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Statement of Commissioner Potočnik concerning the arsenic in drinking water in 
Italy  
 

To all my Italian friends who expressed worries about the arsenic in drinking water in 
several Italian regions, the situation is the following:  

• All derogations granted by the two Commission Decisions have now expired on 
31/12/2012. All water supply zones must now comply with the Drinking Water 
Directive. 

• The Italian authorities are required to submit a report by the end of February 2013 
presenting the progress in their remediation measures and the current level of 
compliance. 

• To date, the Commission has no detailed information on the level of compliance 
other than those in the public domain. 

• Following the submission of the report by the Italian authorities, the Commission 
will assess the information and decide on the appropriate actions that are needed.  

• Until then, the Commission expects that the national and regional authorities take 
the necessary steps to ensure that there is no potential risk for human health.  

 
 
ITALIAN VERSION 
 
Ai miei amici italiani preoccupati per il contenuto di arsenico nelle acque destinate al 
consumo umano in alcune Regioni italiane, la situazione attuale è la seguente:  
 

• Tutte le deroghe concesse dalle due decisioni della Commissione sono scadute il 31 
Dicembre 2012. Ora tutte le zone di approvvigionamento idrico devono rispettare 
la direttiva sull'acqua potabile. 

• Le autorità italiane sono tenute a presentare una relazione entro la fine di febbraio 
2013 per illustrare i progressi nei loro interventi di bonifica e il presente livello di 
conformità. 

• Ad oggi, la Commissione non dispone di informazioni dettagliate sul livello di 
conformità diverse da quelle di dominio pubblico. 

• A seguito della presentazione della relazione da parte delle autorità italiane, la 
Commissione valuterà le informazioni ricevute e deciderà le azioni appropriate che 
sono necessarie. 

• Fino ad allora, la Commissione si aspetta che le autorità nazionali e regionali 
prendano le misure necessarie per garantire che non vi sia alcun rischio potenziale 
per la salute umana. 


