARCHIVIAZIONE 

Risultati analitici delle verifiche eseguite dal Laboratorio di prova del Gestore.  

 

8 ALLEGATI 

- 



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it 

pag. 20 

PROC. 03 - "FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA" 

 
1 SCOPO 

La presente procedura specifica i requisiti inerenti all’approvvigionamento di anidride 

carbonica utilizzata per gassare l’acqua erogata dall’impianto. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

I Fornitori di anidride carbonica di cui ha facoltà di avvalersi l’Operatore del Settore 

Alimentare. 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Vedi glossario 

4 RESPONSABILITÀ 

L’Operatore del Settore Alimentare ha il compito di verificare la corretta applicazione della 

presente procedura. 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Specifiche relative alle apparecchiature: serbatoi criogenici di CO2 (MINIBULK) 

L’Operatore del Settore Alimentare seleziona Fornitori di serbatoi criogenici contenenti CO2 

-E290- in grado di dare idonee garanzie tecniche in riferimento alle specifiche tecniche 

dell’apparecchiatura impiegata. A tale riguardo vengono richieste le specifiche tecniche 

dell’apparecchiatura e la relativa dichiarazione di conformità. A titolo di esempio i dati 

tecnici possono fare riferimento a: pressione di esercizio, pressione di esercizio massima, 

capacità massima CO2 liquida, capacità massima CO2 gassosa, tasso di evaporazione, 

portata di CO2 in continuo ed il materiale di costruzione del serbatoio. 

 

Specifiche relative al gas (E290) 

Il gas impiegato deve essere conforme alla legislazione vigente in materia di additivi 

alimentari, igiene e rintracciabilità. A tale proposito viene richiesta ed archiviata la 

Dichiarazione di Conformità alle seguenti disposizioni tecnico-legislative: 

• Direttiva 2008-84CE (Norme in materia di purezza di additivi alimentari) 

• Regolamento CE N: 178/2002 (Norme in materia di sicurezza alimentare) 

• Decreto n. 199 del 11 Novembre 2009 (Regolamento recante recepimento delle 

direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardanti i 

requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari) 

• Regolamento CE N. 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari) 

• Specifiche "Fountain Carbon Dioxide Quality Guideline" ( Linee Guida per l'Anidride 

Carbonica specifica per fontane) pubblicata dall' Ente ISBT International Society 

Beverage Technologist. 

 

Si richiede altresì la consegna della schede di sicurezza dell’anidride carbonica. 

Ogni lotto di CO2 utilizzato per addizionare l’acqua dell’impianto è adeguatamente 

identificato ai sensi del Regolamento CE N: 178/2002. 

Selezione del fornitore dell’anidride carbonica 

Il fornitore dell’anidride carbonica è valutato e sezionato in accordo a quanto stabilito nella 

procedura del Gruppo Lario reti. 

La medesima procedura definisce le modalità di approvvigionamento dell’anidride 

carbonica. 

 

Si richiede altresì la consegna della schede di sicurezza dell’anidride carbonica. 

Ogni lotto di CO2 utilizzato per addizionare l’acqua dell’impianto è adeguatamente 
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identificato ai sensi del Regolamento CE N: 178/2002. 

 

Azione correttiva 

- sostituzione fornitore 

- arresto dell’erogazione di acqua addizionata di anidride carbonica 

- chiamata del servizio tecnico manutentivo 

6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- DECRETO 119/2009 / CEE 

- DIRETTIVA 89/107/CEE 

- DIRETTIVA 95/2/CEE 

- DIRETTIVA 96/77/CEE 

- DIRETTIVA 2000/63/CE 

- DIRETTIVA 2001/5/CEE 

- DIRETTIVA 2002/82/CEE 

 

7  ARCHIVIAZIONE 

Dichiarazioni di Conformità del produttore  

Schede di Sicurezza 

Bolle di consegna riportanti numero di lotti 

 

8 ALLEGATI 

Richiesta documentazione – fac simile (Allegato 03) 

* NOTA BENE: La richiesta al fornitore dell’impianto deve essere inviata soltanto nella 

circostanza in cui non si sia ricevuta documentazione sufficientemente esaustiva rispetto a 

quanto esplicitato nella presente procedura. 
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PROC. 04 - "GESTIONE DELL’IMPIANTO" 

 
1 SCOPO 

La procedura mira ad assicurare una corretta gestione dell’impianto. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Tutte le fasi di installazione e di funzionamento dell’impianto. 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Acqua destinata al consumo umano (o prodotto/derrata alimentare): vedere glossario 

4 RESPONSABILITÀ 

Operatore del Settore Alimentare/Addetto impegnato nella fase appartenente al processo 

produttivo. 

L’Operatore del Settore Alimentare ha il compito di  

- eseguire correttamente quanto disposto nella presente procedura 

- intervenire prontamente e adeguatamente ad ogni problema che possa sorgere 

nell'applicazione della presente procedura 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

FASE MISURE PREVENTIVE (GMP) 

SELEZIONE DEL SITO 

L’impianto non deve essere installato: 

- a contatto di qualsiasi fonte di contaminazioni per l’acqua 

- a diretto contatto con i raggi solari o con fonti di calore elevate 

- in zone umide, polverose o prive di aerazione 

- nei pressi di servizi igienici, uscite di sicurezza o di scale anti-incendio 

 

APPROVVIGIONAMENTO 

DI ACQUA  

Accertarsi in merito all’idoneità al consumo umano dell’acqua in ingresso 

FILTRAZIONE MECCANICA 

Garantire l’implementazione di filtri a norma 

Garantire una corretta installazione dei filtri 

Garantire che i filtri siano in buono stato di manutenzione 

Sostituire i filtri secondo i criteri fissati nelle specifiche tecniche del Produttore 

GASSATORE 

Accertarsi in merito all’idoneità al consumo umano della CO2 addizionata 

all’acqua per la produzione di acqua gassata 

Garantire che l’apparecchiatura sia in buono stato di manutenzione 

Garantire un valore di pH conforme alla normativa vigente 

EROGAZIONE 

Garantire la prevenzione da fenomeni di retro-contaminazione in prossimità degli 

ugelli di erogazione dell’acqua 

Accertarsi in merito all’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata 

dall’impianto 

TRATTAMENTO A UV 

Garantire un corretto dimensionamento del quarzo 

Garantire una corretta installazione della lampada UV 

Garantire periodiche pulizie del quarzo della lampada UV 

Garantire il costante funzionamento della lampada UV 

 

Azioni correttive 

- arresto erogazione acqua dall’impianto 

- chiamata per intervento tecnico manutentivo 

- prove analitiche 
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6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Regolamenti CE: 178/2002, 852/2004 

- D. LGS. 193/2007 

- D. LGS. 31/2001 

- D.M. 174/2004 

- D.M. 25/2012 

 

7 ARCHIVIAZIONE 

- 

8 ALLEGATI 

- 
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PROC. 05 - "MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO" 

 
1 SCOPO 

Assicurare una corretta manutenzione dell’impianto e delle attrezzature 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Tutti le componenti dell’impianto e le attrezzature indicate nel cap.1, § 1.2. 

 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

- 

4 RESPONSABILITÀ 

L’Operatore del Settore Alimentare ha il compito di documentare le azioni di manutenzione 

intraprese. 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

- Manutenzione ordinaria: RIF. PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SANIFICAZIONE 

- Calendario programmazione: RIF. prospetto seguente 

Impianto Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov dic 

Casa 01   ■  
■ ■ ■ 

 
■ 

  
■ 

Casa 02   ■  
■ ■ ■ 

 
■ 

  
■ 

Casa .n   ■  
■ ■ ■ 

 
■ 

  
■ 

 

- Manutenzione straordinaria a guasto 

 

6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Regolamenti CE: 178/2002, 852/2004 

- D. LGS. 193/2007 

- D.M. 25/2012 

7 ARCHIVIAZIONE 

SCHEDA DI MANUTENZIONE  

8   ALLEGATI  

SCHEDA DI MANUTENZIONE 

PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  

PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  

(Allegato 05) 
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PROC. 06 - "PULIZIA E DISINFEZIONE DELL’IMPIANTO" 

 
1 SCOPO 

Scopo della presente procedura è quello di assicurare la corretta pulizia e disinfezione 

dell’impianto, di sue parti e delle attrezzature. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Impianti e attrezzature della Casa dell’acqua  

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Detersione: insieme delle operazioni atte ad eliminare lo sporco riscontrato con gli organi 

sensoriali quali vista, olfatto e tatto. 

Disinfezione: insieme delle operazioni atte a eliminare o ridurre la carica batterica totale. 

Superficie: impianto e attrezzatura che necessita di essere pulito e/o disinfettato. 

 

4 RESPONSABILITÀ 

Operatore del Settore Alimentare ha il compito di. 

- far eseguire/eseguire correttamente quanto disposto nella presente procedura 

- segnalare ogni problema possa sorgere nell'applicazione della presente procedura 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Disposizioni generali 

I prodotti utilizzati per la detersione e disinfezione devono essere usati rispettando le 

indicazioni riportate dal Produttore in etichetta e/o sulla scheda tecnica di prodotto. 

Ulteriori disposizioni Aziendali possono derivare dall’analisi del rischio per la sicurezza dei 

lavoratori (D. LGS. 81/2008). 

E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi altro prodotto non espressamente autorizzato. 

 

Disposizioni particolari 

In base alla stima del RISCHIO IGIENICO SANITARIO correlato all’uso dell’impianto e delle 

attrezzature è intrapresa una specifica tipologia di intervento e in particolare per: 

RISCHIO MEDIO 

CIRCUITI DELL’ACQUA NATURALE E GASSATA, BECCUCCIO DI EROGAZIONE, VANO DI 

EROGAZIONE 

AZIONE= DETERSIONE + DISINFEZIONE 

 

RISCHIO BASSO 

TASTI DI EROGAZIONE, PAVIMENTO, PARETI, ECC 

AZIONE= DETERSIONE  

 

 

La "superficie" si considera detersa quando: 

- non presenta sporco visibile 

- non emana odori sgradevoli 

- al tatto si presuppone assenza di sporco 



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it 

pag. 26 

- è scongiurata la presenza di microrganismi patogeni 

 

La "superficie" si considera disinfettata quando: 

- è stata preliminarmente realizzata l'operazione di pulizia 

- è stato utilizzato un disinfettante autorizzato dal Ministero della Salute. 

Modalità Operative 

Gli interventi di sanificazione su superfici classificate ad alto rischio igienico vengono 

effettuati da Tecnici esterni qualificati e adeguatamente formati con periodicità 

BIMESTRALE. Per l’esecuzione della sanificazione delle condutture e di tutte le parti che 

entrano in contatto con le bevande vengono utilizzati uno o più dei seguenti prodotti, tutti 

registrati presso il Ministero della Sanità: 

- Johnson Diversey - DIVOSAN TC 86 - detergente disinfettante cloro attivo 

- Johnson Diversey - DIVOSAN PLUS - disinfettante acido a base di acido peracetico 

- Johnson Diversey – PARASAN IC - disinfettante neutro a base di cloridrato 

Gli interventi di sanificazione su superfici classificate a medio e basso rischio vengono 

effettuati da Personale addetto alle pulizie dell’impianto secondo necessità. Per 

l’esecuzione degli interventi sui vani di erogazione e sui tasti di azionamento è impiegato il 

prodotto VIAKAL (o nei casi di sporco più ostinato il prodotto SUPER DILAC - DISINCROSTANTE 

ACIDO-) abbinato ad una spugna non abrasiva. Dopo un abbondante risciacquo viene 

distribuito il disinfettante DELLADET sulla griglia e sulla vasca. 

Azione correttiva: 

- sostituzione dei prodotti chimici 

- revisione procedure 

- ridefinizione delle frequenze di intervento 

- informazione/formazione Addetti 

6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Regolamenti CE: 178/2002, 852/2004, 853/2004 

- D. LGS. 31/2001 

- D. LGS. 193/2007 

7 ARCHIVIAZIONE 

SCHEDA DI MANUTENZIONE  

8 ALLEGATI 

 

SCHEDA DI MANUTENZIONE 

PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  

PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  

(Allegato 05) 
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PROC. 07 - "FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’IMPIANTO" 

 
1 SCOPO 

Assicurare che gli Addetti che operano mediante interventi manutentivi sull’impianto 

abbiano ricevuto una formazione ed istruzione in relazione al tipo di attività espletata. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Tutti gli Addetti che svolgono interventi manutentivi sull’impianto 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Formazione: corsi realizzati da Enti preposti o dall’Operatore dell’Impresa Alimentare 

4 RESPONSABILITÀ 

Operatore del Settore Alimentare/Addetto impegnato nella fase appartenente al processo 

produttivo. Gli Addetti che espletano interventi manutentivi sugli impianti hanno il dovere 

di sottoporsi a formazione e segnalare ogni problema possa sorgere nell'applicazione della 

presente procedura 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Misura preventiva 

Presso la sede legale dell’Operatore del Settore Alimentare è a disposizione una copia 

aggiornata del presente Piano di Autocontrollo con le relative procedure. Ad ogni addetto 

che opera sull’impianto vengono illustrate le procedure del Piano di Autocontrollo in essere. 

Gli Addetti che operano sull’impianto sono edotti che il “Documento di Autocontrollo” e la 

conseguente informazione e formazione del personale permettono l’identificazione del o 

dei responsabili di eventuale negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge. 

L’individuazione degli Addetti responsabili è pertanto rilevante non solo sotto il profilo del 

rapporto di lavoro, in forza del potere disciplinare in capo all’Azienda ma anche ai fini 

penali ricadenti sul singolo soggetto. 

6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Regolamenti CE: 178/2002, 852/2004 

- D. LGS. 193/2007 

- D. M. 25/2012 

 

7 ARCHIVIAZIONE 

Eventuale verbale a cura del titolare controfirmato dagli Addetti e comprovante 

l'avvenuta formazione 

8 ALLEGATI 
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PROC. 08 - "GESTIONE DELLE ALLERTE SANITARIE" 

 
1 SCOPO 

La procedura esplicita le modalità attraverso cui l’Operatore del Settore Alimentare 

gestisce le potenziali situazioni di emergenza che impattano sulla sicurezza e legalità 

dell’acqua erogata dall’impianto. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Situazioni di rischio associate al consumo dell’acqua erogata dall’impianto. 

A seguito di situazioni impreviste e accidentali l’acqua in ingresso può venir meno ai requisiti 

di potabilità fissati dal D. LGS. 31/2001. Si possono infatti verificare episodi quali calamità 

naturali, guasti e rotture delle tubazioni nella rete idrica, inquinamenti improvvisi e 

accidentali ed altre situazioni attualmente non prevedibili oppure episodi quali lavori sulla 

rete idrica a monte dell’impianto. 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Acqua destinata al consumo umano (o prodotto/derrata alimentare): vedere glossario 

4 RESPONSABILITA' 

Operatore del Settore Alimentare ha il compito di elaborare e attuare in caso di necessità 

una procedura di gestione delle allerte sanitarie. 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

- arresto funzionamento dell’impianto 

- analisi sull’acqua 

- comunicazioni agli utenti 

- comunicazione alle Autorità di Pubblica Vigilanza 

6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Regolamenti CE: 178/2002, 852/2004 

- D. LGS.31/01 

7 ARCHIVIAZIONE 

 

8 ALLEGATI 

-   
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PROC. 09 - "VERIFICA DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA” 

 
1. SCOPO 

Verificare la qualità dell’acqua erogata ai sensi del D.Lgs n.31/2001 per controllare 

l’efficacia del sistema di autocontrollo nonché lo stato di efficienza delle apparecchiature 

. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

L’impianto, le sue parti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità di 

approvvigionamento dell’acqua. L’impianto è dotato di punti di prelievo per le analisi 

prima e dopo il trattamento applicato (ai sensi del DM 25/2012, art 5). 

3. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

V. glossario 

4. RESPONSABILITÀ 

A carico dell’Operatore Settore Alimentare 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Oltre ai controlli esterni effettuati dall’ATS BRIANZA, il Gestore del servizio idrico effettua 

periodicamente prove analitiche in autocontrollo, al fine di verificare la conformità 

dell’acqua ai requisiti fissati dal D.LGS. 31/2001 e smi.  I criteri attraverso cui viene stabilita la 

frequenza delle analisi sono: 

• eventuali non conformità occorse e formalizzate sul modulo “Registro delle non 

conformità e delle conseguenti azioni correttive” 

• erogazione media annua di acqua dall’impianto 

• richieste specifiche da parte delle Autorità di Pubblica Sorveglianza 

• segnalazioni di eventuali criticità sulla rete idrica di approvvigionamento 

• sospetti e/o concreti casi di disturbi a seguito del consumo di acqua dell’impianto 

• altri elementi discrezionali ritenuti significativi dall’ Operatore del Settore Alimentare 

Il Piano annuale dei Controlli e la relativa legenda sono indicati in allegato 

6. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- REGOLAMENTO CE: 852/2004 

- D. LGS. 31/2001 e smi 

 

7. ARCHIVIAZIONE 

Rapporti di Prova emessi dal Laboratorio che ha effettuato le analisi 

8. ALLEGATI 

PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI ANALITICI (Allegato 06) 
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PROC. 10 - "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE" 

 
1 SCOPO 

Fornire al consumatore informazioni atte ad un consumo sicuro dell’acqua. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura si applica alle attività di prelievo dell’acqua compiute direttamente dai 

consumatori. 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

- 

4 RESPONSABILITÀ 

L’Operatore del Settore Alimentare ha l’obbligo di attuare misure finalizzate ad un consumo 

sicuro. 

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

In corrispondenza dei punti di erogazione dell’acqua vengono apposte informative allo 

scopo di fornire strumenti conoscitivi per un consumo sicuro.  

Le informative devono essere in materiale non suscettibile di deterioramento a carico degli 

agenti atmosferici e devono essere ben leggibili. 

Le informative non devono dare adito ad equivoci nella relativa interpretazione. 

 

6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Regolamenti CE: 178/2002, 852/2004 

 

7 ARCHIVIAZIONE 

 

8 ALLEGATI 

INFORMATIVA PER UN CONSUMO SICURO 

(Allegato 07) 
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CAPITOLO QUARTO 
 

ALLEGATI 

 
 

 

ALLEGATO 1 - Circolare Ministero della Salute N. 4283 del 17/02/2011 

ALLEGATO 2 - Regolamento CE 852/2004 - Art. 5 (estratto) 

ALLEGATO 3 – Richiesta di documentazione tecnica - Fac Simile 

ALLEGATO 4 – Documentazione tecnica – Fac Simile  

ALLEGATO 5 – Documentazione per la manutenzione impianti – Fac Simile 

ALLEGATO 6 – Programma annuale dei controlli 

ALLEGATO 7 – Informativa per un consumo sicuro 

ALLEGATO 8 – Elenco e ubicazione delle Case dell’Acqua (LRH) 
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ALLEGATO 1 - Circolare Ministero della Salute N. 4283 del 17/02/2011 
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ALLEGATO 2 - Regolamento CE 852/2004 - Art. 5 (estratto) 

(art. 5, paragrafo 1) 

Gli Operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure 

permanenti, basate sui principi del sistema HACCP; 

(art. 5, paragrafo 2) 

I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo i sono i seguenti: 

a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; 

b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela 

essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; 

c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e 

l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; 

d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; 

e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un 

determinato punto critico non sia sotto controllo; 

f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo funzionamento 

delle misure di cui alle lettere da a) ad e); 

g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa 

alimentare al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad 

f). 

 

(all’art. 5, paragrafo 4) 

Gli Operatori del settore alimentare: 

a) dimostrino all’Autorità Competente che essi rispettano il paragrafo 1, secondo le modalità 

richieste dall’Autorità Competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’impresa 

alimentare; 

b) garantiscano che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del 

presente articolo siano costantemente aggiornati; 

c) conservino ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato  

d) … qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia 

altra fase, gli Operatori del settore alimentare riesaminino la/e procedura/e e vi apportino le 

necessarie modifiche. 
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ALLEGATO 3 – Richiesta di documentazione tecnica - Fac Simile 

Spett.le  

<< AZIENDA >>  

OGGETTO: RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Con la presente si richiede alla Vs. spettabile Azienda la seguente documentazione tecnica riferita 
all’impianto <<CASA DELL’ACQUA>> ubicata in <<INDIRIZZO>>  
 

• Dichiarazione di Conformità CE  

• Dichiarazione di esecuzione impianto a regola d’arte  

• Dichiarazione di consegna, collaudo e messa in funzione 

• Scheda di prodotto e di Sicurezza dell’anidride carbonica (E290) 
 
Si chiede inoltre di attuare un sistema di rintracciabilità di ogni lotto di Anidride Carbonica fornito. 
 
Il tutto per una conformità a quanto disposto dalla seguente normativa di settore: 

 

✓ Direttiva 2008/84/CE 
✓ Regolamento CE N: 178/2002 
✓ Decreto n. 199 del 11 Novembre 2009 (Regolamento recante recepimento delle DIRETTIVE n. 

2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE) 
✓ Regolamento CE N. 852/2004 
✓ Specifiche "Fountain Carbon Dioxide Quality Guideline" (Linee Guida per l'Anidride Carbonica 

specifica per fontane) pubblicata dall' Ente ISBT International Society Beverage Technologist. 

 

 Grazie per la collaborazione. 

 
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 

 

…………………………………………………………………………………….. 
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ALLEGATO 4 – Documentazione tecnica  

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE IMPIANTO A REGOLA D’ARTE 

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA, COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE  

 

 ALLEGATO 5 – Documentazione per la manutenzione impianti  

 
PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 

PROCEDURE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI 

SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI 

 

ALLEGATO 6 – Programma annuale dei controlli 

 

PUNTO DI PRELIEVO TIPOLOGIA ACQUA TIPOLOGIA CONTROLLI 
NUMERO 

controlli/anno 

INGRESSO 
EROGATA IN RETE 

ACQUEDOTTO 
CHIM 2 + B6 2 

USCITA NATURALE CHIM 1 + B6 4 

 USCITA NATURALE CHIM 2 + B6 2 

 USCITA GASATA CHIM 2 4 

 

Legenda  

 

CODICE PARAMETRI 

CHIM 1 VER + Fe + Residuo fisso 180°C + Cl 

CHIM 2 pH + Conducibilità + Torbidità + Cl 

R Colore, Odore, Temperatura, pH, Conducibilità, Torbidità, Ammonio  

A Fluoruri, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Fosfati, Cloriti 

C Sodio, Potassio, Magnesio, Calcio, Durezza 

VER R + A + C 

B6 
Conta batterica a 22°C + Conta batterica a 37°C + Coliformi a 37°C 

+ Escherichia Coli + Pseudomonas 
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ALLEGATO 7 – Informativa per un consumo sicuro 

 

Gentile Utente, 

desidero informaLa che la gestione di questo impianto di erogazione di acqua potabile è 

soggetta ad un PIANO DI AUTOCONTROLLO ai sensi del Reg. CE 852/2004. 

Il Laboratorio di Analisi di Lario reti holding SpA esegue periodici controlli analitici sulle acque 

in ingresso ed in uscita dalla “Casa dell’acqua” al fine di verificarne la conformità ai requisiti 

di potabilità sanciti dalla normativa vigente in materia.  

Tuttavia - per un consumo sicuro dell’acqua erogata - è auspicabile che anche Lei metta 

in atto alcuni accorgimenti e misure igieniche. 

Pertanto La invitiamo ad osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

✓ Usare bottiglie in idonee condizioni igieniche: prive di sporco, cattivi odori, unto, 

rotture, crepe, scheggiature oppure già eccessivamente utilizzate. 

✓ Trasportare le bottiglie vuote applicando adeguate protezioni all’imbocco: 

tappi in plastica puliti, carta monouso pulita, pellicole trasparenti monouso. 

✓ Riempire la bottiglia evitando di bagnarla esternamente. 

✓ Chiudere la bottiglia con tappi puliti. 

✓ Trasportare la bottiglia su piani stabili atti ad impedire cadute e rovesciamenti. 

✓ Conservare le bottiglie (massimo 3 giorni) con il tappo chiuso, in un luogo fresco, 

pulito e asciutto nonché al riparo da fonti di calore e radiazioni solari. 

 

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 
 

…………………………………………………………………………………….. 

   

 


