
Diritto all'acqua, 
diritto all'acqua di 
qualità
Augusto De Sanctis





Augusto De Sanctis



Acqua, 
sostanze non tabellate



Acqua, 
sostanze non tabellate



Acqua, 
sostanze non cercate!



Acqua, 
una proposta di modifica del D.lgs.31/2001



Acqua, i limiti



Acqua, 
effetti oggi in larga parte trascurati



Acqua, 
incertezza nelle misure, solo i valori più conservativi





Acqua, 
divieto di estrazione da siti contaminati...



...e a valle di essi!





Acqua, 
introdurre un piano di sicurezza



n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del 
mare;







nendo conto della netta contrarietà che la popolazione abruzzese e molisana





n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del 
mare;







Acqua, 
potabilizzazione delle 
acque superficiali. 

Informare i cittadini! 



Acqua, 
reiterare le “emergenze” solo dopo una fase di 
partecipazione pubblica



Acqua, 
che tipo di partecipazione dei cittadini?



ITALIA, 
non è un paese per fossili!
Augusto De Sanctis



Acqua, 
aggiornamenti periodici dei limiti tabellari







Riduzione automatica del 20% dei limiti in assenza 
dell'aggiornamento (processo partecipato da 
associazioni, ricercatori, cittadini)



Augusto De Sanctis



Acqua,
migliorare la disinfezione informando 
i cittadini...



...perchè può essere un problema



Acqua, 
informazione costante sulla qualità 



...che sia completa
e costante!





Acqua, 
accreditamento dei laboratori (in teoria 
previsto dal 2004...)





n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del 
mare;



Acqua,
sanzioni efficaci!



Compresa la revoca dell'affidamento del 
servizio
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