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TARIFFARIO MINIMO DELLE ANALISI E CONTROLLI DAL PUNTO DI VISTA 
BIOLOGICO 
DELLE ACQUE POTABILI 
E MINERALI 

1) Acque potabili: 

- prelievo, escluso trasferta, per giudizio di potabilità L. 15.000 

- giudizio di potabilità secondo DPCM 8 febbraio 1985 e 
successive modificazioni 

L. 
130.000 

- acqua del sottosuolo o falde acquee:  

- colore odore sapore torbidezza sostanze sospese L. 10.000 

- pH L. 6.000 

- conducibilità L. 5.000 

- residuo fisso L. 10.000 

- durezza totale o permanente (cadauna) L. 10.000 

- durezza carbonica o non carbonica L. 10.000 

- alcalinità totale o permanente (cadauna) L. 10.000 

- C02 libero L. 5.000 

- ossigeno disciolto L. 5.000 

- ossigeno disciolto 02 L. 10.000 

- BOD5 L. 25.000 

- cloruri L. 10.000 

- solfati L. 10.000 

- altre ricerche (a 
vacazione) 

- ammoniaca-nitrati-nitriti (cadauna) L. 5.000 

- fosfati-sostanze organiche (cadauna)  L. 10.000 

- esame microscopico del sedimento L. 10.000 

- identificazione e classificazione a livello di famiglia o 
eventualmente di genere di organismi reperibili 
accidentalmente L. 80.000 

- plancton esame (a 
vacazione) 

- plancton concentrazione (a 
vacazione) 

 

 

- colimetria 
(a 



vacazione) 

- tasso batterico (a 
vacazione) 

- ricerche germi patogeni speciali  (a 
vacazione) 

- preparazione del campione per l'analisi  L. 15.000 

  

2) Aacque dolci (di lago di corso d'acqua - di raccolta di sorgente e impianti 
idrici:  

- come per le acque potabili (v. acque 
potabili) 

- giudizio di accettabilità alla balneazione L. 70.000 

- tests di ittiotossicità L. 100.000 

- ricerca germi patogeni speciali (a vacazione) 

- ricerca microflora patogena e non patogena sui terreni 
rivieraschi 

(a vacazione) 

 

- ricerca sostanze inquinanti (a vacazione) 

  

3) Acque minerali:  

a) acque medio-oligo-minerali naturali (v. acque 
potabili) 

b) acque ipo-medio-termali (v. 
acquepotabili) 

 

c) acque gassate (v. acque 
potabili) 

  

4) Ghiaccio:  

 - come per le acque potabili (v. acque 
potabili) 

  

 


