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Informazioni generali

� Elemento ubiquitario presente nel suolo, nelle rocce, nelle acque 
naturali e negli organismi

� Stati di ossidazione possibili: -3, 0, +3, +5; in acqua: +3, +5

� Conc. in acque naturali (incluso l’oceano): 1-2 µg/L

� Conc. in acque a contatto con fonti naturali di As: ≤ 12 mg/L

� Conc.in acque geotermali: ≤ 25 mg/L



Fonti di contaminazione e di inquinamento degli acquiferi

� Naturali (contaminazione)
Vulcani, incendi, sorgenti geotermiche, 
dilavamento e cessione di rocce contenenti As, 
metilazione di forme inorganiche

� Antropogeniche (inquinament0)
Altoforni, miniere, inceneritori, combustione di 
legno o carbone



La presenza di As negli acquiferi a concentrazioni superiori a 10 µg/L



Numero delle persone esposte a rischio di intossicazione cronica

per la presenza di elevate concentrazioni di As nell’acqua potabile



La presenza di As nelle acque potabili distribuite in Italia nel periodo 

2004-2009: comuni che hanno usufruito della deroga  fino a 50 µg/L

Fonti di contaminazione:
• depositi alluvionali
principalmente lungo l’arco alpino e nella 
valle del Po

• rocce vulcaniche
principalmente alto e basso Lazio

• aree geotermiche
principalmente Toscana



Legislazioni e standard di qualità

Ente Legge o standard Anno
Limite o

valore guida (μg/L)

WHO
International standard for
Drinking Water

1958

1963, 1971, 1984

1993,  2004-2008

200

50

10

US-EPA
Federal Register
66 FR 976

2001 10

UE
Direttiva 80/778

Direttiva 98/83

1980

1998

50

10

ITALIA
D.P.R.  236/1988

D.Lgs.  31/2001

1988
2001

50
10



Valori guida utilizzati al livello internazionale

WHO 2008
Guidelines for drinking-water quality

Vol. 1, third edition

http://www.who.int/entity/water_sanitation_health

I valori guida rappresentano la conc. massima di un  contaminante tale da assicurare un 
consumo sicuro dell’acqua nell’intero arco di una v ita, tenendo conto anche delle fasce di 
popolazione più vulnerabili



Tossicità dell’arsenico

L’arsenico inorganico è un cancerogeno umano classificato dall’ Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel gruppo 1

� ACUTA

- 70-180 mg possono causare la perdita delle capacità cognitive e il 
decesso

- Altri effetti (adulti ~20 mg/L): neurotossici, gastrointestinali, 
nefropatia, sistema cardiovascolare, epatopatia

� CRONICA

- severi effetti neurotossici, danni al fegato, malattie della pelle e 
cancro pelle, vescica e polmone



Identificazione del pericolo

Che differenza tra pericolo e rischio?

Il pericolo è una caratteristica intrinseca della sostanza e 
ne esprime la ‘pericolosità’ (aspetto qualitativo)

Il rischio è la probabilità di andare incontro agli effetti
avversi che la sostanza può provocare, in caso di
esposizione (aspetto quantitativo)



Relazioni dose-risposta

C: Sostanze cancerogene genotossiche (senza effetto sog lia)

T: Sostanze tossiche (effetto soglia)

E: Sostanze essenziali (nutrienti)



Esposizione dietetica generale e As inorganico

� Cereali e prodotti a base di cereali

� Prodotti alimentari per usi dietetici speciali

� Caffè e birra

� Riso e prodotti a base di riso

� Pesce

� Verdure

Apporto medio di As dovuto agli alimenti (escluso l ’acqua):
17-130 µg (adulti), 1,3-16 µg (bambini)



Alimenti con alto contenuto di As (mg/Kg)

1. All cereals and cereal products 0.0536     0.0725

2. Sugar, products and chocolate 0.0135     0.0321

3. All vegetables, nuts and pulses 0.0261     0.0366

4. Coffee, tea, cocoa 0.0490     0.0613

5. All fish and seafood 2.3818     2.3837

6. Miscellaneous/special dietary
products 4.9791     4.9959

7. Tap water                                             0.0013     0.0022

food category LB * UB*

EFSA Journal 2009; 7(10): 1351

Mean

* Lower bound and Upper bound



Alcune specie arsenicali negli alimenti e nell’acqua potabile

EFSA Journal 2009; 7(10): 1351



Valutazione del rischio: conclusioni del WHO

• Assunzione settimanale tollerabile:  15 mg/Kg p.c.

• Allocazione all’acqua potabile:  20%

• Valore guida provvisorio:  10 µg/L (rischio cancro alla pelle)

• Provvisorio in quanto:

� affetto da incertezze scientifiche (dati incerti a basse dosi; non è 
chiaro il meccanismo biologico)

� alcuni studi in aree con conc. > 50 µg/L in acqua non hanno 
evidenziato effetti avversi alla salute umana

� limite tecnologico raggiungibile nell’abbattimento: ≤ 5 µg/L

� limiti di rivelabilità analitici: 0,1 – 2 µg/L

• E’ possibile che il rischio cancro alla pelle sia sovrastimato



Lo strumento della deroga: razionale

� Il superamento di un valore guida può non comportare un 
rischio o un aumento di rischio significativo per la salute 
umana (fonte: WHO)

� Deviazioni dei valori al di sopra di valori guida, sia nel 
breve che nel lungo periodo, non indicano necessariamente
la non idoneità dell’acqua al consumo (fonte: WHO)

� L'entità del superamento ed il periodo per il quale il valore 
guida può essere superato senza effetti sulla salute pubblica 
devono essere valutate a seconda della specifica sostanza 
(fonte: WHO)



Deroghe  (Art. 13, D. Lgs. 31/01)



per ogni parametro oggetto di richiesta:

a) i motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della
risorsa idrica;

b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore
massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;

c) l' area geografica , la quantità di acqua fornita ogni giorno , la popolazione interessata
e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) programma di controllo con maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minim i
previsti;

e) piano relativo alla necessaria azione correttiva , compreso un calendario dei lavori,
una stima dei costi , la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame .

Informazioni a corredo della richiesta di deroga
(art. 13, D.Lgs. 31/2001)



Il percorso delle deroghe in Italia

Controlli esterni 
Controlli interni (gestori)

Autorità regionale

Ministero della salute

Istituto Superiore di Sanità

Consiglio Superiore di Sanità

Decreto Ministero della Salute *
(in concerto Ministero Ambiente)

* Parere favorevole della Commissione Europea per il  terzo triennio   



Informazione (Art. 13, comma 11, D.Lgs. 31/2001)

• La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di
cui al presente articolo provvede affinché la popolazione
interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata
delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano.

• Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre
a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i
quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

• Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione
fanno parte integrante del provvedimento di deroga .



Richiesta di deroga per il periodo 2010-2012

� Avanzata dal Ministero della Salute alla Commissione Europea 
(DG Environment, Water Unit) nel febbraio 2010

� Interessa alcune aree di 4 Regioni e 2 Province autonome 
(popolazione complessiva di ~1.000.000 di ab.)

� Durata variabile da alcuni mesi fino a 3 anni 

� Valori richiesti in deroga di 15, 20, 30, 40 o 50 µg/L a seconda 
delle circostanze

� Necessità di completare azioni correttive complesse che 
comportano, in alcuni casi, il riassetto dell’intero sistema di 
distribuzione idrica del territorio (reperimento di nuove risorse 
idriche e/o l’adozione di trattamenti di scala o localizzati)



Parere dello SCHER  (16/04/2010)

“Il prolungamento della deroga per ulteriori 
3 anni per l’acqua destinata al consumo 
umano dove fossero presenti concentrazioni 
di As fino a 50 µg/L non rappresenta un 
rischio aggiuntivo o presenta un ridotto 
rischio aggiuntivo per la salute della 
popolazione adulta”

“L’esistenza di un maggiore rischio per 
soggetti minori di 14-18 anni e per neonati 
non allattati al seno rispetto alla popolazione 
adulta correlato a consumo di acque con 
tenori di As superiori ai 20 μg/L e 
dipendente anche dal livello di esposizione 
generale mediante gli alimenti e l’aria, 
essendo più elevato in soggetti esposti al 
fumo”



Decisione  finale della 

Commissione Europea

� Valutazione più conservativa e 
cautelativa dello SCHER

� Concesse deroghe fino a 15 e a 
20 µg/L (con alcune eccezioni)

� Condizioni aggiuntive:

�non applicabilità ai bambini 
inferiori a 3 anni di età

�obbligo di informazione

�obbligo di monitoraggio

�obbligo di azioni correttive



Disposizioni nazionali emanate per l’utilizzo 

di acque con As > 10 µg/L


