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Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis 
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FOGLIO INFORMATIVO 
 

RICHIESTA GIUDIZIO DI IDONEITA’ DELL’ ACQUA DI POZZO O SORGENTI 

PUBBLICHE E PRIVATE DESTINATA A CONSUMO UMANO  

 

            

Il Giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano proveniente da pozzi e sorgenti di 

proprietà privata viene emesso nei casi di approvvigionamento idrico degli immobili costruiti o da 

costruire in zone non servite dall'acquedotto cittadino. E’ propedeutica al rilascio di tale giudizio il 

possesso della concessione/autorizzazione alla escavazione da parte della Città Metropolitana (ex 

Provincia di Roma). Tale giudizio di idoneità viene rilasciato  

sugli acquedotti privati in possesso di concessione/autorizzazione attraverso verifiche e 

campionamenti di acqua alle opere di captazione, agli impianti di potabilizzazione ed ai punti di 

distribuzione delle utenze servite, effettuati dal personale tecnico di questo Servizio ed analizzati 

dal laboratorio di ARPA Lazio. I valori di idoneità devono essere conformi a quanto preveisto dal 

D.Lgs. n.31/2001. 

 

Principali riferimenti normativi di settore. 

Delibera Giunta Regionale del Lazio (D.G.R.L. ) n. 256 del 13 maggio 2014 

Regolamento Igiene Comune di Roma 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (L.E.A.) 

Decreto Legislativo (D.Lgs.vo) n. 31/2001 

Decreto Ministero della Salute 26 marzo 1991 

Decreto Ministero della Salute n. 174 del 6 aprile 2004 
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Documentazione da allegare al modello di domanda debitamente 

compilato. 

 

1. Copia documento identità del proprietario e del richiedente.  

2. Certificato di imbocco in fogna pubblica oppure  copia  autorizzazione  al  sistema  alternativo di  

smaltimento reflui (il documento deve essere prodotto in originale o in copia presentando 

l’originale per presa visione). 

 

3. Nulla Osta per uso potabile del pozzo o sorgente rilasciato da ACEA Ato2 Spa (da richiedere ad 

ACEA piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma). 

      

4. Concessione escavazione pozzo/sorgente rilasciata da Città Metropolitana di Roma Capitale (ex 

Provincia Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma). 

 

5. Una planimetria del sistema idrico, (dal pozzo/sorgente alle strutture approvvigionate con relativa 

destinazione d’uso) timbrato e firmato da tecnico abilitato comprendente: 

  

o stralcio catastale della zona con numero del foglio e particella e stralcio cartotecnica 

regionale con ubicazione del pozzo/sorgente in scala 1:100; 

o stratigrafia di dettaglio del pozzo, profondità della falda, misuratore di portata, portata del 

pozzo; 

o schema della rete di distribuzione dell’acqua, con indicazione degli impianti di trattamento e 

serbatoi;  

o opere a tutela del pozzo: cabina idrica posta a protezione della bocca di pozzo, zona di tutela 

assoluta adibita esclusivamente alle opere di captazione, recintata e interdetta ai non 

autorizzati provvista  

o di platea impermeabile a displuvio su sottofondo di cemento di 5 metri di raggio (R.I. del 

Comune di Roma e Fiumicino); 

o zona di rispetto di estensione pari o superiore ad almeno 20 (venti) metri in cui è vietata: a) 

dispersione  di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) concimaie, accumulo di concimi 

chimici, fertilizzanti o  pesticidi; c) stalle e stabulazione di bestiame; d) sosta e demolizione 

di autoveicoli da rottamare; 

o in caso di sorgente disegno dell’opera di captazione secondo le norme tecniche previste dal 

D.M.  26/03/1991. 

 

  Gli impianti di potabilizzazione possono essere installati nella zona di tutela assoluta in 

idonea cabina idrica o in altro locale adibito esclusivamente per contenere tali impianti. Dovranno 

essere disponibili punti di prelievo pre e post trattamento. 

 

6. Relazione Tecnica degli impianti di potabilizzazione con specifica dei materiali utilizzati per la 

realizzazione della rete di distribuzione dell’acqua; 

 



      

Pag. 3 a 3 
 

ASL 

ROMA 2 

 

 

 

7. Ricevuta del versamento dovuto alla ASL Roma 2 – Servizio Interzonale Progetti Abitabilità 

Acque Potabili ai sensi del Tariffario Regionale.  

 

Costi 

L’importo da pagare è determinato nel rispetto del vigente Tariffario Regionale e pari ad euro 

149/78 (centoquarantanove/78) e comprende esclusivamente le attività di questo Servizio; può 

essere eseguito tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate: codice IBAN: IT 79 M 

0100503221000000218020 – BNL Agenzia 21 – codice sportello 6321 - Via Tiburtina, 399 - 00159 

Roma – causale: “PAAP parere pozzo/sorgente, sopralluogo” oppure tramite modulo di pagamento 

scaricabile sul portale Aziendale con  sigla (Modulo PAAP-AP-02) presso casse CUP dell’Azienda 

ASL Roma 2 o Totem;    

 

Un secondo pagamento, la cui entità sarà comunicata successivamente sulla base della definizione 

dei parametri chimici e microbiologici analizzati dal laboratorio ARPA Lazio, dovrà essere 

effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Conto Banco Posta – codice IBAN IT 

03°0760114600000037438678 – causale: ARPA Lazio analisi chimiche e batteriologiche su acqua 

di pozzo destinata al consumo umano. 

 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE: I dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo   

 


