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Proposta di direttiva 

Allegato IV – punto 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) informazioni sui seguenti indicatori 

parametrici e i relativi valori di parametro: 

(5) informazioni sugli indicatori 

parametrici elencati nell'allegato I, parte 

B bis, e i relativi valori di parametro. 

 Informazioni, inoltre, sui seguenti 

parametri: 

(a) colorazione 
 

(b) pH (concentrazione di ioni di 

idrogeno); 

 

(c) conduttività; 
 

(d) ferro; 
 

(e) manganese; 
 

(f) odore; 
 

(g) gusto; 
 

(h) durezza; (a) durezza; 

(i) minerali, anioni/cationi disciolti in 

acqua;  

(b) minerali, anioni/cationi disciolti in 

acqua; 

– borato BO3
- – borato BO3

- 

– carbonato CO3
2- – carbonato CO3

2- 

– cloruro Cl- – cloruro Cl- 

– fluoruro F- – fluoruro F- 

– idrogeno carbonato HCO3
- – idrogeno carbonato HCO3

- 
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– nitrato N03
- – nitrato N03

- 

– nitrito N02
- – nitrito N02

- 

– fosfato P04
3- – fosfato P04

3- 

– biossido di silicio Si02 – biossido di silicio Si02 

– solfato S04
2- – solfato S04

2- 

– solfuro S2
- – solfuro S2

- 

– alluminio Al – alluminio Al 

– ammonio NH4+ – ammonio NH4+ 

– calcio Ca – calcio Ca 

– magnesio Mg – magnesio Mg 

– potassio K – potassio K 

– sodio Na – sodio Na 

Questi valori di parametro e altri composti 

non ionizzati e oligoelementi possono 

essere indicati con un valore di riferimento 

e/o una spiegazione;  

Questi valori di parametro e altri composti 

non ionizzati e oligoelementi possono 

essere indicati con un valore di riferimento 

e/o una spiegazione; 

Or. en 

Motivazione 

I consumatori dovrebbero essere informati sulla durezza dell'acqua loro fornita, fosse anche 

solo per sapere come dosare correttamente il detersivo per il bucato. Dovrebbero essere 

informati, inoltre, del tenore in minerali dell'acqua di rubinetto, in modo da poterlo 

confrontare con quello dell'acqua minerale in bottiglia. La Commissione aveva proposto che 

i fornitori di acqua provvedessero a informare i consumatori in tal senso, ma questi 

parametri non sono stati riportati nel nuovo allegato I, parte B bis. 

 

 

 


