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CASETTE/CHIOSCHI DELL’ACQUA 
 

 

Il sistema viene alimentato da acqua conforme ai requisiti del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. e la finalità dei 

trattamenti comporta  la modifica delle caratteristiche organolettiche per incontrare i gusti di molti 

consumatori, con trattamenti di gassatura e/o refrigerazione, eventualmente associati a processi di 

filtrazione e disinfezione con raggi ultravioletti; questi ultimi sono anche finalizzati a garantire nel 

tempo la funzionalità degli impianti e migliorarne la fruibilità e sicurezza in spazi pubblici a larga 

frequentazione. 

LA DISCIPLINA VIGENTE - QUADRO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO 

In base a disposizioni del Ministero della Salute, si configura una “somministrazione di bevande” 

(Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17/02/2011) e i gestori di tali attività rappresentano 

“operatori del settore alimentare”. 

Essi sono pertanto tenuti al rispetto della disciplina vigente, in particolare Reg. (CE) 852/2004, con 

l’adozione di piani di autocontrollo. 

L’attività viene definita come “somministrazione di alimenti e bevande”, pertanto i gestori delle 

unità distributive assumono qualità di OSA (Operatori del Settore Alimentare) e come tali devono 

attenersi alla disciplina vigente in materia di alimenti, in particolare al Regolamento CE 852/2004 e 

all’Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 .  

Il gestore delle unità distributive ha pertanto l’obbligo di:  

 presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le seguenti informazioni:  

a) dati anagrafici del gestore;  
b) ubicazione e tipologia della struttura;  
c) planimetria della derivazione dalla condotta acquedottistica;  
d) descrizione dei sistemi di trattamento dell’acqua; 

 

La SCIA va presentata in qualità di OSA dal gestore dell’attività e non dalla Ditta che 

fornisce e/o installa per conto dell’OSA l’unità distributiva di acqua destinata al consumo 

umano.  

 predisporre, per ciascuna unità distributiva, il Piano di autocontrollo con i punti critici e le 

analisi di laboratorio, che garantiscano sia il mantenimento dei requisiti di potabilità 

dell’acqua erogata ai sensi del DLgs. 31/01 e s.m.i., sia il controllo di eventuali cessioni 

derivanti dai materiali a contatto con l’acqua ai sensi del Decreto 174/2004.  

 

Unità distributive aperte al pubblico, note come “chioschi” o 
“casette” dell’acqua che distribuiscono acqua trattata al 
consumatore direttamente in loco e possono anche essere 
utilizzati per il riempimento di contenitori in dotazione al 
consumatore o forniti dal gestore. 

 

https://sian.aulss9.veneto.it/iweb/1693/argomento.html#collapse1
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REGISTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

La registrazione viene fatta a seguito della presentazione della SCIA da parte dell’OSA secondo le 

procedure stabilite dalla regione Sardegna e dopo aver verificato la completezza e la correttezza 

della documentazione allegata. 

L’attività appartiene alla seguente tipologia Commercio al dettaglio in sede fissa / Distributore 

automatico / Casette dell’acqua.  

Nelle vicinanze  della casetta dovrà essere disponibile un punto utenza già codificato (fontana 

pubblica, esercizio, edificio pubblico) rappresentativo dell’acquedotto/rete da cui l’acqua proviene, 

oppure  un  punto di prelievo a monte del trattamento.  

Questo punto è previsto per tali impianti dal D.M. 07/02/2012 – art 5, c 1. punto b, e la sua 

installazione, ove necessaria, può esser prescritta. 

CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA 

In tale contesto, nei piani di autocontrollo adottati dagli OSA, per ciascuna unità distributiva, 

devono essere predisposte, attuate e mantenute una o più procedure permanenti basate sui principi 

del sistema HACCP. 

In particolare, all’interno di ogni specifica unità distributiva, vanno individuati i punti critici di 

controllo e predisposte analisi di laboratorio volte a garantire e fornire evidenza del mantenimento 

dei parametri relativi alla potabilità dell’acqua e al controllo di eventuali cessioni derivanti da 

prodotti e materiali in contatto con l’acqua. 

All’inizio dell’attività è necessario che l’OSA:  

• provveda ad acquisire dal Gestore dell’acquedotto, i dati analitici complessivi, caratterizzanti 

l’acqua derivata;  

• effettui un primo campionamento, il più completo possibile in relazione ai parametri previsti per 

legge, di base e di confronto rispetto ai dati forniti dal Gestore della rete idrica; 

 • il piano di controlli e dei campionamenti successivi terrà conto della situazione acquedottistica 

locale e dei dati rilevati di volta in volta dai controlli eseguiti  

ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL SIAN SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA 

L’attività ispettiva deve essere svolta contestualmente a quella di campionamento. Si provvederà ad 

accertare per ciascuna unità distributiva: 

 l’igiene del/i locale/i e degli impianti;  

 l’assenza di modifiche sostanziali rispetto a quanto a suo tempo notificato dall’OSA ai fini della 

registrazione dell’attività;  

 l’esistenza del Piano di autocontrollo con punti critici e analisi di laboratorio, che contempli sia il 

mantenimento dei requisiti di potabilità dell’acqua erogata ai sensi del D.Lgs. 31/01 e smi, sia il 

controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua ai sensi del Decreto 

n. 174/2004 e smi;  

 la corretta e costante applicazione del Piano; e in particolare che:  
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• esista la procedura per la manutenzione/sostituzione dei filtri e le relative registrazioni;  
• esista la procedura per la gestione, pulizia e disinfezione degli impianti di trattamento dell’acqua, 

compresa l’aggiunta di CO2 , e il relativo monitoraggio;  
• esista un piano di manutenzione straordinaria in caso di anomalie o segnalazione di disservizi;  
• esista un piano di base di campionamenti per autocontrollo analitico della qualità e sicurezza 

dell’acqua erogata e le relative registrazioni; 
• risulti agli atti la documentazione di conformità dei materiali utilizzati a contatto con l’acqua;  
• risulti agli atti la documentazione di idoneità per uso alimentare della CO2 (E290) addizionata 

all’acqua; 

• sia possibile, ai fini del controllo esterno ed interno, stabilire il volume di acqua erogata nel tempo. 

 


