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L'acqua minerale al ristorante
Articoli della stessa rubrica
"Le bottiglie di acqua minerale servite nei ristoranti e nei bar devono essere aperte davanti al cliente."
E' questa la norma introdotta da un decreto Ministeriale pubblicato lo scorso 3 dicembre che entrerà in vigore il
primo marzo prossimo.
E' ovvio che ci sono ragioni di igiene e di correttezza alla base del recepimento di questa indicazione contenuta in
una direttiva Europea, già in vigore in moltissimi paesi, che giaceva da molti anni nei meandri del ministero
dell'industria ( ora Attività produttive).
L'entrata in vigore della norma che recita "negli esercizi pubblici l'acqua minerale naturale originariamente
preconfezionata deve essere venduta al consumatore in confezione intera con apertura della confezione al
momento della consumazione" consentirà quindi di evitare rischi di contaminazione e, al consumatore, di
controllare personalmente la data di scadenza e le altre indicazioni contenute nell'etichetta.
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Il provvedimento intende quindi garantire la tutela della salute evitando che le acque minerali possano essere commercializzate frazionando il
contenuto delle bottiglie.
E ' ovvio che la disposizione incontra il favore della ns. associazione che da sempre si batte per il recepimento di norme e disposizioni di tutela
igienica e sanitaria in campo alimentare e delle bevande.
L'attenzione ora si sposta, ancora una volta, sulle possibili speculazioni per evitare che una disposizione tanto semplice comporti un aumento
dei prezzi praticati presso i bar e i ristoranti.

Mario Spadini
Pavia, 08/02/2002 (136)
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