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1. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il documento va applicato a tutti i campionamenti di acqua destinata al consumo umano, 
siano essi eseguiti da pozzi, sorgenti, serbatoi o dalla rete di distribuzione. 

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO  

� D. Lgs. N. 31 del 02/02/2001 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 
delle acque destinate al consumo umano. 

� “STANDARD METHODS for the examination of water and wastewater” (Cap.: 
“Collection and preservation of samples”) 19th ed., American Public Health 
Association (APHA), American Water Work Association (AWWA), Water 
Environment Federation (WEF). 

� Metodi analitici per le acque APAT CNR IRSA 1030 Man. 29: 2003, Metodi di 
campionamento – Parte generale 

� Metodi analitici per le acque APAT CNR IRSA 6010 Man. 29: 2003, Metodi di 
campionamento – Parte generale metodi microbiologici 

3. DEFINIZIONI  

Campionamento 
istantaneo 

Operazione in cui il campione singolo viene prelevato in un’unica 
soluzione in un punto determinato ed in un tempo molto breve. 

Prelevatore Addetto aziendale che esegue manualmente il campionamento di 
acqua. 

4. MODALITÀ OPERATIVE 

4.1 Attrezzature e materiali 

� Contenitori puliti: bottiglie sterili in vetro pyrex con tappo a vite, collo stretto (500 ml 
o 1 litro) 

� Bottiglie in vetro scuro collo stretto da 1 litro 
� Bottiglie in polietilene (il politetrafluoroetilene, PTFE, è da preferire, se disponibile) 

con tappo a vite collo largo (1 litro) 
� Fialette vetro ambrato per composti organo-alogenati 
� Etichette adesive 
� Bunsen portatile 
� Contenitore termoisolante per trasporto campioni  
� Pannelli refrigeranti 
� Termometro 
� Strumentazione per determinazioni sul campo (es: Kit per determinazione del cloro 

residuo, ossimetro) 

4.2 Contenitori per i prelievi 

Tutte le bottiglie per i campionamenti si trovano negli armadi del locale lavavetrerie del 
laboratorio analisi, dove il personale provvede alla loro pulizia e, se è il caso, 
sterilizzazione. 
In presenza di acque clorate, le bottiglie per il prelievo microbiologico dovranno contenere 
una soluzione al 10% di sodio tiosolfato (nella quantità di 0,1 ml per ogni 100 ml di 
capacità della bottiglia aggiunto prima della sterilizzazione).  
Le bottiglie sterilizzate in autoclave si riconoscono dall’annerimento dell’apposita banda 
termosensibile che viene applicata sul tappo prima della fase di sterilizzazione. 
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4.3 Quantità di campione da prelevare 

Parametri 
microbiologici  

da 500 ml a 1litro in bottiglia sterile (con o senza tiosolfato a 
seconda della presenza o meno di cloro) 
Verificare sempre prima di uscire per i campionamenti, il tipo di 
parametri richiesti per stabilire la capacità totale dei contenitori 

Parametri chimico-fisici 1 litro in bottiglia di polietilene 
Pesticidi e IPA 1 litro in bottiglia di vetro scuro 
Fenoli ed aldeidi 1 litro in bottiglia di vetro scuro 
Olii e grassi 1 litro in bottiglia di vetro scuro 
Composti organo-
alogenati 

2 fialette vetro ambrato tappo nero da riempire fino all’orlo 

4.4 Identificazione campioni 

Prima di eseguire il campionamento, la bottiglia deve essere etichettata con tutti i dati 
necessari alla corretta identificazione (es. data e punto di prelievo) del campione.  
Ogni dato inerente il campione va registrato sul modulo ordine/accettazione (Mod. PG-
09/02): in cui devono essere sempre indicati: 
� IO secondo la quale è stato eseguito il campionamento; 
� Punto di prelievo;  
� Descrizione campione; 
� Eventualmente il tipo di controllo analitico da eseguire; 
� Data ed ora del prelievo; 
� Condizioni meteo. 

4.5 Parametri da determinare durante in campionamento 

Tra i parametri chimico-fisici richiesti dal cliente, ve ne sono alcuni che vanno misurati in 
fase di campionamento (vedi tabelle in allegato). Sarà compito del prelevatore organizzarsi 
con l’attrezzatura necessaria (strumenti periodicamente controllati e qualora pertinente, 
tarati) per gli opportuni rilievi, i cui risultati vanno riportati sull’allegato al Mod. PG-09/02. 
Tra i parametri più comunemente richiesti per le acque potabili, vi sono: 

� Temperatura 
� Cloro residuo 

NOTA: Anche se la temperatura non fosse un parametro richiesto dal cliente, ai fini della 
successiva verifica della conformità delle condizioni di trasporto dei campioni, il 
prelevatore Friulab deve rilevare sempre la temperatura in fase di campionamento. 

5. DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

1. prima di eseguire i prelievi di acqua clorata, se richiesto dal cliente, quantificare il 
cloro residuo, utilizzando gli appositi kit e rilevare la temperatura misurandola per 
immersione con termometro a bulbo oppure sull’etichetta bianca del contenitore 
con termometro a raggi infrarossi. 

2. preparare le bottiglie per il campionamento con le relative etichette; 
3. prima di prelevare campioni da rubinetto (normalmente quello dell’acqua fredda), 

rimuovere eventuali filtri presenti, flambare con il bunsen portatile il rubinetto stesso 
esternamente ed internamente, per quanto consentito, quindi flussare a rubinetto 
completamente aperto per 2 o 3 minuti prima di procedere al campionamento. La 
durata dell’operazione dipende dalle dimensioni del rubinetto: indicativamente 
flambare per un tempo di 60 secondi i rubinetti DN ½ “, flambare per un tempo 
massimo di 120 secondi per DN superiori; 

4. il campione per l’analisi batteriologica va prelevato prestando attenzione a 
mantenere le condizioni di sterilità all’interno della bottiglia, evitando di toccare con 
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le mani o con oggetti estranei il bordo della bottiglia o la parte interna del tappo ed 
evitando di appoggiare quest’ultimo a terra. La bottiglia dovrà rimanere aperta solo 
per il tempo necessario all’esecuzione del prelievo, dopodiché la bottiglia va 
immediatamente richiusa; 

5. per i parametri microbiologici, il campione di acqua va prelevato lasciando uno 
spazio pari a circa l’1% della capacità della bottiglia per l’aerazione o il 
rimescolamento 

6. per l’analisi chimico fisica, il campione va prelevato sciacquando sempre la bottiglia 
2 volte con l’acqua da campionare. La bottiglia deve essere riempita 
completamente; 

7. contestualmente al prelievo dovrà essere compilato il verbale di prelievo come 
precedentemente descritto. 

Nota: qualora il prelievo venga effettuato in condizioni meteorologiche avverse, assicurarsi 
che corpi estranei, trasportati dagli agenti atmosferici, non entrino nel contenitore. 

5.1 Prelievi dalla rete di distribuzione 

Le modalità di prelievo sono le seguenti: 
1. rimuovere dal rubinetto eventuali tubi in plastica o gomma (danneggiabili dal 

bunsen); 
2. rimuovere meccanicamente dalla bocca del rubinetto eventuale sporcizia, flambare 

e dopo avere fatto scorrere l’acqua per almeno tre minuti, provvedere 
all’esecuzione del prelievo, evitando di modificare l’apertura del rubinetto durante la 
raccolta del campione. 

5.2 Prelievi da pozzo 

Le modalità di prelievo sono le seguenti: 
1. per i prelievi da pozzo, dotati di rubinetti di spillamento, procedere come descritto; 
2. prelevare acqua da pozzo solo dopo che le pompe abbiano funzionato per un 

tempo necessario a garantire che il campione sia rappresentativo della fonte 
sotterranea (almeno 30 minuti). 

5.3 Prelievi da vasche di raccolta 

Le modalità di prelievo sono le seguenti: 
1. porsi di fronte al getto dell’acqua in arrivo alla vasca; 
2. procedere al riempimento delle bottiglie manipolando in asepsi il contenitore per il 

prelievo microbiologico; 
3. per campionamenti da effettuarsi all’interno delle vasche di raccolta, utilizzare 

contenitore+guanto a manica lunga sterili per il campionamento per immersione. 

5.4 Trasporto campioni 

Il trasporto dei campioni deve avvenire in condizioni che ne garantiscano la corretta 
conservazione (vedi indicazioni specifiche nelle tabelle in allegato), garantendo la stabilità 
e l’inalterabilità di tutti i suoi costituenti nell’intervallo di tempo che intercorre tra il prelievo 
e l’analisi. 
I campioni di acqua devono essere consegnati al laboratorio analisi nel minore tempo 
possibile per permettere l’esecuzione delle prove previste entro i tempi massimi indicati in 
allegato.  
La refrigerazione ed altri accorgimenti di seguito riportati, permettono di limitare quanto più 
possibile eventuali alterazioni del campione:  
� durante il trasporto le bottiglie dovranno essere collocate in appositi contenitori in 

modo da impedirne il rovesciamento e la rottura. 
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� durante il trasporto i campioni vanno mantenuti al riparo dalla luce e refrigerati. Al tal 
fine, è necessario l’utilizzo di contenitori termoisolanti dotati di un numero di pannelli 
refrigeranti adeguato a mantenere una temperatura di trasposto compresa tra +4 °C 
e +10 °C (specificatamente prevista per i campioni microbiologici).  

� tutti i campioni devono essere consegnati in laboratorio comunque entro la fine della 
giornata lavorativa onde permetterne l’inizio analisi o un adeguato stoccaggio. 

6. ALLEGATI 

Tabella 2 APAT CNR IRSA 1030 Man. 29: 2003: Raccomandazioni per la conservazione 
di composti acquosi tra il campionamento e l’analisi (composti inorganici). 
 

 
Tabella 3 APAT CNR IRSA 1030 Man. 29: 2003: Raccomandazioni per la conservazione 
di composti acquosi tra il campionamento e l’analisi (composti organici). 
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Per quanto riguarda i parametri microbiologici, si riporta la tabella 1 APAT CNR IRSA 6010 
Man. 29: 2003: Tempi massimi (ancora accettabili) raccomandati per la conservazione dei 
campioni per analisi microbiologiche 
 

microbiologi
che 


