
ACQUE MINERALI NATURALI 

 

La normativa nazionale sulle acque minerali naturali è di antica data; le prime indicazioni risalgono, 
infatti, all’inizio del secolo scorso cui sono seguite le numerose norme che hanno regolamentato il 
settore. 

Acque minerali naturali sono quelle che: 

• hanno origine da una falda o da un giacimento sotterraneo; 

• provengono da uno o più sorgenti naturali o perforate; 

• hanno caratteristiche igieniche particolari; 

• hanno, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. 

Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria, la 
conservazione, il tenore di sali minerali e per i loro effetti. 

Vi sono indicazioni obbligatorie e facoltative da riportare nell’etichetta, che avvolge la 
bottiglia. 

 

 

Devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta le seguenti informazioni: 

1. la denominazione legale “acqua minerale naturale” integrata, se del caso, con le menzioni: 
“totalmente degassata” o “parzialmente degassata” se l’anidride carbonica libera presente alla 
sorgente è stata, rispettivamente, totalmente o parzialmente eliminata; “rinforzata col gas della 
sorgente” se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è 
superiore a quello della sorgente; “addizionata di anidride carbonica” se all’acqua minerale 
naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento; 
“naturalmente gassata” o “effervescente naturale” se il tenore di anidride carbonica libera, 
superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della  sorgente. 

2. il nome commerciale dell’acqua minerale naturale e il nome del sito sorgivo; 

3. i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica;  

4. la data e il laboratorio presso il quale sono state effettuate le analisi di cui sopra; 

5. il contenuto nominale; 

6. i titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione all’utilizzazione; 



7. il termine minimo di conservazione; 

8. la dicitura di identificazione del lotto; 

9. informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti; se le acque minerali naturali sono 
trattate con aria arricchita di ozono, l’etichetta deve riportare, in prossimità dell’indicazione della 
composizione analitica, la menzione “acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all’aria 
arricchita di ozono”.           

                                                                                                                             

Indicazioni facoltative: 

• “minimamente mineralizzata” se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è 
superiore a 50 mg/l ;“oligominerale” o “leggermente mineralizzata” se non è superiore a 500 mg/l; 
“ricca di sali minerali” se è superiore a 1500 mg/l  

• “contenente bicarbonato” se il tenore di bicarbonato è superiore 600 mg/l 

• “solfata” se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l 

• “clorurata” se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l 

• “calcica” se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l 

• “magnesiaca” se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l 

• “fluorata” o “contenente fluoro” se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l 

• “ferruginosa” o “contenente ferro” se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l 

• “acidula” se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l 

• “sodica” se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l 

• “indicata per le diete povere di sodio” se il tenore del sodio è inferiore a 20 mg/l 

• “microbiologicamente pura”. 

Rientrano tra le indicazioni facoltative: 

1. il codice a barre 

2. il simbolo del Polietilene tereftalato (PET) e cioè del materiale di cui è costituito il contenitore 
(bottiglia dell’acqua) 

3. il pittogramma ambientale che invita il consumatore a non disperdere il contenitore 
nell’ambiente dopo l’uso 

4. le indicazioni per la corretta conservazione del prodotto. 

L’etichetta potrà riportare le indicazioni: 

• “può avere effetti lassativi” o “può avere effetti diuretici” 

• “indicata per l’alimentazione dei neonati” o “indicata per la preparazione degli alimenti dei 
neonati” 

• “stimola la digestione” 

• “può favorire le funzioni epatobiliari”. 

Per quanto attiene alla classe commerciale delle acque potabili trattate e somministrate non 
preconfezionate o sfuse presso esercizi pubblici e collettività, queste devono riportare sul 
contenitore, se trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata” o “acqua 
potabile trattata e gassata”.  

Ciò significa, ad esempio, che i ristoranti possono somministrare ai clienti acqua di rubinetto trattata 
(con filtri), ma sulla caraffa dovranno essere riportate le indicazioni suddette. 



 

VIDEO SULLE ETICHETTE: 

https://www.youtube.com/watch?v=a6X8p6Oqq_s 

 

QUESTIONARIO SULLE ETICHETTE:  

https://docs.google.com/forms/d/13CHHQ0Zc1OktUpCPpGdl_95xDDu-bwadeIvJxvKXlNE/edit 

 


