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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
AI SENSI DEL D.M. 174 06/04/2004 

 
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti 
fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo 
umano. 
In estrema sintesi il D.M. prescrive quali tipi di materiali sono utilizzabili negli impianti, mentre 
quelli non elencati non possono essere utilizzati.  
 
Gli ottoni sono compresi con i seguenti limiti: 
Paragrafo 1.5.4.1 - Ottoni. (Cu: 55÷64%, Pb: minore o uguale a 3,5%, Zn il resto). 
 
Contenuto massimo di impurità: 
Arsenico + Antimonio 0,15%; 
Cadmio 0,01%; 
Nichel 0,3%. 
 
Sostanzialmente i limiti corrispondono a quanto previsto dalla Normativa Europea (EN) con 
qualche integrazione marginale (Cd, As+Sb e Ni). 
La certificazione dei materiali va richiesta al fornitore mentre la certificazione degli oggetti 
(autocertificazione) spetta al fabbricante che li deve opportunamente marchiare. Quindi, 
poiché si deve rispettare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente l'attuazione 
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, 
sembrerebbe necessario eseguire test di migrazione anche per i materiali per i quali non è 
espressamente previsto dal D.M. 174, e poter dunque dimostrare, in base a test di laboratorio, 
la conformità (autocertificazione), anche se in molti casi non esistono metodiche ufficiali (per 
esempio rifacendosi alla NSF Americana). 
Per questi ed altri problemi di non chiara interpretazione è attesa una circolare esplicativa 
prima dell’entrata in vigore del riproposto D.M. 174 (17.07.2007). 
Comunque la materia è in ulteriore prossimo cambiamento per: 
- la revisione in corso della direttiva 98/83/CE entro il 2008 (Rif. normativa Italiana D.L. 

02/09/2001 n° 31); 
- per l’adeguamento dei materiali all’EAS European Acceptance Scheme (nessuna 

normativa in merito); 
- nuova direttiva Europea allo studio per i materiali a contatto dell’acqua destinata al 

consumo umano. 
Per quanto attiene alle regole per il mercato Europeo restano in vigore quelle esistenti: l’ACS 
per la Francia, la DIN 50930/6 per la Germania, e per il nostro Paese il citato D.M. 174. 
Per gli U.S.A. si è recentemente aperto il caso della California, con la pubblicazione 
dell’Assembly Bill 1953. 
Questo provvedimento prevede, a partire dal 2010, la riduzione del piombo, nelle installazioni 
per la distribuzione dell’acqua potabile, al valore dello 0,25% massimo. Questo valore viene 
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determinato con un calcolo che, sulla base della superficie “bagnata” di ciascun componente 
(valvole, tubi, raccordi ecc.) e del 
relativo contenuto di piombo, pesa il contributo di migrazione globale. I materiali devono 
comunque essere “lead free” che per raccordi e valvole significa un contenuto massimo del 
4% di piombo. 
L’interpretazione non si presta a malintesi, significa che se in una installazione ci fosse ad 
esempio : un raccordo con una superficie bagnata di 10 cm2 e il 2 % di piombo, montato su 
un tubo con una superficie bagnata di 100 cm2 e piombo 0 %, il dato integrato risulterebbe 
inferiore al limite dello 0,25 % di piombo. Perciò il limite di piombo non è lo 0,25 %. 
Il provvedimento muta nella sostanza l’approccio fin qui seguito negli U.S.A. che con NSF 
61/ANSI certifica che la migrazione del piombo ecc. rimanga al di sotto dei limiti (11 g/litro), 
e quindi ammette trattamenti superficiali che impediscano o eliminino (depiombatura) gli 
inquinanti nella migrazione nell’acqua, quindi è sufficiente che la valvola, il raccordo ecc. 
superino il test di migrazione. L’AB 1953 introduce invece il limite, sia pure integrato, del 
contenuto di piombo nel materiale. 
Difficile prevedere come evolverà la legislazione a livello Europeo ed internazionale, 
continuare a imputare alla rubinetteria l’inquinamento da piombo, a proposito o a sproposito, 
potrebbe portare prima o poi il pubblico a sensibilizzarsi rispetto al problema spingendo 
inevitabilmente verso la sua totale eliminazione, ricorrendo a materiali alternativi esenti da 
piombo. 
Ma senza piombo il rischio è di perdere una delle caratteristiche che ha fatto degli ottoni il 
materiale di elezione per la rubinetteria sanitaria: la lavorabilità alle macchine utensili per 
asportazione di truciolo. 
In termini di lavorabilità gli ottoni al piombo sono le leghe più prestazionali, si stima che il 
tempo ciclo necessario per produrre un pezzo di acciaio al piombo, che è già un materiale 
facilmente lavorabile, sia cinque volte maggiore rispetto al tempo ciclo necessario per lavorare 
un pezzo in ottone al piombo. 
Il rischio reale è quello di dover ricorrere non solo a materiali alternativi poco lavorabili, ma 
anche a cicli ed impianti di produzione alternativi, dallo stampaggio a caldo alla lavorazione 
automatica su transfer e torni plurimandrino, dove la “truciolabilità” permette la produzione 
senza presidio o quasi degli impianti. 
Per ultimo, ma forse più importante, gli attuali ottoni permettono la riciclabilità degli sfridi in 
maniera estremamente economica rispetto ad altri metalli e leghe, dove il contratto di 
trasformazione non è neanche considerato. Se si stima in circa il 50 % gli sfridi di ottone che 
oggi ritornano in fonderia per essere riciclati per produrre nuovi semilavorati, si può avere 
un’idea di cosa comporterebbe una sostituzione radicale degli attuali 
materiali. 
Siamo a disposizione della nostra clientela per chiarimenti e approfondimenti in merito. 
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