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Il rapporto che gli italiani hanno con l’acqua in bo�glia è a dir poco singolare infa�, 

nonostante l’elevata qualità dell’acqua erogata dagli acquedo�, con 211 litri 

procapite/anno l’Italia è in ve�a alla classifica europea (e terza al mondo dopo Emira� 

Arabi e Messico) nel consumo di acqua minerale. Un’abitudine che comporta pesan� 

ricadute economiche e ambientali. Bas� pensare che nel 2016 nel nostro paese sono 

sta� confeziona� 14 miliardi di litri di acqua, dei quali l’80% in bo�glie di plas�ca (PET), e 

che le marche commercializzate a livello nazionale sono state trasportate per l’80% su 

gomma, con rela�ve emissioni di gas inquinan� nell’atmosfera. Sono ancora mol� i 

ristoran� dove abitualmente viene servita acqua minerale, una tradizione che  rispecchia 

quella di tante famiglie che acquistano acqua in bo�glie di plas�ca pur avendo a 

disposizione o�ma acqua dal rubine�o. Un’acqua sicura e controllata, che può essere 

ulteriormente migliorata nei cara�eri organole�ci grazie all’u�lizzo di idonei sistemi di 

filtrazione da collegare alla rete idrica. Fortunatamente gli italiani lo hanno capito e gli 

impian� di tra�amento dell’acqua stanno penetrando sempre più il mercato di se�ore. 

Lo evidenzia lo studio “Open mind research 2018”, secondo il quale il 22,1% degli italiani 

possiede un sistema di affinaggio domes�co dell’acqua, con un trend in crescita del 22% 

rispe�o al 2016. Lo stesso fenomeno sta avvenendo anche nel se�ore dell’HORECA, dove 

un numero sempre maggiore di ristoratori si sta affidando ai sistemi di tra�amento al 

punto d’uso per l’acqua da bere del proprio locale, sperimentando così in prima persona 

la lunga serie di vantaggi economici e ges�onali derivan� dall’u�lizzo di un frigogasatore. 

In ambito industriale lavora come 

consulente tecnico, con par�colare 

interesse al se�ore formazione e 

comunicazione, per importan� aziende 

italiane del se�ore della ges�one della 

risorsa idrica e nella produzione di 

impian� per il tra�amento acque. 

Ha scri�o mol�ssimi libri sull’acqua, tra i 

quali “Acqua sai cosa bevi?”.

Da gennaio 2019 Giorgio Temporelli 

curerà la segreteria tecnico-scien�fica di 

AIAQ .

Con immenso piacere mi accingo a 

presentare un nuovo amico che da 

qualche tempo collabora con la nostra 

Associazione. Giorgio Temporell i 

Esperto in igiene, norma�va e tecnologie 

per il tra�amento delle acque Laureato in 

Fisica, dalla metà degli anni ‘90 si occupa 

p ro fes s io n a lm ente  d i  tem a� c h e 

r i g u a r d a n �  l e  a c q u e  d e s � n a t e 

all'alimentazione. Come divulgatore 

sc ien�fico  è  autore/coautore  d i 

numerosi ar�coli tecnici e libri pubblica� 

per importan� editori nazionali ed ha 

partecipato come relatore ad oltre 180 

tra congressi, incontri pubblici e corsi di 

formazione. E’ intervenuto in numerose 

trasmissioni televisive in qualità di 

esperto (l’ul�ma “Mi Manda RAI 3 - I 

chioschi dell’acqua, marzo 2018”). 

Tiene lezioni sulla ges�one delle acque in 

Is�tu� Scolas�ci di ogni ordine e grado: 

dalle scuole primarie alle università, oltre 

a i  m a s t e r  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e .

Svolge a�vità di Consulenza Tecnica sia 

per il Tribunale (CTU) sia di parte (CTP). 



 Durante il recente corso di formazione “Acqua tra tra�amen�, nutrizione e fake news”, organizzato da AIAQ nelle giornate del 17-18 

se�embre a Roma, ho avuto il piacere di intervenire presentando una relazione su alcune tra le più importan� fake news riguardan� il 

mondo dell’acqua, un argomento tanto vasto a cui dovrebbe essere dedicato un intero libro per essere sviscerato a dovere. In questo 

numero di AIAQ NEWS abbiamo pensato di riproporre questo argomento scegliendo, tra le tante fake tra�ate, quella dell’acqua 

biatomica, commercializzata anche come acqua all’idrogeno molecolare e acqua diatomica. La denominazione d’effe�o serve ai 

produ�ori di ques� impian� per presentarli come una vera e propria scoperta scien�fica, la nuova fron�era per quanto riguarda il 

tra�amento dell’acqua potabile. Un’opportunità per il benessere e la salute. Il realtà l’idrogeno è un gas incolore, inodore e insapore 

(scoperto dal chimico-fisico scozzese  Henry Cavendish nel 1766), che può essere prodo�o a�raverso svariate reazioni chimiche, è 

ampiamente u�lizzato in ambito industriale e in natura è sempre presente in forma molecolare! Nessuna scoperta quindi, si tra�a di un 

normale sistema di filtrazione abbinato ad un “generatore di idrogeno”, a�raverso il quale l’acqua viene arricchita di questo gas in 

concentrazioni di circa 1,3 mg/L. L’aggiunta di idrogeno gassoso all’acqua è totalmente imperce�bile (inalterazione del gusto e nessuna 

produzione di effervescenza), d’altra parte non è questo lo scopo di questo tra�amento che prome�e invece benefici ad ampio spe�ro 

per la salute umana. Inu�le dire che non esiste alcuno studio che dimostri perchè il regolare consumo di acqua arricchita con una 

modes�ssima concentrazione con H2 sia da preferire alla tradizionale acqua potabile. Invece appare chiarissimo come le tecnologie non 

convenzionali, di cui gli impian� per la produzione di acqua idrogenata fanno parte, siano in palese contrasto con alcuni pun� 

fondamentali stabili� dal DM 25/2012, secondo il quale le apparecchiature di tra�amento debbano garan�re gli effe� dichiara� nel 

tempo stabilito e venga fornita al consumatore l’informazione completa sugli effe� degli stessi tra�amen�. 

Il D.Lgs 31/2001 e il DM 174/2004 rappresentano gli altri riferimen� norma�vi che ogni operatore del se�ore deve conoscere ed 

applicare nella produzione e commercializzazione di impian� per il tra�amento dell’acqua potabile. Anche se alla luce dei fa� alcune 

proposte tecnologiche possono far sorridere, il mercato delle tecnologie non convenzionali non va so�ovalutato perché ogni 

apparecchio di questo �po che viene installato toglie spazio ad un tra�amento di provata efficacia. 

Il mondo dell’acqua è ricco di fake news. L’acqua è un bene correlato alla salute umana, quindi di interesse globale, dove ci sono anche 

for� interessi economici, dovu� al commercio di acque confezionate e di impian� di tra�amento. Dis�nguere una no�zia vera da una 

fake può essere difficile, molto spesso non si ha il tempo e nemmeno le competenze tecniche e scien�fiche necessarie per la verifica delle 

fon�. Ma è l’unica strada possibile. Per questo mo�vo è necessario che gli operatori del se�ore si mantengano sempre aggiorna�, 

partecipando ai corsi formazione, ai convegni e facendo squadra, perchè è a�raverso il confronto che si rafforza la propria professionalità 

e con essa la qualità del servizio offerto al cliente.

Fake news sempre più presen� nel mondo dell’acqua tra�ata 

 Acqua biatomica: di cosa si tra�a?
di Giorgio Temporelli
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L’Unione Europea dice sì all’acqua potabile al ristorante.
di Giorgio Temporelli

• Luca Lucen�ni - “Prevenzione sanitaria e piani di sicurezza per le acque” 

des�nata al consumo umano”

• Susanna Murtas– “Inquinan� emergen� e chimica dell’acqua”

 Best Western Hotel Globus di Roma. Il corso ha visto la partecipazione di numerosi docen� provenien� dall’Is�tuto Superiore di Sanità, 

riscuotendo un grande successo, sia per l’al�ssimo livello degli interven� dei 

se�ore che hanno dimostrato un grande interesse per tu� i temi tra�a�.

 Ricordiamo per completezza tu� gli interven�, cogliendo l'occasione per 

relatori, sia per la partecipazione a�va degli oltre cinquanta operatori del 

ringraziare tu� i docen� :

• Giuseppina La Rosa (sos�tuita da Marcello Iaconelli) 

 “La presenza di virus nell’acqua 

Il 2018 può considerarsi come anno di consacrazione per AIAQ alla luce degli importan� even� di cui è stata protagonista. Nel mese di 

Marzo 2018 l'associazione ha preso parte ad un evento di respiro internazionale, partecipando al convegno “Il tra�amento delle acque 

nelle stru�ure comunitarie, ricrea�ve e riabilita�ve”, tenutosi nella pres�giosa loca�on dell'Acquario Romano, organizzato dall’Università 

degli studi del Foro Italico nella persona del Prof. Romano Spica, nell'ambito degli even� organizza� per la Giornata Mondiale dell'Acqua. 

All'interno del convegno l'ing. Francesco Sabba�ni (Segreteria Tecnica AIAQ) ha presentato alla platea, per la prima volta dalla sua 

approvazione, il “Manuale di corre�a prassi igienica per gli impian� di tra�amento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi” reda�o dallo 

stesso per conto della nostra associazione. Nel diba�to scaturito dopo la presentazione del MCPI, che ha suscitato un buon interesse tra i 

presen�, si è discusso di numerosi argomen�, tra cui l’inserimento nel MCPI del parametro “Pseudomonas Aeruginosa”. Questo 

parametro è stato inserito nei controlli degli impian� che restano fermi per diversi mesi, come ad esempio negli stabilimen� balneari e nei 

ristoran� stagionali, nonché negli impian� dove è presente un serbatoio di accumulo a monte della linea che porta all’impianto di 

tra�amento. In tu� gli altri casi il parametro non è stato preso in considerazione. A tale proposito, la Do�.ssa Lucia Bonadonna, dirigente 

di ricerca dell’ISS e moderatrice del diba�to, ha aggiunto che “Pseudomonas aeruginosa, comune ba�erio ambientale, è rilevabile anche 

in acque des�nate al consumo umano, sopra�u�o nei biofilm delle re� idriche. Il ba�erio può risiedere nella cavità nasofaringea e nel 

tra�o gastrointes�nale dell’uomo, ma solo occasionalmente è associato a mala�e. Infa�, la sua pericolosità può essere considerata 

sopravvalutata in relazione a sogge� in buona salute, mentre la sua presenza può invece aumentare il rischio per la salute per i 

frequentatori delle piscine, ma sopra�u�o in pazien� con basse difese immunitarie negli ambien� ospedalieri”.

Durante il mese di Se�embre l'associazione ha organizzato il corso di formazione “Acqua tra tra�amen�, nutrizione e fake news”, presso il

2018, un anno ricco di soddisfazione per AIAQ

Una tendenza che è in linea con le disposizioni dell’Unione Europea, che sta stabilendo nuove regole per migliorare la qualità dell’acqua 

des�nata al consumo umano e nel contempo ridurre i rifiu� di plas�ca nell’ambiente. L’1 febbraio 2018 è stata pubblicata la bozza della 

nuova dire�va sull'acqua potabile che porterà ad una profonda revisione dell’a�uale 98/83/CE, e più recentemente (il 23 o�obre di 

quest’anno) il parlamento Europeo ha emesso un comunicato stampa in favore dell’acqua del rubine�o, chiedendo che ne venga agevolato 

il consumo nei ristoran�, nelle mense e nei servizi di ristorazione. Un’indicazione importante, che va nella direzione di ridurre 

gradualmente gli imballaggi plas�ci monouso, di cui le bo�glie di acqua minerale fanno parte, per lasciare spazio ad una forma più evoluta 

di servizio nei locali pubblici: l’acqua alla spina. Si tra�a di una grossa opportunità per i produ�ori di impian� di tra�amento dell’acqua, che 

deve essere colta con consapevolezza, nel rispe�o delle norma�ve vigen� e con la professionalità che cara�erizza ogni azienda seria. Il 

mercato degli erogatori d’acqua sta vivendo una stagione importante, con ampi margini di sviluppo, le cui  condizioni sono favorite da una 

convergenza di  fa�ori ambientali e norma�vi. I presuppos� ci sono, occorre però che le Associazioni di categoria coinvolgano le varie 

aziende del se�ore affinchè, oltre agli interven� commerciali, vengano anche organizza� momen� di confronto con gli operatori 

dell’Horeca, finalizza� alla promozione dell’acqua tra�ata in tu� i locali pubblici.



di Claudio Bacilieri

L’acqua è al centro delle nostre vite, anche se non ce ne rendiamo conto investe tu� gli aspe� del nostro vivere e noi operatori del se�ore 

abbiamo non solo l’esigenza, ma anche il dovere di dare risposte concrete alle sfide economiche, ambientali e sociali che i cambiamen� 

clima�ci e i rischi idrogeologici ci impongono con l’obie�vo finale  di proporre uno sviluppo veramente sostenibile del territorio e 

dell’u�lizzo razionale delle risorse. L'ultrafiltrazione è una tecnologia rela�vamente nuova usata per la rimozione di par�celle flu�uan�, 

colloidi, ba�eri e virus. Tale tecnica sfru�a membrane fra 5 e 500 nm che in ques� anni sta assumendo sempre maggiore importanza nelle 

diverse applicazioni che richiedono filtrazioni spinte con reiezioni ba�eriche del 99,999 % con al�ssimi tassi di recupero sino al 95%. Queste 

cara�eris�che le rendono par�colarmente efficaci ad esempio nei tra�amen�:

Preparazione farmacologiche .

Tipologia di membrane: 

Spesso l'acqua d'alimentazione per l'ultrafiltrazione non è di buona qualità quindi per proteggere le stesse da problemi di deterioramento o 

di bloccaggio, si raccomanda in queste situazioni un comune filtro a sedimen� prima del sistema di ultrafiltrazione e valutare le due opzioni 

di funzionamento.

Filtrazione acqua di piscine .

In tu� i tra�amen� al punto d’uso per la rimozione di  alcuni ba�eri molto comuni come la legionella e la pseudomonas.

Filtrazione vino .

Purificazione di saline nell’industria casearia.

• spirale polimeriche, economiche, piu' sensibili all'inquinamento.

• tubolari, le piu' u�lizzate per il rapporto costo/efficacia.

Desporificazione del siero.

Pretra�amen� sistemi ad osmosi.

Filtrazione di emergenza .

• ceramica, costose estremamente resisten� agli inquinamen� pesan�.

• carburo di silicio, costose ma estremamente resisten� ai lavaggi ripetu�.

Tipi di funzionamento:

• DED END il ritenuto viene scaricato periodicamente a�raverso un controlavaggio con acqua filtrata quindi e' necessario un vaso 

comunicante supplementare. 

•CROSS  FLOW i l  r i tenuto  v iene  scar icato  in  con�nuo durante  i l  c i c lo  d i  fi l t raz ione  (�p icamente  è  i l  3%) .

Metodi di pulizia e rigenerazione:

• Pulizia meccanica con palle di spugna e lavaggio controcorrente con aria.

• Pulizia meccanica applicata in combinazione con prodo� chimici.

• Pulizia chimica con diverse procedure e prodo� in relazione agli inquinan�.
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L’esperto risponde
L’ultrafiltrazione cos’è e a che cosa serve?

Grazie alla volontà del Presidente Massimo Lorenzoni, l’evento si è trasformato in un qualcosa di più importante rispe�o ad un tradizionale 

corso di formazione. Tu� i discen� si sono infa� ritrova� insieme per un momento conviviale nella cara�eris�ca cornice dei Castelli Romani, 

gustando pia� �pici della tradizione romana all'interno di una �pica frasche�a di Ariccia. Il momento ha permesso ai relatori e ai 

partecipan� del corso di condividere una serata informale e rafforzare così lo spirito di squadra che da sempre, con entusiasmo e impegno, 

cara�erizza gli incontri organizza� da AIAQ. Un anno davvero importante che deve rappresentare però per AIAQ un punto di partenza, per 

una crescita con�nua e costante.

• Luca Lucen�ni- “Focus sui tra�amen� consen�� e non consen�� sull’acqua des�nata al consumo umano”

• Camilla Marchiafava – “La revisione del DM 174/2004”

• Rossella Colagrossi e Francesco Sabba�ni – “I manuali di corre�a prassi igienica” 

• Giorgio Temporelli – “Le fake news sull’acqua”

• Umberto Moscato (sos�tuito da Luca Lucen�ni) – “Acqua e dieta” 

• Lucia Bonadonna – “La ba�eriologia e le sue problema�che”


