
 

 

Raccomandata A.R. 
 

Alla c.a.  

A2A Ciclo Idrico S.p.a. 
Via Lamarmora, 230  
25124 Brescia 
 
ASL di Brescia 
Dr Fabrizio Speziani 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 
25124 Brescia 
 
Istituto Superiore di Sanità 
Loredana Musmeci 
Dipartimento di Ambiente e Prevenzione Primaria 
Viale Regina Elena 299 
00161 Roma 
 
Ministero della Salute 
Direzione Generale Igiene, Alimenti e Nutrizione 
Ufficio II 
 
Ministero della Salute 
Direzione Generale Prevenzione 
Ufficio IV 
 

Oggetto: presenza di cromo esavalente nell’acqua nel territorio di 
Brescia  
 

Scriviamo in merito alla presenza di cromo esavalente in acque destinate al 
consumo umano nel territorio di Brescia.  
Apprendiamo da mezzi di informazione locale e da segnalazioni di soci bresciani che 
hanno eseguito analisi dell’acqua di casa che, da almeno un anno, nell’acqua 
distribuita da A2A ciclo idrico nella città di Brescia vengono rilevati alcuni 
microgrammi/litri di cromo esavalente. 
 
Dai certificati di analisi pubblicati sul sito web della ASL di Brescia 
(http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=2269&citta=Brescia#17029/7R) è evidente 

http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=2269&citta=Brescia#17029/7R


 

che il cromo esavalente è presente in alcuni punti di campionamento in città 
(fontanelle e punti di distribuzione dell’acquedotto) in concentrazioni che vanno da 
valori inferiori ai 5 microgrammi/L fino a valori superiori a 10 microgrammi/L. 
In alcuni pozzi di approvvigionamento dell’acquedotto, monitorati dall’ASL, i valori di 
cromo esavalente superano ampiamento i 50 microgrammi/L. 
 
Sebbene la legge per le acque destinate al consumo umano (D.Lgs 31/2001, che 
recepisce la Dir. 98/83/CE) preveda un valore di parametro per il solo cromo totale e 
sebbene questo valore (di 50 microgrammi/L) sia sufficientemente protettivo per la 
salute nella maggior parte delle acque destinate al consumo umano, siamo 
dell’avviso che la presenza della forma esavalente in concentrazioni crescenti 
nell’acqua di Brescia meriti una riflessione più approfondita. 
 
La recente opinione scientifica dell’EFSA “Scientific Opinion on the risk to public 
health related to the presence of chromium in food and drinking water” lascia margini 
di incertezza sugli effetti del CrVI in acque destinate al consumo umano sulla salute. 
In base all’opinione espressa dagli esperti dell’EFSA l’assunzione di acqua 
contenente cromo esavalente rappresenta un rischio per la salute dei consumatori 
più piccoli. E questo considerando che i dati relativi alle concentrazioni di cromo 
esavalente nelle acque destinate al consumo umano (di acquedotto e in bottiglia) 
presi in considerazione dall’EFSA per elaborare l’opinione scientifica sono 
sostanzialmente più bassi delle concentrazioni di cromo esavalente rilevate 
attualmente nell’acqua di Brescia. 
 
Se calcoliamo i MOE (“Margin Of Exposure”) in maniera analoga a quanto fatto dagli 
esperti dell’EFSA, il rischio per l’esposizione a Cr(VI) nell’acqua da bere in 
concentrazioni superiori ai 2 microgrammi/L non è trascurabile, ai fini dei possibili 
effetti neoplastici, per la popolazione dei bambini con peso corporeo inferiore a 20 kg 
e diventa non trascurabile per gli effetti neoplastici sull’intera popolazione (adulti 
compresi) a partire da 5 microgrammi/L.  
 
Nella stessa opinione EFSA si ricorda che, a causa dei forti ossidanti utilizzati nei 
processi di potabilizzazione, è facile che nelle acque di rete destinate al consumo 
umano il cromo sia presente nella forma esavalente. 
 
Alla luce di queste considerazioni, ci sembra doveroso richiedere che: 
 
 A2A Servizio Idrico provveda a riportare la concentrazione di cromo 

esavalente nelle acque destinate al consumo umano a Brescia ai valori più 
bassi possibili, intervenendo sui processi di potabilizzazione. 
 



 

 Nelle scuole, venga mantenuta la fornitura di acqua in bottiglia fino a quando 
la concentrazione di cromo esavalente nell’acqua di rubinetto non sia stata 
precisamente monitorata e i valori siano giudicati accettabili per la salute dei 
bambini. 

 
 In attesa della completa rimozione di cromo esavalente dalle acque destinate 

al consumo umano, ai cittadini che dovessero ricevere acqua contenente 
cromo esavalente venga data la possibilità di accedere facilmente e 
gratuitamente a fonti controllate e prive di cromo esavalente (ad esempio 
attraverso apertura di “Case dell’acqua”). 

 
 Che le autorità responsabili della tutela della salute pubblica, in particolare il 

Ministero della Salute, provvedano a valutare nuovamente l’opportunità di 
inserire un limite di parametro specifico per il cromo esavalente nelle acque 
destinate al consumo umano, applicabile laddove la presenza di cromo 
esavalente sia stata accertata nelle acque destinate al consumo umano e per 
evitare che i cittadini siano inutilmente esposti a rischi per la salute. 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni, e cogliamo l’occasione per 
inviare i nostri più cordiali saluti.  
 

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo 
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