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Claudio Bacilieri: 
un uomo esempio di vita. 

Ÿ Per provvedere all’installazione di impianti per microfiltrazione 

(filtrazione in generale) e refrigerazione nell’ambito Ho.Re.Ca, sono 

necessari particolari requisiti o certificazioni del caso? In buon 

sostanza un Tecnico birra, può installare un impianto dell’acqua?

Le certificazioni rappresentano un aspetto molto importante nella 

fornitura e nell’installazione di un impianto per il trattamento dell’acqua 

potabile, un associato ci ha chiesto alcune delucidazioni, che riportiamo di 

seguito: 

Ÿ Come Azienda realizziamo impianti di microfiltrazione utilizzando 

prodotti e/o componenti certificati, ma non siamo in possesso di 

certificazioni di qualità… 

L'acqua gassata, detta anche frizzante, è un'acqua potabile addizionata di 

anidride carbonica (CO ). Costituisce la base di molte bevande analcoliche 2

dette "soft drinks". Joseph Priestley, chimico e fisico inglese del '700, fu il 

primo a scoprire un metodo per miscelare anidride carbonica con acqua, 

sospendendo una brocca d'acqua sopra una botte di birra in fermentazione. 

La prima azienda a produrla in maniera industriale fu la Schweppes di 

Ginevra a fine '700. Successivamente, l'irlandese Thwaites uscì sul mercato 

con la denominazione tuttora diffusissima di "soda water". L’anidride 

carbonica (o diossido di carbonio), formula chimica CO₂ , è un ossido acido di 

fondamentale importanza nei processi vitali di piante e animali, coinvolto 

nella fotosintesi, nella respirazione e nelle combustioni.

Installazione di un POU: 
quali cer�ficazioni?

Gasatura dell’acqua 

di Giorgio Temporelli

di Andrea Mura
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Nei primi mesi del 2015 su suo suggerimento AIAQ ha organizzato il primo corso per tecnici dove lui, in due giornate, 

ha spiegato, con la sua eloquenza e saggezza, tutti i principali sistemi di trattamento dell’acqua, entrando nel cuore di 

chi in quell’occasione aveva partecipato al corso. Nel 2017 ha dato un contributo prezioso alla realizzazione del 

“Manuale di Corretta Prassi Igienica degli impianti di trattamento dell’acqua nei pubblici esercizi”.

È molto difficile riassumere in poche 

righe l’entusiasmo che Claudio 

Bacilieri metteva nel suo lavoro. Per 

Claudio trasmettere, a più persone 

possibili, il suo sapere sul mondo del 

trattamento dell’acqua era una 

missione, che lo portava ad essere 

s e m p r e  d i s p o n i b i l e  a  d a r e 

suggerimenti e consigli a tutti, senza 

fa re  d i s t inz ion i  t ra  c l i ent i  e 

concorrenti, infatti sosteneva che 

“con il confronto si cresce sempre”.

Ho iniziato a frequentare Claudio nel 

2013, proprio in coincidenza della 

fondazione di AIAQ. e proprio in quel 

periodo gli ho parlato del progetto 

dell’Associazione. Lui si è subito 

appassionato alla filosofia che sta alla 

base della nostra Associazione, 

quella di far crescere il settore 

confrontandosi sempre su tutto e non 

lasciando mai nulla al sentito dire. Per 

questo Claudio c i  ha sempre 

supportato, anche pr ima che 

l’azienda per cui lavorava, la Think 

Water, entrasse a far parte di AIAQ. 

Claudio da subito è stato entusiasta 

dell’idea di creare un giornale che 

diventaste un punto di riferimento 

per i l mondo del trattamento 

dell’acqua, dando notizie vere e 

senza secondi fini, infatti già del primo numero si è reso disponibile a curare la rubrica “L’esperto risponde”.
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di Massimo Lorenzoni
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Risposta:

La domanda che ci è stata posta da alcuni associati è, se il carbone attivo presente come trattamento negli impianti 

POU, può trattenere queste sostanze.

La presenza di idrocarburi disciolti ed emulsionati nell’acqua potabile è causata essenzialmente da inquinamenti da 

prodotti petroliferi, mentre la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) deriva dalla combustione o da altri 

prodotti petroliferi e la loro presenza nelle acque può essere dovuta a contaminazioni delle acque grezze o da cessione 

da parte dei rivestimenti bituminosi delle tubazioni.

A tal proposito il Dlgs 31/2001 prevede il controllo del parametro benzene (1,0 g/l) e degli IPA (0,1 g/l, valore inteso 

come somma delle concentrazioni dei composti specifici).

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento dell’acqua al punto d’uso, va sempre precisato all’utilizzatore che 

non sono da intendersi come potabilizzatori e vanno installati per il trattamento di un’acqua già potabile in 

partenza. Tuttavia l'azione specifica di alcuni elementi filtranti può risultare efficace nella rimozione di 

sostanze indesiderate eventualmente presenti nell'acqua di rete. Nel caso degli idrocarburi (che dall'analisi 

allegata risultano peraltro essere presenti nell’acqua di rete in concentrazioni del tutto irrilevanti) sono sostanze che 

vengono efficacemente rimosse con i carboni attivi, sia in generale che nei composti specifici come il benzene e il 

toluene.

Acqua e idrocarburi:
come rimuoverli? di Giorgio Temporelli



Nel 2019, insieme a Giorgio Temporelli, ha organizzato il primo corso di formazione per tecnici.

Sempre presente ad ogni appuntamento, con i sui interventi ci ha lasciato un’eredità molto preziosa, quella della 

passione per il nostro lavoro, il trattamento dell’acqua, e soprattutto la voglia di vivere ogni secondo della vita in 

modo intenso e senza compromessi. Non dimenticherò mai l’ultima volta che ci siamo visti, era il primo fine 

settimana di ottobre 2019 in occasione dell’ultima gara del campionato italiano di super bike (l’altra grande passione 

di Claudio i motori), in quella circostanza durante tutto il tempo che siamo stati insieme non ha fatto altro che 

lanciarmi spunti per nuovi progetti e trasmettermi una carica che soltanto i grandi uomini sanno dare. Ricordo che 

proprio il giorno successivo, durante una telefonata con Giorgio Temporelli, gli proponevo di andare nel maggio 2020 

al Gran Premio al Mugello per trovare Claudio e passare assieme delle giornate indimenticabili.

Ad Amatrice è stato il grande assente, infatti la malattia che da tempo combatteva aveva preso il sopravvento, ma 

proprio in quei giorni mi ha scritto una lunga e-mail lasciandomi una traccia su cui lavorare per i prossimi anni.
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Claudio Bacilieri: 
un uomo esempio di vita.

Grazie Claudio per aver condiviso con noi alcuni anni della tua vita.



Ÿ Per quanto riguarda i parametri microbiologici, il Dlgs 31/2001 (Allegato I parte A) prevede, come obbligatorio, il 

rispetto ai seguenti:

Inoltre, per quanto riguarda la parte microbiologica, l’Allegato I Parte C (parametri indicatori) prevede anche:

Ÿ Conteggio delle colonie a 22°C senza variazioni anomale

Ÿ Batteri coliformi a 37°C  0/100

Ÿ Clostridium perfringens (spore compresse) 0/100 ml

Ÿ Nel territorio Lombardo è obbligatoria la ricerca della Pseudomonas? Noi attualmente ricerchiamo patogeni a 22°C 

36°C Enterococchi ed Escherichia Coli .

Ÿ Come riportato nel Manuale di corretta prassi igienica per gli impianti di trattamento dell’acqua potabile nei pubblici 

esercizi - Allegato A redatto da AIAQ nell’ottobre 2017, l’installazione  e  la  manutenzione  di  un  impianto  per  il  

trattamento  di  acqua  potabile  deve  essere affidato  a  una ditta  opportunamente  qualificata,  che  possa  

attestare  sia lo  svolgimento  dell’attività   che rilasciare certificati di corretta installazione e manutenzione al 

termine delle operazioni svolte. Inoltre gli  addetti  dovranno  dimostrare  il  possesso  della  formazione  in  

materia  di  sicurezza  alimentare  e relativamente all’installazione di apparecchiature a contatto con alimenti, 

nello specifico acqua. 

Ÿ A parità di  requisiti  sono  da  considerare  come  preferibili  ditte  che  adottino  sistemi  di  gestione  conformi 

alla norma UNI EN ISO 22000, UNI EN ISO 9001, etc., nelle edizioni  vigenti; tali sistemi di qualità sono di  natura 

volontaria e non obbligatori per le aziende. 

 

-  schede tecniche dei componenti utilizzati ed  installati;

- attestazione relativa all’utilizzo di materiale conformi a quanto previsto dal D.M. 174/04  e D.M.  25/2012 , che deve 

essere riportata nella Dichiarazione di Conformità 

Risposte:

Ÿ Per quanto riguarda l’installazione, oltre alla certificazione che la stessa è stata effettuata secondo regola d’arte, è 

necessario fornire al cliente tutte  le  informazioni di dettaglio  sull’impianto, nello  specifico:

-  libretto d’uso e manutenzione  dell’impianto;

Accompagnare il collaudo con una Analisi Chimica a riprova della assenza di modificazioni negative della qualità 

dell’acqua, può rappresentare un titolo sostitutivo di un eventuale certificazione di qualità?

Ÿ L’ impianto deve essere accompagnato obbligatoriamente da una certificazione? Oppure, è sufficiente una 

dichiarazione di esecuzione alla regola dell’arte? 
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Installazione di un POU: 
quali cer�ficazioni?

Parametro

Escherichia coli (E.coli)

Enterococchi

Valore di parametro  

0/100 ml

0/100 ml

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

Parametro

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli (E.coli)

Conteggio delle colonie a 22° C

Enterococchi

Conteggio delle colonie a 37° C

Valore di parametro  

0/250 ml  

0/250 ml

100/ml

0/250 ml

20/ml



Acqua idrogenata
quali benefici? di Giorgio Temporelli

Alcune considerazioni in merito:

Come si produce l’acqua idrogenata? 

Le molecole di H2 disciolte nell’acqua idrogenata agiscono da potenti antiossidanti, andando a neutralizzare 

selettivamente i radicali liberi e partecipando ai meccanismi fisiologici “protettivi” per l’organismo. Queste proprietà si 

traducono in una serie di importanti benefici:

Ÿ la maggior parte dei recenti studi scientifici è stata condotta 

ricercatori giapponesi (questa tecnologia nasce in Giappone) 

per testare gli effetti dell’idrogeno gas sui ratti, mentre un 

numero minore di ricerche ha evidenziato effetti terapeutici e 

preventivi sull’organismo umano su differenti casi clinici; non 

esistono prove condotte sul soggetto sano che dimostrino gli 

effetti  decantati e i vantaggi rispetto alla normale acqua 

potabile.

·         effetto detox: grazie alla stimolazione della diuresi, l’acqua all’idrogeno nascente supporta la normale 

funzionalità renale e favorisce l’eliminazione dei residui metabolici e delle tossine accumulate nell’organismo. 

L’Hydrogen Water migliora, inoltre, il metabolismo contribuendo alla riduzione del peso corporeo ed alla normale 

circolazione sanguigna, aumentando la fluidità del sangue;

·         effetto anti-age: l’acqua all’idrogeno nascente mantiene idratata la pelle e ne perfeziona l’aspetto, intervenendo 

sui segni dell’invecchiamento cutaneo dall’interno. Al contempo, l’Hydrogen Water protegge tutte le cellule del corpo 

dagli effetti nocivi dello stress ossidativo;

Ÿ la concentrazione dell’idrogeno disciolto nell’acqua così 

arricchita è di circa 1 mg/L (la concentrazione di saturazione a 

temperatura ambiente è di 1,6 mg/L), cioè estremamente 

modesta;

Ÿ le affermazioni salutistiche diffuse in rete provengono da chi 

produce e commercializza questi apparecchi;

Quali sono i benefici per chi assume acqua idrogenata? Molti secondo i produttori di questi erogatori d’acqua, 

un’opinione condivisa anche da alcuni esponenti del fitness e dell’alimentazione, che propongono questa particolare 

acqua nei loro siti web elencandone le virtù e i benefici soprattutto per chi svolge attività fisica. Un esempio è riportato 

nel seguente link:  dove, tra le varie informazioni, si può  https://www.my-personaltrainer.it/dafne/acqua-all-idrogeno

leggere che: 

Continuano ad arrivare alla nostra Associazione richieste di chiarimento in merito all’”acqua idrogenata”, 

commercializzata anche come “acqua biatomica” o come “acqua all’idrogeno nascente”. Il presente breve post per 

sfatare alcuni miti riguardanti quest’acqua, proposta in vari canali commerciali come un elisir di salute e benessere per 

chi la beve.

·         favorisce le funzionalità digestive e l’assorbimento dei nutrienti: l’acqua all’idrogeno nascente aiuta a mantenere 

il corretto equilibrio della flora batterica fisiologica nell’ambiente intestinale;

·         migliora le prestazioni sportive: l’acqua all’idrogeno nascente riduce la produzione di acido lattico a livello 

muscolare e riduce il senso di affaticamento dopo l’allenamento e l’attività agonistica.

Esistono dispositivi, simili ai tradizionali impianti per il trattamento 

dell’acqua da sopralavello, che sfruttano il principio dell’elettrolisi 

per produrre idrogeno, analogo procedimento è realizzato con 

speciali borracce dotate di elettrodi e alimentate con batteria. 

segue a pagina 6 ...
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Acqua idrogenata

Gasatura dell’acqua

quali benefici? di Giorgio Temporelli

di Andrea Mura
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Inoltre ricordiamo che l'EFSA (European Food Safety Authority) ha emesso pareri positivi in merito alla fondatezza di 

due sole indicazioni sulla salute associate all'acqua: idratazione e termoregolazione.

Ricordiamo che i principali riferimenti legislativi per le acque destinate al consumo umano sono il D.Lgs 31/2001, 

il DM 25/2012 e il DM 174/2004. In particolare il D.Lgs 31/2001 (Art.3 comma 1a) precisa che "la presente normativa 

non si applica alle acque minerali e medicinali riconosciute"; pertanto un'acqua formulata con provate 

caratteristiche salutari, curative o preventive, non rientrerebbe nel contesto delle classiche acque 

potabili per il regolare uso quotidiano e gli impianti che la generano risulterebbero dispositivi medici.

Le promesse salutistiche fatte dai produttori di questi impianti appaiono sbilanciate sul piano emozionale, un 

approccio normalmente utilizzato da chi commercializza tecnologie non convenzionali di trattamento dell'acqua.

Quindi, in conclusione, è consigliabile o meno acquistare un dispositivo per produrre acqua idrogenata? Ognuno può 

ovviamente decidere di acquistare l'impianto che vuole e bere l'acqua che preferisce, ma deve farlo con cognizione di 

causa. E una scelta consapevole può essere fatta solo attraverso l'informazione. Nell'epoca delle fake news uno 

dei principali obiettivi di AIAQ è quello di diffondere la cultura del trattamento dell'acqua, attraverso 

incontri di formazione e pubblicazioni, per i tecnici del settore che credono sia importante ed onesto capire il 

funzionamento e l'efficacia reale di ciò che è presente sul mercato. Ci auguriamo che le informazioni riportate in 

questo breve articolo forniscano spunti di riflessione attraverso i quali ognuno (addetti ai lavori e non) possa fare la 

scelta giusta.

I primi metodi per ottenere acqua gassata "fai da te" in Italia risalgono ai primi del '900, con la bolognese "Idrolitina 

del Cavalier Gazzoni", ovvero una miscela di bicarbonato di sodio, acido malico e acido tartarico, tutti in forma di 

polvere. Tale miscela, stabile in assenza di acqua, una volta disciolta, liberava anidride carbonica gassosa, conferendo 

all'acqua l'effervescenza desiderata, ma anche un percettibile gusto salino, normalmente assente nelle acque 

frizzanti industriali.

Alcune bevande, tra cui la birra e i vini frizzanti, contengono diossido di carbonio come conseguenza della 

fermentazione subita.

Ne esistono di tre tipologie: 

· Bottiglia auto-gasante

Le acque minerali frizzanti e le bibite gassate devono la loro effervescenza all'aggiunta intenzionale di diossido di 

carbonio, commercialmente identificato dalla sigla E290.

L'anidride carbonica, disciolta in acqua, crea acido carbonico (H CO ). A causa di ciò, l'acqua frizzante assume una 2 3

leggera acidità, con pH compreso tra 3 e 4. 

Negli ultimi anni si sono diffusi in commercio i cosiddetti "gasatori da tavolo", ovvero dispositivi di dimensioni 

contenute e utilizzo molto semplice, che permettono di produrre acqua frizzante per uso domestico, addizionando 

anidride carbonica (da cartucce o bombole) all'acqua contenuta in una bottiglia (specifica o generica).

· Gasatore con bottiglia integrata

Si sceglie la CO  perché è estremamente solubile in acqua, molto più ad esempio dell'ossigeno.2

· Gasatore senza bottiglia integrata
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La pressione della CO2 deve essere 

regolata un po’ sopra la pressione della 

rete idrica (condizioni ottimali: 4 bar 

CO2 e 3 bar H2O)

Con una bombola di CO2 da 600g si producono circa 100 litri di acqua gassata, che equivalgono ad una concentrazione 

di CO2 di 6g/l.

 e il saturatore deve essere privo di bolle 

d ’ a r i a ,  c h e  c o m p r o m e t t o n o 

l’effervescenza dell’acqua gassata, 

conferendole un aspetto torbido / 

lattiginoso, ma possono essere evacuate 

mediante apposite procedure, sia 

manuali che remote.

Nato per il mondo dei soft-drinks, dove 

la gasatura è ancora più critica per la 

presenza di zuccheri, e la frizzantezza 

della bevanda servita è parametro 

insindacabile per il consumatore, il 

“tester di carbonazione” è un ottimo 

strumento per verificare e mantenere il 

livello di CO2 in una bibita gassata, inclusa l’acqua, in maniera scientifica e non soggettiva.

Ma il vero passo in avanti è costituito dal “frigo-gasatore”, un apparecchio 

allacciato alla rete idrica, che filtra, raffredda ed addiziona l’acqua di anidride 

carbonica, in tempo reale.

Per ottenere una buona gasatura, oltre alla bassa temperatura, è necessaria 

una pompa che spinga l'acqua ad un pressione superiore della CO2 all’interno 

di una camera di saturazione, detta saturatore, con un controllo elettronico del 

suo livello che faccia partire e fermare la pompa stessa. Una volta prodotta, 

l’acqua gassata potrà essere erogata, in uscita dal saturatore stesso, a patto di 

controllarne opportunamente la portata ed il flusso, mediante passaggi conici 

ed aeratori in uscita. 

Ÿ Possibilità di utilizzare bombole ricaricabili di CO2 di capacità anche elevata

Rispetto ai gasatori da tavolo, presenta numerosi vantaggi: 

Ÿ Disponibilità di una scorta «infinita» di acqua da gasare.

Ÿ Acqua già fredda, per cui effercescenza più gradevole e duratura nel tempo.
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Corso tecnico AIAQ 
17-18 febbraio 2020 di Giorgio Temporelli

·  Carbone attivo: F.Massaro e M.Trevisani  (Water Care 

Filters)

·  Disinfezione UV tradizionale e LED: G.Temporelli

Presso la sala conferenze dell'Hotel Holiday Inn a 

Bologna, nelle giornate del 17 e 18 febbraio si è 

tenuto con grande successo di partecipanti il corso 

tecnico riservato ai soci AIAQ "Il trattamento delle 

acque – dalla teoria alla pratica – 2° edizione". 

In questa 2° edizione del corso sono stati riproposti 

alcuni degli argomenti già trattati l'anno precedente, 

per i soci che non avevano potuto partecipare e per le 

aziende neoassociate, oltre a nuove relazioni 

riguardanti tematiche di interesse tecnico e 

normativo del settore. L'incontro ha permesso di 

approfondire, sia dal punto di vista teorico che 

tecnico/pratico, gran parte degli argomenti e delle discipline più comuni nel settore del trattamento dell'acqua destinata 

al consumo umano, dal dimensionamento degli impianti all'installazione e manutenzione, per tutti i settori di interesse: 

ristorazione, pubblico e domestico. Il corso si è svolto con la partecipazione di oltre 40 partecipanti e docenti di livello che 

hanno messo a disposizione le loro competenze per trattare, alternandosi nelle due giornate, i seguenti argomenti:

·  Piani di Sicurezza per l'Acqua: G.Temporelli

·  Addolcimento: D.Turola (Filtra) 

·  Gasatura: A.Mura (Celli)

Nella pagina del sito riservata agli associati sono stati inseriti i 

PDF di tutte le presentazioni e i file audio delle varie 

presentazioni.

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

G.Temporelli

Visto il grande successo riscontrato da questi corsi tecnici e a 

fronte delle numerose richieste di formazione che sono 

pervenute all'associazione da parte di vari operatori del settore,  

l'assemblea dei soci ha deliberato di aprire, nel prossimo futuro, 

la partecipazione ai corsi AIAQ a tutte le aziende. Il corso si è 

concluso con il test finale di apprendimento e  il rilascio degli 

attestati di partecipazione. 

·  Separazione a membrana: G.Temporelli

·  La raccorderia: certificazioni, tecniche:  E.Caporali e 

G.Tirolese (Tierre Group)

Grazie a tutti i partecipanti! 

·  Sanificazione e Refrigerazione: M. Dalle Fratte (DKR)

·  Punti di erogazione da interno: R.Sassetti (Blupura)


