


ü  Guidelines as basis for national standards 
ü  Best available scientific evidence & expert 

consensus 
ü  Focus on health protection and promotion 
ü  Microbial, chemical and radiological hazards 
ü  All types of water supply 
ü  Subject to “rolling revision” 



-1956	series	of	expert	consulta5ons	
culmina5ng	in	a	mee5ng	in	1956	in	
Geneva		

1958:	Interna5onal	Standards	for	
Drinking-Water	published		

1958,	1963,	1971:	revisions	of	
Interna5onal	Standards	for	Drinking-
Water		

1984:	1	ed.	WHO	Guidelines	for	
Drinking-Water	Quality	(GDWQ)	
superseeded	the	Interna5onal	Standards		

basis	for	the	development	of	na5onal	
standards	

Demand for the 
document is among the 
highest and most 
sustained of all WHO 
publications	



3rd Revision of the Guidelines (2003) 
ü  Continued important morbidity level 
ü  Repeated outbreaks of water-related 

disease 
ü  Long-established principles needed to 

be systematised 
ü  Need for safety management “from 

source to tap” 
ü  Increased information on parameters 

makes parametric control increasingly 
expensive and difficult 

Chapter 4 

Water safety plans 



	
	

WHO GDWQ 2003 (3th edition) (+ 1th Add 2006 and 2th Add 2008) 

ü  WSP approach introduced:  
ü  Chap. 4 “The most effective means of consistently ensuring the safety of a drinking-water 

supply is through the use of a comprehensive risk assessment and risk management 
approach that encompasses all steps in water supply from catchment to consumer. In 
these Guidelines, such approaches are termed water safety plans (WSPs). The WSP 
approach has been developed to organize and systematize a long history of 
management practices applied to drinking-water and to ensure the applicability of 
these practices to the management of drinking-water quality. It draws on many of 
the principles and concepts from other risk management approaches, in particular 
the multiple-barrier approach and HACCP (as used in the food industry).” 

WHO GDWQ 2011 4th edition 

ü  WSP principles  and developments reported with reference to WSP manual (experience 
and cases study) 

ü  Chap. 4 of GDWQ 4th edition report the same concepts introduced in 2004, and resume 
the key point to implement WSP in Annex I, the WSP manual. The aim of this Manual is 
to provide that practical guidance to facilitate WSP development focusing particularly on 
organized water supplies managed by a water utility or similar entity.  



Ra5onale	of	WSP		

•  Limited	early	warning	capability	of	microbial	tes5ng	
•  Limited	5me	of	reac5on	
•  Health	effects	could	be	happened	before	results	
•  Limited	capability	to	detect	short	term	fluctua5ons	of	water	
quality	

Limita5ons	of	end-product	tes5ng:	

•  Preven5on	
•  Focus	on	process	control	
•  Designed	to	reduce,	eliminate	and	prevent	contamina5on		

Quality	and	control	of	processes:	



Drugs	 GMP	

Laboratory	
quality	

	

• GLP	
• Quality	
systems	
ISO17025	

Food	
	

•  Quality	
systems	
ISO	9000	

•  HACCP	

Water	 Water	safety	
plans	



“As	WHO,	I	think	it	is	also	very	important	that	we	be	given	the	
chance	to	explain	that,	in	our	view,	the	drinking-water	direc/ve	as	it	
now	stands	is	not	fully	in	line	with	the	WHO	Guidelines	on	Drinking-
water	Quality.		
While	the	numeric	values	for	the	rela5vely	few	parameters	taken	up	
in	the	DWD	may	be	in	line	with	the	guideline	values,	the	core	of	the	
WHO	GDWQ	is	the	risk	assessment	risk	management	approach	
which	we	termed	a	water	safety	plan.		
As	long	as	this	concept	is	not	taken	up,	it	can	not	be	said	that	the	
regulatory	framework	is	fully	in	line	with	the	WHO	GDWQ.”		
Roger	AERTGEERTS	(Program	manager	water	and	sanita6on	S730664	
European	Centre	for	Environment	and	Health).		
Message	to	ENDWARE,	28.	april	2011		





Goal	6:	Ensure	
availability	and	
sustainable	

management	of	
water	and	

sanita5on	for	all	

Sanita5on	&	
Hygiene	

Drinking	water	

Water	quality	

Water	use	
efficiency	

Water	resource	
manageement	

Ecosystems	 Qualità	
conformità		delle	
acque	fornite	ai	
requisi5		di	
potabilità	

				Copertura	
popolazione	
servito	da	

approvvigionamen
to	idro-potabile	
(compreso	nei	
servizi	idrici)	

Quan/tà	
volume	di	acqua	
potabile	resa	
disponibile	ai	
consumatori	

Costo	
cos5	sostenu5	dai	
consumatori	per	
approvvigionamen
to	idro-potabile		

Con/nuità	
fornitura	di	acqua	
de5nata	a	consumo	
umano	nel	tempo	



Oceani	ed	aree	cos/ere	

•  carichi	inquinan5	da	acque	
superficiali	

•  contaminazione	prodoe	della	
pesca	

•  POPs	 Cambiamen/	
clima/ci	
•  sensibili	
incremen5	di	
fenomeni	di	
siccità	ed	
inondazione	

•  riscaldamento	
globale	

Qualità	dell’acqua	

•		incremento	di	carichi	
inquinan5	
•		nutrien5,	eutrofizzazione,	
tossine	da	cianobaferi	

Agricultura	

•		incremento	del	rischio	da	
vefori		di	malaee	parassitarie	
mediante	irrigazione	
•		irrigazione	con	acque	di	
qualità	non	idonea	
•		inquinamento	da	prodoe	
fitosanitari	

Scarsità	di	acque	dolci	

•	acqua	insufficiente	per	bisogni	
essenziali	
•	degradazione	ecosistemi	acqua5ci	
•	perdita	di	biodiversità	
•	irrigazione,	produzione	alimentare	
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12 

13 

Bidighinzu 
Casteldoria  

Cedrino 
Cixerri 

Coghinas 
Cuga 

Flumendosa 
Flumineddu 

GusanaIs Barroccus 
Liscia 

Monte Pranu 
Monteleone Roccadoria 

Mulargia 
Nuraghe Pranu Antoni 

Omodeo 
Pattada 
Posada 

Punta Gennarta  
Santa Lucia 

Simbirizzi 
Surigheddu 

Torrei 

Fiastrone 
Le Grazie 
Borgiano 
Gerosa 
Castreccioni 
Polverina 

Trasimeno 

Massaciuccoli 

Caldonazzo 
Canzolino 
Idro 
Ledro 
Levico 
Canzolino 
Serraia 

Como 
Garda 
Iseo 
Lugano 

Pusiano 
Spino 
Varese Maggiore 

Orta 

Albano 
Nemi 
Vico 
S.Puoto 

Averno 

Liscione	

Occhito 

Cecita 

Arancio 
Rosamarina 

Piano degli Albanesi 
Rubino 

Soprano 











Linee	guida	elaborate	dal	“Gruppo	nazionale	per	la	ges5one	del	rischio	cianobaferi	in	acque	
des5nate	a	consumo	umano”	
	
Mandato:	ProgeNo	Centro	nazionale	per	la	prevenzione	e	il	Controllo	delle	MalaPe	(CCM)	–	
Ministero	della	salute	2009	



Volume	dei	prelievi	idrici	per	uso	potabile		per	
distreKo	idrografico	(elaborazione	da	da/	
ISTAT,	2012)		



Da5	nazionali	su	prelievi,	trafamen5	di	potabilizzazione	(diversi	dalla	semplice	disinfezione),	
immissione	nella	rete	di	distribuzione	ed	erogazione	di	acque	per	conumo	umano	ai	pun5	di	
utenza	(elaborazione	da6	ISTAT	2012)		

0		 2.000		 4.000		 6.000		 8.000		 10.000		

Acqua		prelevata	

Acqua	potabilizzata	

Acqua	immessa	nelle	re5	di	distribuzione	

Acqua	erogata	dalle	re5	di	distribuzione	

milioni	di	m³	



Distribuzione	territoriale	dei	volumi	di	prelievi,	trafamen5	di	potabilizzazione,	immissione	nella	
rete	di	distribuzione	ed	erogazione	di	acque	per	consumo	umano	ai	pun5	di	utenza	
(elaborazione	da5	ISTAT	2012)		
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0	–	10.000	

10.000	–	50.000	

50.000	–	100.000	

100.000	–	500.000	

500.000	–	1.000.000	

1.000.000	–	2.000.000	

>	2.000.000		

Water	suppliers	and	served	popula/ons	(2014)	



Industria	alimentare	 Trafamen5	domes5ci	 Chioschi	dell’acqua	 Caraffe	filtran5	



Risultato	non	confome /	sospetto

Risultato	conforme

Comunicazione	al	gestore:	richiesta	
informazioni/istruttoria,	azioni	

correttive

Informazione	ad	
Autorità	

competenti	e	
sindaco

Valutazione	e	gestione	
del	rischio

Campionamento	ed	analisi

Risultato	non	conforme

Azioni	correttive	del	
gestore	comunicate	ed	

adeguate

Azioni	correttive	del	
gestore	non	comunicate	

/non	adeguate

Informazione	ad	Autorità	
competenti	e	sindaco

Possibili	sanzioni	(ripetute	
non	conformità	chiara	

evidenza	de	gestore	ecc.)	

Sanzioni

Azioni	correttive	del	
gestore	comunicate	ed	

adeguate

Azioni	correttive	del	
gestore	non	comunicate	

e	non	adeguate

Ulteriori	azioni	correttive

Campionamento	ed	analisi

Risultato	conforme Risultato	non	conforme

Informazione	ad	Autorità	
competenti	e	sindaco

Valutazione	e	gestione	
del	rischio

Ulteriori	indagini
Ulteriori	azioni	correttive,	
misure	di	limitazioni	d’uso

(es Deroghe)	

Comunicazione	alla	Autorità	Sanitaria

Informazioni	al	
sindaco/cittadinanza,	autorità	

competenti,	eventuali	
raccomandazioni/limitazioni	d’uso

Possibili	sanzioni	(ripetute	
non	conformità	chiara	

evidenza	de	gestore	ecc.)	

Sanzioni

Informazione	ad	Autorità	
competenti	e	sindaco



•	 Cyanobacteria	-	toxins	
•	 Organoclhorides	
•	 Cromium	VI	
•	 Aroma5c	compounds	
•	 Vanadium	

Dinitrotoluene	
♦	 Legionella	
♦	 Suspected	deliberate	contamina5on	
¤	 Uranium	
!	 Thallium	
⌘	 Perfluoroalkyl	compounds	
♦	 Aroma5c	amines	
"	 Hydrocarbons	
"	 P.		aeruginosa	
"	 Norovirus	
"	 Manganese	
"	 Aluminium	
"	 Other	indicator	parameters	
"	 Arsenic	
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* 	Episodes	of		alert	related	to	concern	of	water	contamina5on	

"	

Significant	afen5on	by	mass-media,	consumers,		
NGOs,	stakeholders	

"	

"	
¤	

!	

⌘	



PARAMETRI ORIGINE	PREVALENTE 
Arsenico,	Fluoro,	Boro,	Uranio,	Mercurio,	
Vanadio,	Ammonio,	tossine	da	cianobaKeri,	
tallio	 

Origine	naturale 

Cromo		VI,	Ammonio,	PCB,	idrocarburi,	
elemen5	chimici	da	impian5	di	trafamento	
reflui	o	discariche,	solven/	organici	clorura/,	
sostanze	non	iden/ficate,	alluminio,	
sostanze	perfluoroalchiliche	(PFAs) 

Origine	antropica 

Nitra5,	pes5cidi Aevità	agricole 

Trialometani	(THM),	amianto,	piombo	
Origine	dovuta	a	trafamento	e	
distribuzione 

In	rosso:	parametri	non	ogge/o	di	regolare	sorveglianza			



	Current	Framework	for	Safe	Drinking	Water:	

Health-based targets 
(National regulatory body) 

Independent surveillance 
(Wter supplier, Surveillance 

agency) 

Water supply criteria/
procedures/technologies 

ü  External audit 

ü Monitoring  

ü  Considers overall public health context and 
contribution of drinking-water to disease 
burden 

ü  Eventually expressed as Water Quality, 
Performance, or Technology Targets 



criteri	e	procedure	
consolidate	nelle	fasi	

di	captazione-
potabilizzazione-
distribuzione		

protezione	della	
qualità	delle	acque	

captate	

efficacia	e	sicurezza	
dei	sistemi	di	
trafamento	

(mi5gazione	da	rischi	
potenzialmente	

associa5	alla	risorsa	
idrica	d’origine	o	alla	

distribuzione)	

garanzia	igienica	degli	
impian5	di	

distribuzione	che	
forniscono	acqua	ai	
consumatori	finali	

Pun5	di	conformità	



	Current	Framework	for	Safe	Drinking	Water:	

Health-based targets 
(National regulatory body) 

Independent surveillance 
(Wter supplier, Surveillance 

agency) 

Water supply criteria/
procedures/technologies 

ü  External audit 

ü Monitoring  

ü  Considers overall public health context and 
contribution of drinking-water to disease 
burden 

ü  Eventually expressed as Water Quality, 
Performance, or Technology Targets 

Water Safety Plan 
(Water suppy) 

ü  Systematic risk assessment and risk 
management along the entire DW chain 

ü Implementation of step-wise improvements 

ü  Continuous monitoring   

ü  Documentation and supporting programmes 







ANALISI	DEL	SISTEMA	IDRICO,	DALLA	CAPTAZIONE	AL	RUBINETTO	

MONITORAGGIO	OPERATIVO	

DOCUMENTAZIONE	DELLE	MODALITÀ	DI	GESTIONE	DEL	SISTEMA	
PSA	E	DEL	CONTROLLO	DEL	SISTEMA	



ALLEGATO I 
“Allegato II – Controllo 

PARTE A - Obiettivi e programmi generali di controllo per le acque 
destinate al consumo umano 

PARTE B - Parametri e frequenze  
1. Quadro generale 
2. Elenco dei parametri 
3. Frequenza di campionamento 

PARTE C - Valutazione del rischio 
PARTE D - Metodi di campionamento e punti campionamento 

 
 

 
COMMISSIONE 
EUROPEA  

Bruxelles, XXX  
[…](2015) XXX draft 

ANNEXES 1 to 2 

  

ALLEGATI 

della 

direttiva della Commissione 

recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente 
la qualità delle acque destinate al consumo umano 



Deroghe	ai	parametri	e	alle	frequenze	di	
campionamento		

ü  Principi	generali	della	valutazione	del	
rischio	(piano	per	la	sicurezza	
dell'acqua)	-	norma	EN	15975-2. 	

	 		
ü  Risulta5	provenien5	dai	programmi	

di	monitoraggio	stabili5	dalla	
direeva	2000/60/CE	per	i	corpi	idrici	
(più	di	100	m3	al	giorno	in	media)	

		

Gli	Sta6	membri	dovrebbero	pertanto	essere	autorizza6	a	derogare	dai	
programmi	di	controllo	da	loro	is6tui6,	a	condizione	di	svolgere	valutazioni	
del	rischio	credibili	che	possono	basarsi	sulle	linee	guida	dell'OMS	per	la	
qualità	dell'acqua	potabile	e	dovrebbero	tenere	conto	del	monitoraggio	
eseguito	ai	sensi	dell'ar6colo	8	della	direPva	2000/60/CE	

DWD	
D.Lgs.	31/01	

WFD	
D.Lgs.	152/06	



Ampliamento	dell'elenco	dei	parametri	e/o	frequenze	di	
campionamento:	
ü  l'elenco	dei	parametri	o	delle	frequenze	non	è	sufficiente	a	soddisfare	gli	

obblighi	di	qualità	dir	98/83/CE	
ü  controllo	supplementare,	caso	per	caso,	delle	sostanze	e	dei	microrganismi	

per	cui	non	sono	sta5	fissa5	valori	di	parametro	qualora	vi	sia	mo5vo	di	
sospefarne	una	presenza	in	quan5tà	o	concentrazioni	tali	da	rappresentare	
un	potenziale	pericolo	per	la	salute	umana.	

ü  necessarie	garanzie	che	le	misure	previste	per	contenere	i	rischi	per	la	salute	
umana	in	tufa	la	catena	di	approvvigionamento	(dal	bacino	idrografico	
all'estrazione,	al	trafamento	e	allo	stoccaggio	fino	alla	distribuzione)	siano	
efficaci	e	che	le	acque	siano	salubri	e	pulite	nel	punto	in	cui	i	valori	devono	
essere	rispefa5	



Riduzione	dell'elenco	dei	parametri	e	le	frequenze	di	
campionamento	ed	analisi:	
ü  Non	applicabile	a	E.	coli		
ü  Altri	parametri:	

o  ubicazione	e	la	frequenza	del	campionamento	determinata	in	relazione	
all'origine	del	parametro	e	variabilità	e	tendenza	a	lungo	termine	della	sua	
concentrazione	

o  riduzione	frequenza	minima	di	campionamento:		risulta5	ofenu5	da	campioni	
raccol5	ad	intervalli	regolari	(>	3	anni,	pun5	di	campionamento	rappresenta5vi	
dell'intera	zona	di	approvvigionamento):	tue	<	60	%	del	valore	parametrico;	

o  Rimozione	di	un	parametro:		
•  risulta5	ofenu5	da	campioni	raccol5	ad	intervalli	regolari	(>	3	anni,	pun5	di	

campionamento	rappresenta5vi):	tue	<	30	%	del	valore	parametrico	
•  risulta5	della	valutazione	del	rischio,	sulla	base	dei	risulta5	del	controllo	

delle	fon5	di	acqua	des5nata	al	consumo	umano	a	conferma	che	la	salute	
umana	sia	protefa	dagli	effee	nocivi	di	eventuali	contaminazioni	delle	
acque	des5nate	al	consumo	umano	

o  solo	se	la	valutazione	del	rischio	conferma	che	nessun	elemento	
ragionevolmente	prevedibile	possa	provocare	un	deterioramento	della	
qualità	delle	acque	des/nate	al	consumo	umano	



ü  Processi	approva5	dalle	loro	autorità	competen5	
ü  informazioni	che	indicano	che	è	stata	eseguita	una	

valutazione	del	rischio	e	sintesi	dei	risulta5	
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Prodoe	alimentari	che	vantano	indicazioni	sulla	salute	sono	sempre	più	diffusi	
sul	mercato	dell’UE.		
	
Nel	caso	dei	disposi5vi	di	trafamento	domes5co	delle	acque,	qualsiasi	
affermazione	impiegata	a	fini	pubblicitari	o	commerciali	secondo	la	quale	il	
consumo	di	acqua	traKata	con	una	determinata	tecnologia	o	sistema	può	
essere	benefico	per	la	salute,	è	un’”indicazione	sulla	salute”	e,	come	tale,	deve	
rispondere	a	rigorose	regole	stabilite	a	livello	europeo.		

Valutazione	cri5ca	dell’afendibilità	delle	informazioni	fornite	
per	le	indicazioni	sulla	salute		



Il	Regolamento	(CE)	1924/2006	stabilisce	norme	armonizzate	per	l’u5lizzo		
delle	indicazioni	nutrizionali	o	sulla	salute	al	fine	di	garan5re	che	le	indicazioni	siano	
chiare	e	corroborate	da	prove	scien5fiche.	L’EFSA	ha	il	compito	di	verificare	le	
argomentazioni	fornite	per	gius5ficare	le		indicazioni	che	possono	essere	già	in	uso	
o	il	cui	u5lizzo	viene	proposto	dal	richiedente.	
	
Valutazione	della	CE	e	gli	Sta5	membri	se	autorizzare	o	meno	le	indicazioni.		
	
Scopo	del	regolamento	e	delle	valutazioni	effefuate	caso	per	caso	dall’EFSA	è	
garan5re	una	correfa	informazione	e	scelte	alimentari	più	consapevoli,	afraverso	
la	definizione	dei	criteri	per	rivendicare	nell’e5chefa	o	nella	pubblicità	un	
par5colare	requisito	di	un	alimento	o	qualche	aspefo	favorevole	per	la	salute,		
stabilendone	le	rela5ve	condizioni.			
	
La	dichiarazione	(claim)	deve	essere	veri/era	e	basata	su	da/	scien/fici:	in	
par/colare,	indicazioni	generiche	funzionali	sulla	salute	devono	essere	fondate	su	
prove	scien/fiche	accefate	a	livello	generale,	mentre	le	nuove	indicazioni	
“funzionali”	sulla	salute,	si	basano	su	nuove	prove	scien5fiche.		
	
Esse	esigono	comunque	che	i	richieden/	forniscano	prove	scien/fiche		
a	sostegno	dell’indicazione	proposta	per	il	prodofo	o	sostanza	specifica.		

Valutazione	cri5ca	dell’afendibilità	delle	informazioni	fornite	
per	le	indicazioni	sulla	salute		



Valutazione	dell’afendibilità	delle	informazioni	fornite	per	le	indicazioni	
sulla	salute		
EFSA:	pareri	posi5vi	in	merito	alla	fondatezza	di	due	sole	indicazioni	sulla	
salute	associate	all’acqua:		

	
Indicazioni	solo		per	le	acque	che	rispondono	alle	prescrizioni	norma/ve	
previste	per	le	acque	minerali	naturali	e	per	le	acque	des/nate	al	consumo	
umano	e	accompagnate	dall’informazione	che	l’effefo	indicato	si	oeene	con	
l’assunzione	giornaliera	di	almeno	2,0	litri	di	acqua	sofo	qualunque	forma.		

•  l	riconoscimento	considera	che	una	perdita	d’acqua	corporea	pari	a	
circa	l’1%	è	normalmente	compensata	entro	24	ore	e	che	l’assenza	di	
tale	compensazione	e	l’ulteriore	aumento	della	perdita	d’acqua	
corporea		compromefono	le	funzioni	fisiche	e	cogni5ve		

rapporto	di	causa	ed	effeKo	tra	l’assunzione	giornaliera	d’acqua	e	il	
mantenimento	delle	normali	funzioni	fisiche	e	cogni/ve;	

• L’aumento	della	temperatura	corporea	è	conseguenza	della		riduzione	
della	sudorazione	e	del	flusso	ema5co	cutaneo	indofa	dalla	
disidratazione	

ruolo	par5colarmente	importante	nella	termoregolazione.		





Implementazione	dei	WSP	

Preliminary	results	to	be	published	Q4	2015	
Courtesy	by	Jennifer	De	France	-	WHO	



WSP	in	regula5on	

Preliminary	results	to	be	published	Q4	2015	
Courtesy	by	Jennifer	De	France	-	WHO	



General "road map" 
for WSP country 
introduction and policy 
development  

Initial WSP 
sensitization 
and building 
demand 	

Gaining 
practical 
WSP 
experience – 
pilot project 

Government 
commitment  - 
developing 
national vision 
and strategy 

Building 
and 
sustaining 
WSP 
adoption  
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Sefore	idrico	(Europa):	afualmente	450	-	500.000.000.000	euro/anno	
tasso	di	crescita	costante	del	3-4%		o	anche	più	elevato.	Ad	esempio	per	la	domanda	
mondiale	di	prodoe	per	il	trafamento	dell'acqua	si	prevede	un	aumento	del	5,7	%	(59	
miliardi	dollari	l'anno	prossimo)		
	
22.11.2013	"Water:	the	need	for	innova8on	is	urgent”		Closing	remarks	of	Commissioner	for	Environment	Janez	
Potočnik	at	the	1st	Annual	Conference	of	the	European	Innova6on	Partnership	(EIP)	on	Water		
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