Laboratorio Analisi n. 560 ai sensi
del D.M. 14 maggio 1996 art. 5

IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE
VA.R. AMBIENTE

L’amministratore di condominio viene individuato quale responsabile della salubrità delle acque
destinate al consumo umano. Ma come capire esattamente quali siano le sue responsabilità e quali
siano le sanzioni o conseguenze penali in cui può incorrere?
Il D.Lgs. 31/01 stabilisce che i requisiti di qualità (cioè di potabilità) delle acque destinate al consumo umano devono sussistere al punto d'uso, cioè dove l'acqua è resa disponibile per il consumo. La
norma inoltre precisa che, mentre il gestore dell'acquedotto ha la responsabilità di garantire i
requisiti di potabilità fino al punto di consegna (di regola il contatore), l'amministratore del condominio ha la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità siano mantenuti fino ai
rubinetti (per meglio dire, che siano mantenuti lungo tutta la rete idrica condominiale).
Una corretta manutenzione dell’impianto idrico prevede una verifica dei materiali utilizzati per la
realizzazione delle tubature ed un controllo periodico per accertare eventuali accumuli di calcare,
corrosioni (rilascio in acqua di ioni ferro o rame) o presenze di ristagni d’acqua.

Il mancato adempimento degli
obblighi contenuti nel D.Lgs.
31/2001 comporta una sanzione
amministrativa che varia da:
€ 10.329,00 a € 61.974,00

POTABILITÀ ACQUA
Il Decreto richiede implicitamente un controllo chimico-microbiologico periodico delle acque, i cui
risultati dovranno essere conservati obbligatoriamente per 5 anni. A tale fine è opportuno un
prelievo al piano terra e uno al piano più alto in ogni scala del condominio.
Nel caso i valori risultino nella norma, l’amministratore è totalmente al riparo da responsabilità
civili e penali. Nel caso invece che i valori riscontrati non rispettino i limiti normativi, il decreto specifica che l’amministratore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità, su indicazione dell'Azienda Sanitaria Locale ed in collaborazione con il gestore della
rete idrica.

NORMATIVA

SANZIONI

Il D.Lgs. 31 del 02/02/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 del 02/02/2002, impone
degli obblighi per l 'Amministratore di Condominio, cui compete il compito di assicurare che
l'acqua utilizzata per il consumo umano della
rete idrica condominiale sia "salubre e potabile".

Se l’amministratore fornisce acqua destinata al
consumo umano con contenuto di microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o
concentrazioni superiori ai limiti di riferimento,
è soggetto a sanzioni che variano da € 10.329,00
a € 61. 974,00.

La suddetta normativa stabilisce che le acque
destinate al consumo umano non devono contenere né microrganismi, né altre sostanze
in quantità tali da rappresentare un possibile
pericolo per la salute umana.

L'inosservanza di eventuale ordinanza del Sindaco circa l’adozione, entro un termine congruo,
delle misure tecniche necessarie per garantire la
salubrità delle acque dal punto di consegna
dell'acqua distribuita dal servizio pubblico al
rubinetto, è sanzionata dall'articolo 650 del
codice penale con l'arresto fino a tre mesi.

VA.R. AMBIENTE

Per informazioni:

0124 - 45.07.07

info@gammaservizisrl.it

V.AR. AMBIENTE fornisce diverse soluzioni all’amministratore che intende affrontare gli obblighi a
cui è soggetto, al fine di verificare le effettive condizioni dell’acqua che utilizzano i condomini.
Il metodo comprende:

www.gammaservizisrl.it

 Predisposizione piani di controllo per il monitoraggio della rete idrica condominiale.
 Campionamento di acque ed analisi chimico microbiologiche per verificare il rispetto dei requi-

siti di potabilità.
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