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Commento relativo alla  

modifica dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e 

sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubbli-

co (OPPD) 

1 Agosto 2021 

I. Situazione iniziale 

Con le modifiche del 27 maggio 20201 dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per pi-

scine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11) si sono verificati degli errori.  

II. Commento alle singole disposizioni 

Allegato 1 

I livelli massimi di Escherichia coli ed enterococchi per l’acqua potabile alla fonte (non trattata), dopo il 

trattamento e nella rete di distribuzione, trattata o non trattata, sono stati cancellati per errore. Questi 

livelli massimi vengono reinseriti. 

Allegato 3 

Erroneamente, è stato cancellato il parametro torbidità, compreso il suo valore indicativo e la relativa 

nota.  

Erroneamente, è stato inserito al numero 1 il parametro «Valore indicativo per la dose totale secondo 

l’articolo 1a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui contaminanti». Il riferimento all’ordinanza 

sui contaminanti appartiene al parametro Valore indicativo per la dose totale al numero 2 ed è stato 

quindi ora aggiunto correttamente a questo parametro. 

Allegato 6 

Erroneamente, al numero 5, si faceva riferimento al numero 4 dell’allegato 4 invece che al numero 5 

dell’allegato 4. 

III. Ripercussioni 

1. Ripercussioni per la Confederazione 

Nessuna. 
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2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 

Nessuna. 

3. Ripercussioni per l’economia 

Nessuna. 

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera 

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. 


