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Il Radon: 
origine, pericoli e rimozione dalle acque.

L'anno 2019 si è aperto con un grande 

risultato per tu�a la categoria infa�, per 

la prima volta, le qua�ro associazioni 

AIAQ, Aqua Italia, Amitap e W.I. hanno 

siglato un accordo per realizzare un Piano 

di Sicurezza per l'Acqua (PSA) per gli 

impian� des�na� a  tu�e quel le 

situazioni dove non è applicabile 

l'HACCP. Di questo argomento se ne 

p a r l e r à  i n  m o d o  p i ù  e s a u s � v o 

nell'ar�colo "Acquafair" , manifestazione 

svoltasi a Venezia il 7/8 marzo, alla quale 

la nostra associazione ha partecipato con 

il nostro responsabile della segreteria 

tecnica il Do�. Giorgio Temporelli. Dopo 

il grande successo avuto ad aprile con il 

corso tecnico riservato ai soli associa� 

(oltre 40 partecipan�), il dire�vo AIAQ 

ha deciso di rinnovare l'inizia�va a fine 

gennaio 2020 in quanto siamo convin� 

che, soltanto grazie ad un costante 

aggiornamento ed una condivisione di 

esperienze professionali, è possibile 

o ff r i r e  a l  m e r c a t o  i  m i g l i o r i 

servizi/prodo� per il bene ACQUA.

Come per la  scorsa edizione (Bari 2017), 

anche quest'anno AIAQ sarà presente al 

Fes�val  del l 'Acqua promosso da 

UTILITALIA, che si terra a Venezia il 10 e 

11 o�obre. 

Impian� di tra�amento al POU: 
cer�ficazione MOCA o DM 174?

di Giorgio Temporelli

Nonostante la norma�va sia sufficientemente chiara in merito, sono ancora mol� gli 

operatori del se�ore che hanno dubbi e incertezze circa la documentazione che deve 

essere prodo�a, in conformità alle leggi vigen�.

Per quanto riguarda gli impian� di tra�amento dell'acqua al punto d'uso un quesito che 

frequente viene posto è il seguente: deve essere rilasciata la dichiarazione MOCA o è 

sufficiente la conformità al DM 174?
segue a pagina 5...segue a pagina 5...
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N  = numero di atomi radioa�vi all'istante iniziale = tempo di dimezzamento, ovvero il 0

tempo (misurato in secondi) dopo il quale  il numero degli atomi  radioa�vi si riduce 

alla metà. 

Diversamente da quanto accade per gli elemen� chimici 

indesiderabili per i quali, a seconda del livello di pericolosità, sono 

defini� limi� di concentrazione, per gli elemen� radioa�vi 

occorre valutare anche  altri parametri, in par�colare: l'a�vità e la dose.

La presenza di radon, e più in generale di elemen� radioa�vi 

nell'acqua des�nata al consumo umano, è un tema delicato, che 

richiede alcune informazioni preliminari per essere affrontato 

corre�amente, seppur nello spazio limitato di un post.

Prima però occorre definire cos'è un elemento radioa�vo (o radionuclide): una sostanza 

instabile i cui nuclei atomici si trasformano spontaneamente, eme�endo radiazione 

(a, b, o g), secondo la legge temporale dove:

N(t) = numero di atomi radioa�vi dopo un tempo (t)

Ogni elemento radioa�vo ha un proprio tempo di dimezzamento, per alcuni il valore può 

essere eleva�ssimo (es. uranio-238 = 4,51 miliardi di anni), per altri elevato (es. cesio-137 

= 30,17 anni), mentre per elemen� meno instabili può essere estremamente basso (es. 

radon-222 = 3,82 giorni).

L'a�vità definisce il numero di decadimen� nell'unità di tempo di una determinata 

quan�tà di materiale radioa�vo, quindi maggiore è l'a�vità e più alto sarà il valore della 

radioa�vità emessa. L'a�vità si misura in Bequerel (1 Bq = 1 disintegrazione/s).



Un piano di sicurezza per i disposi�vi al punto d'uso: 
grande interesse per il proge�o presentato all'Acquafair 2019 
da aiaq e le altre associazioni di categoria. di Segreteria Tecnica AIAQ
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La manifestazione Acquafair, in occasione della sua seconda edizione veneziana, ha visto la partecipazione di importan� aziende del 

se�ore del tra�amento acque. I professionis� che hanno partecipato alla manifestazione, nella ma�nata del 7 marzo, hanno 

seguito con par�colare interesse il convegno in cui è stato presentato l'innova�vo proge�o riguardante la stesura di  un piano di 

sicurezza per i disposi�vi di tra�amento dell'acqua al punto d'uso che non rientrano nel se�ore alimentare.

Nell'ambito della documentazione a supporto del proge�sta, del'installatore, del gestore e del manutentore di impian� per il 

tra�amento dell'acqua potabile manca, ad oggi, un documento dedicato a quelle realtà che non sono sogge�e al Regolamento 

852/2004, ovvero dove NON è prevista la stesura di un piano HACCP e la figura di un Operatore del Se�ore Alimentare (OSA) perchè 

l'acqua NON è considerata, dal punto di vista legale, un alimento. Rientrano in questa categoria gli impian� installa� in ambito 

domes�co e quelli presen� in ambien� ed edifici ad uso colle�vo quali uffici, sale d'aspe�o ed altri locali aper� al pubblico che non 

prevedono la figura di un OSA.

Il documento, che è in fase di preparazione, è stato illustrato dalla do�.ssa Rossella Colagrossi e dal do�. Giorgio Temporelli, che lo 

realizzeranno secondo un crono programma che ne consen�rà la presentazione ufficiale in occasione del Fes�val dell'Acqua di 

Venezia, nella giornata dell'11 o�obre.

La stesura avanzata del lavoro sarà presentata alle varie Associazioni entro l'estate, in tempo u�le per recepire, nel documento 
finale, le eventuali osservazioni che emergeranno.

 

Un importante proge�o che nasce da un'idea di AIAQ, integralmente condivisa dalle altre associazioni di categoria. Il manuale che 

verrà realizzato sarà quindi il primo di questo �po che porterà la firma unificata di Aiaq, Amitap, Aqua Italia e Watercooler Italia e 

rappresenterà un u�le riferimento per gli operatori del se�ore fornendo gli elemen� necessari per la valutazione dei rischi residui 

dell'acqua potabile oltre a informazioni riguardan� quegli aspe� più pra�ci, ma di fondamentale importanza, come la sanificazione 

degli impian� e lo smal�mento dei ricambi esaus�.
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Per quanto concerne invece gli effe� biologici sul corpo umano viene considerata la dose radioa�va, intesa come l'energia assorbita dalla 

radiazione in un determinato periodo di tempo, misurata in Sievert (1 Sv = 1 J/kg).

Con questa premessa è possibile interpretare le indicazioni del legislatore. Per quanto concerne la radioa�vità nelle acque des�nate al 

consumo umano il riferimento norma�vo è dato dal D.Lgs 15 febbraio 2016 n.28 (a�uazione della dire�va europea 2013/51/Euratom). 

Secondo tale decreto sono considera� acce�abili i livelli di radioa�vità nelle acque che soddisfano i seguen� valori di parametro:

mucosa gastrica, a differenza degli effe� causa� nel caso di inalazione (cancro al polmone). 

Nell’acqua potabile, nell’aria, nel terreno e negli alimen�, possono essere naturalmente presen� 

Tu�avia anche la presenza di radon nelle acque va monitorata perché, durante l’u�lizzo in ambito domes�co, questo gas passa 

velocemente nell’aria ambiente contribuendo, in caso di concentrazioni elevate, ad elevarne i livelli indoor. Un problema simile a quello 

dell’amianto, la cui concentrazione limite di riferimento (7 MFL milioni di fibre per litro) è stata fissata allo scopo di preservare la

La radioa�vità è un fenomeno fisico che nulla a che vedere con il grado di mineralizzazione, esistono infa� acque radioa�ve  

oligominerali  e  altre  ricche  di  sali  minerali.  In presenza  di radioa�vità gli effe� biologici (e quindi i limi� di concentrazione) vengono 

stabili� in funzione della  cessione di energia ai tessu� da parte delle par�celle radioa�ve emesse  dai radionuclidi. Un caso a parte è 

quello dell’uranio che è normato (EPA - 30 µg/L) a causa della sua tossicità chimica, considerata molto più pericolosa della radioa�vità 

emessa. Sia le acque di falda che quelle superficiali possono contenere sostanze radioa�ve naturali, la cui presenza è dovuta a fenomeni 

di natura geologica. Il conta�o dell’acqua con le rocce dell’acquifero ne provoca una graduale erosione, con il rilascio nell’acqua degli 

elemen� che le cos�tuiscono, compresi quelli radioa�vi (il radon deriva da rocce uranifere). Inoltre possono anche essere presen� nelle 

acque radionuclidi “cosmogenici”, genera� cioè nell’atmosfera per azione dei raggi cosmici, come il trizio (fig.1).

molto diversi a seconda che questo gas venga inalato o ingerito. Il radon assunto con l’acqua 

penetrante (non a�raversano un foglio di carta), per questo mo�vo gli effe� sulla salute  sono 

●  è   generalmente   presente   in   quan�tà   considerevolmente superiore rispe�o agli altri radionuclidi;

non provoca danni agli organi vitali perché le par�celle emesse non riescono ad a�raversare la 

● è normalmente presente su tu�a la crosta terrestre, in quan�tà variabili. 

della radioa�vità naturale può essere significa�vamente più alto della media, con la possibilità di rischi 

risulta essere l’elemento radioa�vo di maggior interesse perché:

(fig. 2) La radiazione emessa dal radon è cos�tuita da par�celle α , che hanno un basso potere 

sanitari per la popolazione esposta. Per   quanto   riguarda   l’impa�o   sulla   salute   umana   il  Radon-222

Anche i materiali da costruzione possono rappresentare una sorgente significa�va di radon, se i ma�oni ed il cemento sono sta� realizza� 

con materia prima ricavata da luoghi con elevata radioa�vità naturale. L’esposizione al radon è considerata dall’OMS la seconda causa di 

tumore al polmone dopo il fumo di sigare�a , bas� pensare che in Italia l'esposizione al radon è ritenuta responsabile di circa 3200 casi di 

tumore polmonare all’anno. 

prodo� di   decadimento   (polonio   e   bismuto),   anch’essi radioa�vi, si depositano sulle 

In realtà la maggior parte del radon inalato viene espirata quasi totalmente, al contrario i suoi 

elemen� radioa�vi, in quan�tà normalmente non dannose per la salute. In alcuni casi però  il contributo 

●  si presenta in forma gassosa; 

pare� dell’apparato respiratorio e irraggiano le cellule dei bronchi.

salute pubblica dal pericolo di un aumento di fibre aerodisperse in caso di evaporazione.  

fig.1

fig.2

Il Radon:
origine, pericoli e rimozione dalle acque.

segue...

                    Parametro                               Valore di parametro                Unità di misura

Concentrazione di a�vità di radon                       100                                            Bq/l

Concentrazione di a�vità di trizio                         100                                            Bq/l

              Dose Indica�va (DI)                                    0,10                                            mSv
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fig.3

Si tra�ava di acqua dis�llata a cui venivano aggiun� 1 µCi di radio -226 e 1 µCi di radio-228, con il consiglio di 

berne almeno due bocce�e al giorno! Ovviamente gli effe� dannosi sul corpo umano di tu� ques� 

prodo� furono ben superiori rispe�o ai benefici promessi e tu�e le persone che ne fecero massiccio uso 

perirono. 

Desidero concludere questo breve ar�colo con una curiosità storica , una no�zia che può far sorridere alla 

luce delle odierne conoscenze sugli effe� dannosi che gli elemen� radioa�vi possono avere sulla salute 

umana. Nella prima metà del secolo scorso la radioa�vità (da poco scoperta) nelle acque non era 

considerata affa�o un problema, anzi era una   cara�eris�ca   ricercata. Le acque in bo�glia naturalmente 

radioa�ve evidenziavano questa proprietà (allora creduta salutare) a�raverso le e�che�e e la pubblicità, 

più semplice di quella odierna ma comunque molto incisiva. Come quella della Lurisia, che vantava di essere 

“l’acqua più radioa�va del mondo” (fig.3), analogamente ad altri marchi che basavano proprio sulla 

presenza di radioa�vità la loro forza commerciale.

Si a�ribuivano alla radioa�vità proprietà benefiche, addiri�ura miracolose, così presero campo, oltre alle 

acque naturalmente radioa�ve, anche un gran numero di bevande, pozioni, creme, den�frici, ecc,   

appositamente “rinforzate” con elemen� radioa�vi. Come il Radithor (fig.4), un medicinale realizzato negli 

anni ‘20 del Novecento dal Bailey Radium Laboratory nel New Jersey, consigliato per la cura di molte 

mala�e endocrinologiche e come tonico. 

A questo punto è lecito chiedersi se, in caso di concentrazioni elevate, è possibile rimuovere il radon 

dall’acqua? 

La risposta è afferma�va. I mezzi più efficaci sono sicuramente i carboni a�vi, ma anche le membrane 

osmo�che e le resine a scambio ionico forniscono risulta� validi. Lo strippaggio con aria è una tecnica 

efficace, ma applicabile su impian� industriali. 

fig.4

Il Radon:
origine, pericoli e rimozione dalle acque.

Come specificato nell'Art.2 dell'Allegato A (Vademecum tecnico per il gestore) del Manuale di Corre�a Prassi Igienica per gli 

impian� di tra�amento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi reda�o da AIAQ, nel se�ore HORECA l'installazione e la 

manutenzione di un impianto per il  tra�amento di acqua potabile devono essere affidate a una di�a opportunamente 

qualificata, che possa a�estare sia lo svolgimento dell'a�vità che rilasciare cer�fica� di corre�a installazione e manutenzione al 

termine delle operazioni svolte. Inoltre gli adde� dovranno dimostrare il  possesso della formazione in materia di sicurezza 

alimentare e rela�vamente all'installazione di apparecchiature a conta�o con alimen�, nello specifico l'acqua. A parità di 

requisi� sono da  considerare come preferibili di�e che ado�no sistemi di ges�one di natura volontaria, conformi alla norma UNI 

EN ISO 22000, UNI EN ISO 9001, etc., nelle edizioni vigen�.

La manutenzione degli apparecchi POU 
nel se�ore HORECA. di Giorgio Temporelli



Impian� di tra�amento al POU: 
cer�ficazione MOCA o DM 174?

Per rispondere alla domanda è importante ricordare qual è il punto di rispe�o della conformità stabilito dalla legge. 

Il DLgs 31/2001, all'Art.5 comma 1 punto a) stabilisce che, per le acque fornite a�raverso una rete di distribuzione, i valori di 

parametro fissa� nell'Allegato I devono essere rispe�a� nel punto in cui queste  fuoriescono dai rubine� u�lizza� per il consumo 

umano. Il rubine�o rappresenta quindi il punto di demarcazione tra acqua des�nata al consumo umano e acqua intesa come 

alimento. Quindi è da considerarsi come materiale MOCA (Materiali e Ogge� a Conta�o con gli Alimen�), con riferimento al 

Regolamento (CE) 1935/2004, tu�o ciò che sta a valle del rubine�o, mentre va cer�ficata la conformità al conta�o con l'acqua 

des�nata al consumo umano per tu� i materiali a monte dello stesso. 

Siccome gli impian� di tra�amento al punto d'uso collega� alla rete idrica, indipendentemente che si tra� del se�ore domes�co, 

dell'HoReCa, oppure di case dell'acqua, sono sempre installa� a monte del rubine�o di erogazione, gli stessi devono so�ostare 

alle norma�ve previste per le acque des�nate al consumo umano, nello specifico il DM 174/2004 e il DM 25/2012, e NON al 

MOCA. Va precisato tu�avia che il DM 174/2004 ha valenza nazionale, pertanto l'immissione sul mercato estero di impian� di 

tra�amento dell'acqua deve tenere conto delle analoghe disposizioni formulate dai vari paesi (es. ACS in Francia).

Vista l'importanza dell'argomento abbiamo pensato di dedicare una parte di questo numero di AIAQ News proprio per rispondere 

a questa domanda, cercando di fare un po' più di chiarezza su questo tema. 

Durante l'evento verrà organizzata l'assemblea di fine anno che dovrà rinnovare tu�e le cariche associa�ve.

Nella giornata di venerdì 11 o�obre verrà presentato, all'interno del convegno "CONSUMI IDROPOTABILI GRADEVOLI ED 

ECOSOSTENIBILI ALL'INTERNO DELLE UTILITIES", il Piano di Sicurezza per l'Acqua, a�ualmente in fase di stesura, des�nato agli 

impian� di tra�amento installa� in ambien� pubblici non so�opos� all'HACCP, ovvero uffici, palestre, scuole, ospedali ecc.

Amatrice è stata scelta per questo evento all'unanimità dall'assemblea degli associa� per dare un segnale forte di vicinanza ad un 

territorio che, dopo aver subito gli effe� devastan� del terremoto del 2016, è stato pra�camente dimen�cato.

A fine novembre, e precisamente nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30, AIAQ, insieme alle altre tre associazioni di categoria, 

all'Is�tuto Superiore della Sanità e al Ministero della Salute, organizzerà ad Amatrice un evento per fare il punto sul mondo del 

tra�amento dell'acqua in Italia. 
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Presso la sala conferenze dell'Hotel Holiday Inn a Bologna, nelle giornate di 8 e 9 aprile si è tenuto il corso tecnico riservato ai soci 

AIAQ "Il tra�amento delle acque – dalla teoria alla pra�ca". Il corso è stato pensato per condividere, all'interno 

dell'associazione, le specifiche competenze ed esperienze tecniche degli associa�, tra�ando con un approccio pragma�co ed 

applica�vo gli argomen� precedentemente sviluppa� in chiave scien�fica e norma�va. L'incontro ha permesso di approfondire, 

sia dal punto di vista teorico che tecnico/pra�co, gran parte degli argomen� e delle discipline più comuni nel se�ore del 

tra�amento dell'acqua des�nata al consumo umano, a tu� i livelli (scelta delle soluzioni, dimensionamento degli impian�, 

installazione e manutenzione) e per tu� i se�ori (ristorazione, pubblico e domes�co).  Il corso si è svolto con la partecipazione 

di 40 iscri� e 7 docen�, che hanno messo a disposizione le loro competenze per tra�are, alternandosi nelle due giornate, i 

seguen� argomen�:

· Carbone a�vo: G.Temporelli e C.Bacillieri (Think Water)

· Addolcimento: D.Turola (Filtra) e G.Temporelli

· Osmosi inversa: G.Temporelli e C.Bacillieri (Think Water)

· Rimozione dell'arsenico:  M.Lorenzoni (AcquaSì) e G.Temporelli

· Ultra filtrazione: C.Bacillieri (Think Water)

· Disinfezione UV: G.Temporelli

· Pun� di erogazione da interno: S.Gambella (Blupura)

· Refrigerazione: M. Dalle Fra�e (DKR)

· Gasatura: A.Mura (Celli) 

· Prodo� chimici e sanificazione degli impian�: M. Dalle Fra�e (DKR) e G. Temporelli

L'interesse al corso è stato in realtà molto più vasto, infa� mol� associa� che avrebbero voluto partecipare non lo hanno potuto 

fare per vari impegni professionali; non escludiamo quindi la possibilità di ripetere il corso all'inizio del prossimo anno, per 

accogliere le numerose richieste  da parte di chi non ha potuto presenziare.

Grazie a tu� i partecipan� e ai docen� che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante incontro, che si è concluso 

con il superamento del test di apprendimento, il rilascio degli a�esta� di partecipazione e un sicuro rafforzamento dello spirito 

di squadra tra gli associa�.

Grande successo per il corso tecnico AIAQ: 

‘’Il tra�amento delle acque - dalla teoria alle pra�ca’’
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Microplas�che e Amianto 

fig.2 fig.2

Avendo le�o che le microplas�che si trovano non solo nelle acque in bo�glia ma anche nella potabile, avrei piacere di capire 

quale tecnologia di tra�amento a nostra disposizione può eventualmente tra�enerle. Inoltre siccome esistono mol� acquedo� 

costrui� con tubi in eternit, allo stesso modo sarebbe u�le capire se eventuali fibre di amianto, che si staccano dalle tubazioni, 

possono essere tra�enute dai nostri sistemi di filtrazione.

Recen� studi condo� a livello internazionale hanno mostrato la presenza di microplas�che sia nell'acqua confezionata che in 

quella distribuita dagli acquedo� (fig. 1). Non sono al momento no� effe� tossici specifici dovu� alle microplas�che, tu�avia 

esiste una pericolosità accertata dovuta alle elevate concentrazioni di agen� inquinan�, di tossicità nota ed elevata, che si 

possono accumulare in queste sostanze e che, dopo l'inges�one, potrebbero trasferirsi nei tessu�. Tra ques� agen� i principali 

sono i policlorobifenili (PCB – probabili cancerogeni), gli idrocarburi policiclici aroma�ci (IPA – cancerogeni e teratogeni) e il 

bisfenolo A (BPA – interferente endocrino). Queste micropar�celle possono avere le origini più disparate, anche se generalmente 

derivano dall'abrasione dei materiali plas�ci di uso quo�diano (es. lo strofinamento dei tessu� sinte�ci nelle lavatrici e asciugatrici 

e degli pneuma�ci sull'asfalto), raggiungendo facilmente le fon� d'acqua locali o sistemi di tra�amento e distribuzione.

Risposta:

Le microplas�che sono generalmente cos�tuite da fibre, so�li e allungate, oppure da piccolissimi frammen�, con dimensioni 

generalmente non inferiori al micron (fig.2). Un adeguato sistema di tra�amento al punto d'uso è pertanto in grado di garan�re la 

sicurezza nei confron� delle  microplas�che nell'acqua del rubine�o; in par�colare un qualsiasi elemento filtrante che abbia un 

grado di filtrazione inferiore al micron (es. microfiltrazione, ultrafiltrazione, osmosi inversa) risulta efficace nel rimuovere 

dall'acqua l'eventuale presenza di qualsiasi �po di microplas�ca. 

Per quanto riguarda l'amianto, se da una parte è vero che le fibre possono trovarsi nell'acqua di rete, non c'è correlazione tra 

insorgenza di problemi di natura sanitaria e inges�one con l'acqua. Il pericolo sussiste solamente per inalazione (cancro al 

polmone e mesotelioma maligno), tanto è vero che né la dire�va europea 98/83 né la legislazione nazionale (DLgs 31/2001) 

prevedono il monitoraggio delle fibre di amianto nell'acqua des�nata al consumo umano. 

L'Agenzia per la protezione ambientale statunitense (USEPA) invece ha fissato in 7 MFL (milioni di fibre per litro) il limite di 

concentrazione, allo scopo di preservare la salute pubblica dal pericolo di un aumento di fibre aerodisperse in caso di 

evaporazione. In ogni caso siccome le fibre di amianto hanno lunghezza sempre superiore al micron, l'adozione di un sistema 

filtrante con grado di submicrometrico, rappresenta una barriera efficace ed assoluta anche nei confron� delle fibre di amianto 

eventualmente presen� nell'acqua potabile.

Domanda di un associato: 
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Legionella: 
 cos'è, quali pericoli e come comba�erla?
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T< 20°C stato di quiescenza,

 T > 60°C  ina�vazione rapida.

45°C < T < 60°C  ina�vazione lenta,

20°C < T < 45°C  proliferazione,

La legionellosi è una mala�a iden�ficata per la prima volta nel 1976 quando, in 

occasione di un raduno di 4000 veterani del Vietnam in un hotel di Philadelphia, 

221 persone si ammalarono e 34 di esse morirono a causa di un ba�erio presente 

nell'impianto di condizionamento dell'aria. Il genere Legionella comprende 61 

diverse specie ma è la Legionella pneumophila (fig. 1) quella più frequentemente 

rilevata nei casi diagnos�ca� e che fu responsabile dell'episodio di Philadelphia.

Non esiste nessun pericolo invece per inges�one. La possibilità di 

contrarre dalla mala�a (fig.3), oltre ovviamente alla concentrazione 

della carica ba�erica, dipende anche dallo stato di salute del sogge�o 

esposto, per questo mo�vo sono considera� par�colarmente a rischio 

gli ambien� ospedalieri. Oltre alla temperatura dell'acqua sono 

molteplici i fa�ori che favoriscono la colonizzazione dello legionella 

nelle re� idriche, una forte influenza la possono avere le cara�eris�che 

idrauliche degli impian�, la presenza di rami mor�, di serbatoi, la 

natura e lo stato di conservazione dei materiali che li cos�tuiscono, 

incrostazioni e biofilm. Le "Linee guida per la prevenzione e il controllo 

della Legionellosi" pubblicate dal Ministero della Salute nel 2015 

prevedono diversi possibili metodi di intervento e misure a breve e a 

lungo termine. La durezza dell'acqua causa la formazione di 

incrostazioni calcaree e favorisce la proliferazione microbica. I serbatoi 

dell'acqua fredda e calda andrebbero ispeziona� puli� e disinfe�a� 

periodicamente, una o più volte l'anno. 

Il contagio avviene normalmente per via respiratoria mediante inalazione (fig.2), 

per cui la maggior probabilità di infezione si ha in presenza di aerosol presente in 

ambien� quali piscine, vasche idromassaggio, fontane, docce, bagni turchi, 

ospedali, ecc.

La legionellosi è un'infezione che colpisce l'apparato respiratorio e si può 

manifestare sia in forma di polmonite, con tasso di mortalità variabile tra il 10 e il 

15%, sia in forma febbrile extra polmonare. Secondo le Linee Guida per la 

prevenzione ed il controllo della legionellosi pubblicate nel 2015 dal Ministero della Salute, nel 2012 in Europa sono sta� riporta� 

5852 casi di legionellosi recensi� in 29 paesi europei, mentre secondo le recen� no�fiche pervenute all'Is�tuto Superiore di 

Sanità, l'incidenza della legionellosi in Italia è stata, nel 2013, di  22,6 casi per 1.000.000 di abitan�, con un tasso di letalità del  

10,4%. La legionella è normalmente presente negli ambien� acqua�ci dai quali il ba�erio, a�raverso le condo�e ci�adine degli 

impian� idrici, può essere veicolato negli edifici dove, in presenza di condizioni 

caldo-umide, può proliferare creando una potenziale situazione di rischio per la 

salute umana, infa� la temperatura gioca un ruolo fondamentale per la sua 

proliferazione: 

fig.1

fig.2

fig.3 segue ...
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interven� fisici: 

Le strategie di controllo richiedono interven� più radicali, che possono essere di natura meccanica, fisica o chimica:

filtrazione submicrometrica - autoflussaggio - tra�amen� termici - irraggiamento UV 

Queste misure preven�ve non sono tu�avia sufficien� per eliminare il problema della legionella se la contaminazione è in corso. 

- disincrostazione e rimozione del biofilm - prevenzione della corrosione - rimozione di rami mor� e terminali ciechi 

In ogni caso la migliore strategia dovrebbe sempre par�re da una corre�a proge�azione degli impian� e dei successivi interven� 

di ampliamento, essere seguita da una regolare manutenzione e dall'adozione di misure di controllo a barriere mul�ple, nonchè 

da un'adeguata formazione di tu�o il personale coinvolto. 

I sistemi di tra�amento al punto d'uso non consentono di risolvere il problema a monte tu�avia offrono una soluzione puntuale 

rapida ed efficace, impedendo al ba�erio di diffondersi e senza l'uso di reagen� chimici, pertanto questa soluzione va senz'altro 

considerata tra le misure a�uabili. Il controllo della contaminazione da legionella è in genere un'operazione molto complessa, 

che richiede la partecipazione di tu� gli operatori interessa� per la ricerca della soluzione più appropriata, che va sempre 

valutata caso per caso dopo un'a�enta analisi cos�-benefici. 

interven� meccanici:

interven� chimici: clorazione - disinfezione con biossido di cloro - ionizzazione - u�lizzo di altri disinfe�an�.

Il dosaggio di reagen� chimici combina�, disinfe�an� accompagna� da prodo� an�corrosivi rappresenta una delle soluzioni più 

indicate per il tra�amento an� legionella dei circui� dell'acqua calda sanitaria. 

Legionella: 
 cos'è, quali pericoli e come comba�erla?
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pH e acqua gassata 

di Giorgio Temporelli

L'acqua frizzante porta un valore di pH fuori scala rispe�o a quanto previsto dal D.Lgs 31/2001: abbiamo una riposta ufficiale 

come associazione ?

Il D.Lgs 31/2001 per l'acqua des�nata al consumo umano 

prevede che il pH sia compreso tra 6,5 e 9,5, precisando 

che per le acque frizzan� confezionate in bo�glie o 

contenitori il valore minimo può essere inferiore, rido�o a 

4,5 unità di pH. Il pH non ha implicazioni fisiologiche bensì 

tecnologiche (potere corrosivo o incrostante dell'acqua 

acida o basica), per questo mo�vo è regolamentato per le 

acque distribuite in rete, mentre per l'acqua frizzante 

confezionata questo problema non sussiste.

Risposta:

Domanda: 



Che cos’è l’Ele�rolisi e a che cosa serve 

Nell’ar�colo "Depuratori d'acqua domes�ci: la truffa dell'ele�rolisi", pubblicato più di dieci anni fa sulla rivista Ingegneria 

Ambientale N.9/2007 (per scaricare il PDF h�p://www.giorgiotemporelli.it/node/209), avevo ampiamente descri�o e 

denunciato questa tecnica fraudolenta di vendita. Successivamente anche importan� trasmissioni nazionali quali “Striscia la 

no�zia” e “Le iene” si erano occupate di questo fenomeno eppure, nonostante ciò, ancora oggi c’è chi va in casa delle 

persone a proporre gli impian� ad osmosi inversa con il test dell’ele�rolisi. A�enzione però a non confondere l’u�lità degli 

impian� ad osmosi inversa con questa tecnica di vendita fraudolenta.  L’osmosi inversa è una tecnologia di validità 

riconosciuta, addiri�ura indispensabile per la rimozione di alcuni inquinan� o per ridurre la salinità totale dell’acqua; altra 

cosa è proporre la vendita “emozionale”, impressionando il potenziale acquirente con affermazioni false. In questo consiste 

la truffa, un approccio scorre�o che deve essere assolutamente evitato e contrastato da chi intende operare seriamente nel 

se�ore B2C del mondo del tra�amento dell’acqua.

2) se all’acqua osmo�zzata (purissima) viene aggiunto un poco di cloruro di sodio (sale da cucina), non c’è nessun apporto di 

inquinan� ma la comparsa del colore e dei residui avviene comunque in maniera evidente, a causa del forte aumento della 

conducibilità ele�rica.

Domanda: Che cosa è l’ele�rolisi e a cosa serve?

Risposta: Nel se�ore del tra�amento acque alcuni venditori di impian� ad osmosi inversa u�lizzano il test dell’ele�rolisi. 

Viene u�lizzato un precipitatore ele�roli�co (come quello in figura) formato da due coppie di ele�rodi, che consentono di 

effe�uare in contemporanea un test compara�vo su due differen� acque. Gli ele�rodi di ciascuna coppia sono uno in ferro 

e l’altro di un altro metallo. Durante il test gli ele�rodi vengono immersi in due piccoli becker contenen� due differen� 

acque, una osmo�zzata e l’altra una normalissima acqua di rubine�o; quando si a�va il disposi�vo e si fa passare la 

corrente gli effe� nei due bicchierini sono assai diversi: l’acqua osmo�zzata rimane pra�camente inalterata mentre quella 

del rubine�o cambia velocemente colore (dal rossastro al marrone), si scalda e si genera residui che vanno a depositarsi sul 

fondo.

Cosa è successo? Semplice, facendo passare la corrente ele�rica a�raverso l’acqua del rubine�o i sali in essa disciol� 

perme�ono l’ossidazione dell’anodo in ferro, che rilascia appunto gli idrossidi insolubili responsabili della colorazione 

dell’acqua; con l’acqua osmo�zzata invece, avendo una conducibilità ele�rica bassissima, nulla di tu�o ciò avviene.

1) sos�tuendo l’ele�rodo in ferro con uno di un materiale diverso non si osserva mai la formazione di alcun deposito 

colorato, con nessun �po di acqua;

In cosa consiste la truffa? Nel dire che le sostanze colorate e i residui derivano dalle sostanze nocive presen� nell’acqua del 

rubine�o. Che tale esperimento sia una truffa è facilmente dimostrabile, a�raverso almeno un paio di controprove per 

evidenziare che lo sporco che appare non è correlato alla presenza di inquinan� nell’acqua del rubine�o, infa�:
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Conducibilità ele�rica e residuo fisso 

L'unico vero modo per o�enere il valore corre�o di residuo 

fisso rimane però quello della misura della massa della 

parte solida residua o�enuta dopo evaporazione ed 

essiccazione alla temperatura di 180 °C di 1L di acqua. 

I sali disciol� nell'acqua consentono il passaggio della corrente ele�rica perché sono in forma ionica, cioè dota� di una o più 

cariche ele�riche: in tu�e le �pologie di acque, da quelle so�erranee a quelle piovane, troviamo ioni sodio, ioni potassio, ioni 

cloruro, ioni solfato e altri, in concentrazioni diverse. L'acqua molto "pura" (dis�llata, deionizzata, ecc.) presenta una 

conducibilità ele�rica molto bassa, circa 10 microsiemens per cm (µS/cm), mentre nelle acque des�nate al consumo umano tale 

valore è ammesso sino a 2500 µS/cm. Il valore della conducibilità dipende anche dalla temperatura e quindi la misura di questo 

parametro deve essere sempre accompagnata dal valore della temperatura a cui è stata misurata, solitamente 20 °C. Il residuo 

fisso (o residuo secco) è il parametro che indica quanto un'acqua è mineralizzata e corrisponde alla parte solida che rimane dopo 

aver evaporato ed essiccato alla temperatura di 180 °C una quan�tà nota di acqua, in genere 1 litro. La conducibilità ele�rica e il 

residuo fisso sono parametri tra loro correla�, infa� siccome la conducibilità aumenta in modo proporzionale alla 

concentrazione delle sostanze disciolte, questo parametro è u�le per o�enere un valore, seppur approssima�vo, del contenuto 

salino di un'acqua. Su questo principio si basa il funzionamento dei misuratori porta�li di TDS (Total Dissolved Solid), che 

esprimono un valore di salinità espresso in mg/L ma in realtà effe�uano una misura di conducibilità e la convertono. Per o�enere 

un valore indica�vo della mineralizzazione a par�re dalla conducibilità viene spesso u�lizzata la tabella proposta da J.Rodier, che 

perme�e di effe�uare una valutazione mediante il calcolo: 
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   Conducibilità (µS/cm) a 20°C          Mineralizzazione (mg/L)

                                                       Inferiore a 50                        1,365079 x conducibilità                                            

                                                   Compresa tra 333 e 833             0,715920 x conducibilità                                            

                                                       Compresa tra 50 e 166               0,947658 x conducibilità                                            

                                                      Compresa tra 833 e 10.000          0,758544 x conducibilità                                            

                                                      Compresa tra 166 e 333             0,769574 x conducibilità                                            

                                                       Superiore a 10.000                   0,850432 x conducibilità                                            
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