
 

 
 
Acque minerali naturali  
 
La normativa nazionale sulle acque minerali naturali è di antica data; le prime indicazioni 
risalgono, infatti, all’inizio del secolo scorso (Regio Decreto 45/1901). Successivamente, si sono 
susseguite numerose norme che hanno regolamentato il settore. In ambito comunitario, la materia 
è stata disciplinata dal recente Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che ha recepito in 
Italia la direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali 
naturali, portando molte novità nella regolamentazione nazionale in materia sia di acque minerali 
naturali che di acque di sorgente. Una delle principali è costituita dalla riunificazione in un unico 
testo delle disposizioni riguardanti le acque minerali naturali (da adesso, per semplicità, acque 
minerali) e le acque di sorgente. In precedenza, infatti, erano presenti due testi separati che 
recepivano entrambi le direttive comunitarie verticali: il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 
105, riguardante le acque minerali, che ha recepito la direttiva 80/777/CEE, e il Decreto 
Legislativo 4 agosto 1999, n. 399, riguardante le acque di sorgente, che ha recepito la direttiva 
96/70/CEE.  
 
 
L’art 2 del D. Lgs del 8/10/2011 n°176 considera acque minerali naturali quelle che: 

 hanno origine da una falda o da un giacimento sotterraneo 
 provengono da uno o più sorgenti naturali o perforate 
 hanno caratteristiche igieniche particolari 
 hanno, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute 

 
 
Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria, la 
conservazione, il tenore di sali minerali e per i loro effetti. 
 
La normativa comunitaria è intervenuta introducendo alcune novità, pur nella continuità e nel 
consolidamento dei dispositivi normativi nazionali precedentemente menzionati.  
In particolare, la Direttiva 2003/40/CE è stata recepita in Italia con due successivi provvedimenti 
legislativi: 

 Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Attività Produttive dell’11 
settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°229 del 2 ottobre 2003 

 Decreto del Ministro della Salute del 29 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n°302 del 31 dicembre 2003.  

Essa impone ai produttori dei limiti di concentrazione più restrittivi per i parametri con valenza 
sanitaria e tossicologica e, nello stesso tempo, consente il ricorso a trattamenti a base di ozono 
per la rimozione ossidativa di alcuni metalli pesanti (ad esempio, il manganese) e dell’arsenico.  
  



 
 
Qualora sia utilizzato tale procedimento di rimozione degli inquinanti, dev’essere presente in 
etichetta la dicitura “acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all’aria arricchita di 
ozono”. Inoltre, per le acque che presentano una concentrazione di fluoro superiore a 1,5 mg/l, la 
Direttiva stessa prevede che sia ben visibile per il consumatore il seguente avvertimento: “contiene 
più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei 
bambini di età inferiore a 7 anni” ai fini della tutela contro l’insorgenza della fluorosi per eccesso 
di assunzione di fluoro. La successiva Direttiva 2009/54/CE (attuata tramite il Decreto Legislativo 
n°176 dell’8 ottobre 2011) agisce in continuità e coerenza con i precedenti dispositivi normativi, 
normalizzando e uniformando a livello comunitario la commercializzazione delle acque minerali 
naturali ed introducendo la classificazione di “acqua di sorgente”.  
 
 
Le disposizioni riguardanti l’etichettatura delle acque minerali presenti nel precedente D. Lgs. 
105/1992 (art.11) sono state sostanzialmente confermate nell’art. 12 del D. Lgs. 176/2011, con 
qualche piccola variazione: al comma 1, lett. b), molto opportunamente si chiarisce che il nome 
della sorgente da indicare in etichetta può essere il nome della miscela, se esistente. L’obbligo 
dell’indicazione del nome della sorgente, oltre alla denominazione dell’acqua, era prevista ed è 
stata confermata solo nel nostro ordinamento, poiché la Direttiva 2009/54/CE prevede soltanto 
l’indicazione del nome della sorgente (art. 7). 
Si evidenzia che il recente Regolamento comunitario sull’etichettatura dei prodotti alimentari (Reg. 
UE 1169/2011) non apporta innovazioni alle etichette, sia delle acque minerali, sia delle acque di 
sorgente. 
 

Esempio di etichettatura acqua 
 

 
 
  



 
Devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta le seguenti informazioni: 
 
1. La denominazione legale “acqua minerale naturale”. Ad ogni acqua minerale naturale deve 

essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque 
minerali naturali, integrata, se del caso, con le menzioni: “totalmente degassata” o 
“parzialmente degassata”, se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata, 
rispettivamente, totalmente o parzialmente 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; “addizionata di anidride carbonica”, se all’acqua minerale naturale è 
stata aggiunta anidride carbonica 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 dell’eventuale reintegrazione 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’imbottigliamento, nonché delle 
tolleranze tecniche abituali). 

2. Il nome commerciale dell’acqua minerale naturale e il nome del sito sorgivo. Ai fini della 
corretta informazione al consumatore, l’art. 8, comma 3, della Direttiva 2009/54/CE ribadisce: 
“quando le etichette o le iscrizioni apposte sui recipienti nei quali le acque minerali naturali 
sono poste in vendita recano l’indicazione di una designazione commerciale diversa dal nome 
della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, tale luogo di utilizzazione o il nome della 
sorgente sono indicati mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e 
mezza il carattere più grande, utilizzato per l’indicazione di tale designazione commerciale”. 

3. I risultati delle analisi chimica e fisico-chimica. Se l’acqua ha una concentrazione di fluoro 
superiore a 1,5 mg/l, in base alla Direttiva 2003/40, dev’essere presente con caratteri ben 
visibili la menzione “contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non è opportuno il consumo regolare 
da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore ai 7 anni”. 

4. La data e il laboratorio presso il quale sono state effettuate le analisi di cui sopra. 
5. Il contenuto nominale. 
6. I titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione all’utilizzazione. 
7. Il termine minimo di conservazione. 
8. La dicitura di identificazione del lotto e le informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti. 

Se le acque minerali naturali sono trattate con aria arricchita di ozono, l’etichetta deve 
riportare, in prossimità dell’indicazione della composizione analitica, la menzione “acqua 
sottoposta ad una tecnica di ossidazione all’aria arricchita di ozono”. 

 
Oltre alle informazioni obbligatorie, l’etichetta può riportare una o più delle seguenti menzioni 
connesse al contenuto di sostanze minerali presenti nelle acque (art. 12 del D. Lgs 176/2011): 
1. “minimamente mineralizzata” se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è 

superiore a 50 mg/l; “oligominerale” o “leggermente mineralizzata” se non è superiore a 500 
mg/l; “ricca di sali minerali” se è superiore a 1500 mg/l 

2. “contenente bicarbonato” se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l 
3. “solfata” se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l 
4. “clorurata" se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l 
5. “calcica” se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l 



 
6. “magnesiaca” se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l 
7. “fluorata” o “contenente fluoro” se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l 
8. “ferruginosa” o “contenente ferro” se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l 
9. “acidula” se  il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l 
10. “sodica” se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l 
11. “indicata per le diete povere di sodio” se il tenore del sodio è inferiore a 20 mg/l; 
12. “microbiologicamente pura”. 
 
Rientrano tra le indicazioni facoltative anche: 
 il codice a barre, il simbolo del Polietilenetereftalato (PET) e cioè del materiale di cui è fatto il 

contenitore (bottiglia dell’acqua) 
 il pittogramma ambientale che invita il consumatore a non disperdere il contenitore 

nell’ambiente dopo l’uso 
 le indicazioni per la corretta conservazione del prodotto. 
 
I contenitori utilizzati per imbottigliare le acque minerali possono essere di tre tipi: vetro, plastica 
(PVC) e cartone politenato (brick), usato per conferire impermeabilità agli agenti esterni e per 
permettere l’unione dei vari materiali senza impiegare sostanze collanti adesive, al fine di 
proteggere l’acqua dalle alterazioni che possono essere innescate dalla luce e dall’aria, 
permettendo così di mantenere tutte le caratteristiche originali. 
I mezzi destinati al trasporto di prodotti alimentari devono rispondere ai requisiti generali previsti 
dal capitolo IV dell’allegato II al Regolamento (CE) 852/2004. 
 
Le etichette delle acque minerali naturali hanno, inoltre, la facoltà di attribuire al prodotto 
peculiari proprietà tra quelle menzionate nel Decreto di riconoscimento dell’acqua minerale (art. 12 
del D. Lgs. 176/2011); l’etichetta potrà, dunque, riportare le indicazioni: 

 “può avere effetti lassativi” o “può avere effetti diuretici” 
 “indicata per l’alimentazione dei neonati” o “indicata per la preparazione degli alimenti dei 

neonati” 
 “stimola la digestione” 
 “può favorire le funzioni epatobiliari”. 

 
Altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute possono essere riportate a patto che 
non attribuiscano all’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione 
di una malattia umana (art. 12 del D. Lgs. 176/2011). Sulle etichette delle acque minerali naturali 
non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell’acqua minerale naturale rispetto ad altre 
acque minerali, o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. Inoltre, la pubblicità 
dev’essere sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della Salute. 
  



 
Il Decreto Legislativo 176/2011 introduce molte novità nel quadro legislativo, confermando al 
tempo stesso molte delle disposizioni della normativa precedente. Tra le conferme, si segnala la 
validità delle disposizioni solo per le acque minerali e di sorgente, utilizzate e commercializzate 
esclusivamente in ambito comunitario (art. 1) e l’applicazione alle acque di sorgente delle 
disposizioni in materia di ricerca. 
L’articolo 18 del D. Lgs 8/10/2011 n. 176 vieta, per le acque potabili poste in commercio e per 
quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, 
l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi 
forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, 
figurativi o meno, che possano recare confusione con le acque minerali naturali. In particolare è 
vietata, per tali acque, la dicitura “acqua minerale”. 
L’art 20 del D. Lgs. 176/2011 considera “acque 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. L’etichettatura delle acque di sorgente si rifà all’articolo 26 di tale Decreto. Possono 
essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, ma non 
sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque. 
 
Acque affinate 
Si definiscono tali le acque provenienti dall’acquedotto, quindi già potabili in partenza, che sono 
sottoposte a processi in grado di “affinare” le caratteristiche di composizione, per ottenere 
un’acqua con un contenuto salino equilibrato e priva di eventuali impurità. 
Questi apparati sono disponibili per singole utenze domestiche fino ad arrivare ad apparati più 
complessi che stanno trovando particolare diffusione in diversi esercizi pubblici. 
Ne sono un esempio le cosiddette “Case dell’ acqua” (D. Lgs n. 31/2001), in cui la responsabilità 
della conformità dell’acqua erogata all’utilizzatore finale è in carico al gestore dell’acquedotto fino 
al punto di consegna. Sebbene l’acqua in esse non sia fornita in contenitori sigillati, il fatto che 
essa sia destinata a un consumo dilazionato presso le abitazioni di chi l’attinge impone che siano 
rispettati tutti i valori di parametro previsti per le acque vendute in contenitori sigillati. Se il 
gestore della casa dell’acqua mette a disposizione dell’utenza dei contenitori, dovrà garantire 
l’idoneità degli stessi e delle loro modalità di conservazione e dovrà fornire agli utenti le istruzioni 
e i consigli per il corretto attingimento e il successivo utilizzo dell’acqua. Il gestore dell’impianto 
deve, inoltre, adottare le misure cautelative contro possibili atti vandalici. 
 
Particolarmente delicato è il discorso degli apparecchi purificatori destinati ai centri di ristorazione, 
il cui impiego non è stato ad oggi regolamentato da alcuna normativa. Il Decreto Legislativo n. 
181/2003 stabilisce che, nel caso vengano servite acque affinate non preconfezionate, il 
consumatore dev’essere correttamente informato riguardo il tipo di prodotto che gli viene offerto. 
Le acque così specifiche devono riportare la denominazione di vendita “acqua potabile trattata” o 
“acqua potabile trattata e gassata”, se addizionata con anidride carbonica (art. 13 del D. Lgs n. 
181/2003). Ciò significa, ad esempio, che i ristoranti possono somministrare ai clienti acqua di 
rubinetto trattata (con filtri), ma sulla caraffa dovranno essere riportate le indicazioni suddette. 
 
 



 
Tutte le disposizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti 
fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque, destinate al 
consumo umano, si trovano nel D.M. 174/04 . 
L’operatore del settore alimentare (OSA) deve effettuare la valutazione e la gestione del rischio 
all’interno delle proprie procedure di autocontrollo.  
I parametri di riferimento per verificare l'ottemperanza ai requisiti di potabilità sono quelli definiti 
dal D.Lgs n. 31/2001. 
 
Per ulteriori informazioni: 

http://www.acqua2o.it 
 

http://www.mineracqua.it 
 

 
 
 


