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“Inoltre devono essere
allegati la certificazione di
corretto montaggio
dell'impianto ed un certificato
di analisi dell'acqua prelevata
dopo il trattamento.”



  

Come è noto,questo Servizio si è occupato dell’argomento già in precedenti occasioni  quali la Circolare Regionale 
3B/SAN/83,il Regolamento di Igiene tipo e la Circolare Regionale 14/SAN/86 nonché con la Circolare Regionale 
40/SAN/89. 

A tal fine,ritenendo di far cosa utile,lo scrivente ritiene opportuno riorganizzare quanto esposto i precedenza in un 
unico documento riassuntivo. 

Circolare N. 101 REGIONE LOMBARDIA 

Oggetto:  Decreto del Ministro Della Sanità n. 443 del 21.12.1990 



  

I requisiti di cui al D.M di cui sopra hanno la finalità di garantire che l’impianto di trattamento abbia requisiti e 
modalità di gestione tali da mantenere in ogni momento le caratteristiche di potabilità dell’acqua  destinate al 
consumo umano. 

L’impianto deve essere collocato al riparo da polveri o altre fonti di inquinamento: è quindi auspicabile  che esso si 
trovi in locale o vano che possegga tali requisiti. 

I materiali utilizzati devono rispondere ai requisiti previsti dal Decreto del Ministro della Sanità del 21/3/73 e 
successive modifiche e integrazioni e delle vigenti norme per quanto concerne il materiale utilizzabile per le 
tubazioni. 



  

La notifica dell’Avvenuta installazione contenente una descrizione sommaria dei requisiti dell’impianto  è  a carico 
del titolare o proprietario nel caso di abitazioni singole,dell’amministrazione nel caso di condomini,e del legale 
rappresentante nel caso di collettività o imprese. 

Chi invia all’ASL la notifica di installazione? 

             Il cliente o l’Azienda? 



  

Tale notifica deve essere corredata da un’analisi dell’acqua  che dimostri l’osservanza dei limiti di legge,eseguita 
immediatamente dopo la installazione 

La notifica va infine inviata al servizio n. 1 dell’USSL entro 30 giorni dell’avvenuta installazione. 

Ricevuta la notifica ,l’autorità sanitaria richiederà  altresì la documentazione concernente  sia i tipi di manutenzione 
con la relativa periodicità sia il personale utilizzato per tali operazioni. 



  

Qualora risulti che il trattamento non possiede i necessari requisiti l’Autorità Sanitaria potrà anche imporre la 
disattivazione dell’impianto. 



  

SOLUZIONE: 
Prendere accordi con l'ASL, in
quanto siamo in regola con 

DM 443/90 e 
DM 37/08

Attenzione: L'ASL ha specificato che la certificazione
dei componenti e del prodotto E le procedure di
installazione sono stati requisiti indispensabili per
l’accordo.. 



  

In merito al prodotto:

– Certificazione del prodotto

– Redazione di fascicoli tecnici per
     a. progettazione
     b. produzione
     c. installazione

  d. manutenzione

che vanno a formare un fascicolo tecnico
unico contenente progettazione, esplosi,
piani di autocontrollo igienico e processi
operativi, elenco componenti con
dichiarazioni di conformità del
costruttore/fornitore



  

Importanza delle dichiarazioni di conformità
del produttore:

La dichiarazione di conformità: documento con cui il fornitore attesta la
conformità del prodotto ad uno STANDARD assumendosene la responsabilità.

     

DECRETO DI RIFERIMENTO:
Decreto Presidenziale 777/82 ed il successivo 
aggiornamento Decreto Legislativo 108/92:
l’articolato di questi due decreti riprende le 
considerazioni di carattere generale sulle
responsabilità dei vari attori della filiera e sulla 
necessità della dichiarazione di conformità
già svolte nell’ambito del Decreto 21 marzo 1973. Sono 
anche dettagliate le sanzioni
applicabili in caso di eventuali inadempienze



  

INSTALLAZIONI

(D.M. 37/2008)

(UNI 9182)
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Procedura basata su UNI 9182

UNI 9182
Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua 
fredda e calda

l Trattamenti da prendere in considerazionei 
nell’impianto di distribuzione di acqua fredda e calda 
sono quelli tesi a soddisfare i seguenti obiettivi:

- igienicità;
- eliminazione di depositi ed incrostazioni;
- protezione contro le corrosioni.

 
 



  

Nozioni di fluidodinamica

Comportamento e variazioni di pressione

Analisi dei rapporti tra velocità del fluido e pressione

Analisi di perdite e allagamenti

Analisi di situazioni particolari

 

 



  

“Abilitazione a installare“ per i tecnici di tutte le filiali

Aggiornamenti periodici con i tecnici 

Documentazione fotografica di ogni installazione

Controlli a campione su tutto il territorio

Gestione individuale non conformità

Specifiche direttive interne (mai verbali) 
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D.M. 37/08 - SANZIONI

Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive
modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale 
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito 
albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di 
cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante 
ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in 
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una 
sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività 
continuativa.



  

D.M. 37/08 - SANZIONI

Art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, 
l'impresainstallatrice rilascia al committente la dichiarazione di 
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui 
all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui 
all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia 
dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico 
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo 
schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale 
ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la 
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in 
corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione 
di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla 
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono 
conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella 
dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è 
espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni 
preesistenti dell'impianto.



  

D.M. 37/08 - SANZIONI

Art. 15. Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente 
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 
1.000,00 conriferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di 
pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della 
violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si 
applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 
10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado 
di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della 
violazione.



  

CONCLUSIONE:

Dopo il lavoro fatto su apparecchiatura e installazione = 
assunzione di una posizione di non rimproverabilità e di 
conseguenza non attaccabile;

 AMITAP ha concordato con ASL 3 (Monza e Brianza)
un progetto per monitorare a campione le province in cui 
effettuiamo installazioni, attraverso analisi chimiche e 
microbiologiche così da verificare la rispondenza ai valori di 
concentrazione di cui al D.L. 31/01. 
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