
 
Direttiva 2013/51/Euratom del 22.10.2013 (G.U.U.E. del 7.11.13): 

requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze 
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.  

 
Luisa Biazzi 

 
Pubblicata la direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22.10.2013 (G.U.U.E. del 
22.10.13): stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle 
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.  
Essa sostituisce le disposizioni della direttiva 98/83/CE (a). 
 
La direttiva 2013/51/EURATOM fa esplicito riferimento per la radioprotezione alla direttiva 
96/29/Euratom (b) del Consiglio. Poiché questa ultima direttiva verrà abrogata, a partire 
dal 6.2.2014, dalla direttiva 2013/59/EURATOM (c) del 5 dicembre 2013 (G.U.U.E. del 
17.1.2014), la direttiva 2013/51/EURATOM entrerà a far parte della direttiva 
2013/59/EURATOM, “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga 
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom”. 
 
La direttiva 2013/51/EURATOM è entrata in vigore il 28.11.13 e gli stati membri devono 
conformarvisi entro 28.11.13. 
 
La direttiva esclude esplicitamente dall’ambito di applicazione le acque minerali naturali e 
le acque medicinali, già soggette a regole specifiche. 
 
La direttiva indica i valori di parametro, la frequenza e i metodi per il controllo delle 
sostanze radioattive. L’allegato I indica i valori di parametro per Radon, Trizio e la dose 
indicativa delle acque per uso umano. L’allegato II riguarda i controlli delle sostanze 
radioattive (principi e frequenza dei controlli, ecc.). L’allegato III stabilisce il controllo della 
dose indicativa e delle caratteristiche di prestazione analitica. 
 
Il «valore di parametro» è il valore delle sostanze radioattive nelle acque destinate al 
consumo umano al di sopra del quale gli Stati membri valutano se la presenza di sostanze 
radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute 
umana tale da richiedere un intervento e, ove necessario, adottano provvedimenti 
correttivi per migliorare la qualità dell’acqua fino a un livello conforme ai requisiti per la 
tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione. 

La «dose indicativa» o «DI» è la dose efficace impegnata per un anno di ingestione 
risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, la cui presenza è stata 
rilevata nella fornitura di acque destinate al consumo umano ad eccezione di trizio, 
potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve. 

 

La direttiva parte dalle seguenti considerazioni. 

L’ingestione di acqua è una delle vie di incorporazione delle sostanze radioattive nel corpo 
umano. A norma della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, il contributo delle pratiche 
che comportano un rischio in termini di radiazioni ionizzanti all’esposizione dell’intera 
popolazione dev’essere mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile.  

 



Data l’importanza per la salute umana della qualità delle acque destinate al consumo 
umano, è necessario stabilire a livello comunitario norme sulla qualità che svolgano una 
funzione di indicatore e disporre il controllo dell’osservanza di tali norme.  

 

La direttiva 98/83/CE del Consiglio definisce, nell’allegato I, parte C, parametri indicatori 
relativi alle sostanze radioattive nonché, nell’allegato II, le connesse disposizioni di 
controllo. Tuttavia, tali parametri rientrano nell’ambito delle norme fondamentali di cui 
all’articolo 30 del trattato Euratom. È quindi opportuno adottare i requisiti per il controllo dei 
livelli di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano mediante norme 
legislative specifiche che garantiscano l’uniformità, la coerenza e la completezza della 
normativa di radioprotezione ai sensi del trattato Euratom.  

 

Poiché la Comunità è competente dell’adozione delle norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, le disposizioni della direttiva 2013/51/Euratom sostituiscono 
quelle della direttiva 98/83/CE per quanto riguarda i requisiti per la protezione sanitaria 
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al 
consumo umano.  

 

Come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, il compito di stabilire 
norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, 
imposto alla Comunità dall’articolo 2, lettera b), del trattato Euratom, non preclude agli 
Stati membri, salvo indicazione specifica in tali norme, la possibilità di prevedere misure di 
protezione più rigorose. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati 
membri dovrebbero essere liberi di adottare o mantenere misure più rigorose nel settore 
da essa disciplinato, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno quale 
definita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 

 

I valori di parametro non dovrebbero essere considerati valori limite. Qualora il controllo 
delle acque destinate al consumo umano riveli un’inosservanza di un valore di parametro, 
lo Stato membro interessato dovrebbe valutare se ciò costituisca un rischio per la salute 
umana tale da richiedere un intervento e, ove necessario, adottare provvedimenti correttivi 
per migliorare la qualità dell’acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della 
salute umana sotto il profilo della radioprotezione.  

 

Il controllo delle acque destinate al consumo umano, diverse dalle acque minerali naturali, 
confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, inteso a verificare che i livelli 
di sostanze radioattive siano conformi ai valori di parametro di cui alla direttiva 
2013/51/Euratom dovrebbe essere effettuato in conformità dei principi dell’analisi di rischio 
e dei punti critici di controllo (HACCP), come disposto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio (d) e fatti salvi i principi dei controlli ufficiali previsti 
dal Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (e).  

 

È opportuno informare la popolazione in modo adeguato e appropriato sulla qualità delle 
acque destinate al consumo umano.  

 

È necessario escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2013/51/EURATOM le 
acque minerali naturali e le acque medicinali, soggette a regole specifiche stabilite dalla 



direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (f) e dalla direttiva 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (g).  

 

È opportuno che ogni Stato membro istituisca programmi di controllo per verificare se le 
acque destinate al consumo umano siano conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 
2013/51/Euratom.  

 

I metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano dovrebbero 
essere tali da garantire risultati attendibili e comparabili.  

 

Considerata la notevole variabilità geografica della presenza naturale di radon, la 
Commissione ha adottato la Raccomandazione 2001/928/Euratom (h), relativa alla qualità 
delle acque destinate al consumo umano per quanto riguarda il radon e i prodotti di 
decadimento del radon a vita lunga. È opportuno che tali radionuclidi rientrino nell’ambito 
di applicazione della presente direttiva.  

 

Al fine di mantenere un livello elevato di qualità delle acque destinate al consumo umano 
considerata l’importanza che ciò riveste per la salute umana, è necessario aggiornare 
periodicamente gli allegati II e III alla luce dei progressi scientifici e tecnici.  

 
Sebbene spetti agli Stati membri definire le frequenze di campionamento e di analisi per le 
acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla 
vendita, per gli Stati membri che hanno l’obbligo di controllare la concentrazione di radon o 
trizio nelle acque destinate al consumo umano o di stabilirne la dose indicativa (DI) è 
consigliabile effettuare il campionamento e le analisi almeno una volta all’anno. 
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