
Tu� ricordano Amatrice per quel 24 agosto 

2016 quando tu�a l’Italia, e non solo, si è 

s v e g l i a t a  c o n  l e  i m m a g i n i  d e l l a 

devastazione e dei mor�.

Dopo tre anni e qualche mese da quella 

fa�dica data AIAQ, insieme a tu�o il mondo 

del tra�amento dell’acqua italiano, si 

ritrova ad Amatrice per un momento 

importante: l’assemblea per il rinnovo delle 

cariche statuarie dell’Associazione e un 

convengo su “Il tra�amento dell’acqua al 

punto d’uso: stato dell’arte e prospe�ve 

future”.

Con questo evento AIAQ ha voluto dare un 

piccolissimo aiuto ad una comunità che ha 

subito una devastazione totale e una 

percentuale di perdita di vite umane 

rispe�o alla popolazione residente senza 

uguali: ben 239 vi�me su una popolazione 

di poco superiore ai 2500 abitan�. Dopo 

questa doverosa premessa vado a tracciare 

un piccolo resoconto dell'a�vità svolta  

dall'Associazione nell'ul�mo triennio.

Nel marzo del 2017 abbiamo organizzato il 

convegno presso l'auditorium delle 

M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e ,  p e r  l a 

presentazione dei lavori che hanno 

portato alla stesura del “Manuale di 

Corre�a Prassi Igienica per gli impian� di 

tra�amento dell'acqua nei pubblici 

esercizi”.

No�ziario di informazione gratuito edito dall’Associazione Italiana Acqua di Qualità
ad uso esclusivo dei soci, disponibile solo nella versione on-line
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BENVENUTO AI NUOVI SOCI AIAQ
Ferrari Impian� ed ECOLINE

FERRARI IMPIANTI (www.ferrarimpian�.com). 

Azienda bergamasca che dal 1981 si occupa con esperienza e professionalità di vendita, 

installazione e manutenzione di impian� tra�amento acque nei se�ori domes�co e 

industriale. 

AIAQ da il benvenuto ai due nuovi soci che, a par�re dal 2020, faranno parte della nostra 

squadra!

ECOLINE-watertechnology (www.ecoline-fo.com). 

Azienda romagnola che opera nella proge�azione e realizzazione di impian� per il 

tra�amento dell’acqua per il se�ore domes�co, HORECA, case dell’acqua e piscine

segue a pagina 3...

Nell’ambito della fiera internazionale 

E C O M O N D O  d i  R i m i n i ,  i l  7 

novembre si è svolto l’importante 

convegno “Consumi idropotabili 

gradevoli ed ecosostenibili all’interno 

di utilities, comunita’ ed istizuzioni”. 

L’iniziativa, a cura di Utilitalia, AIAQ, 

Aqua  I ta l i a -ANIMA,  ha  v i s to 

l’intervento di relatori illustri su 

tematiche di grande interesse ed attualità per quanto riguarda il trattamento delle 

acque e la tutela dell’ambiente e ha avuto come focus principale il consumo 

dell’acqua da bere. La riduzione della plastica in circolazione, la riduzione 

dell’anidride carbonica, ma anche l’invito al consumo dell’acqua di rete, 

eventualmente refrigerata e gassata, attraverso appositi dispositivi messi a 

disposizione all’interno della struttura, rappresentano un biglietto da visita di una 

buona politica ecosostenibile all’interno di una utilities. Un comportamento green, 

ma anche un’iniziativa utile e gradita per dipendenti, utenti, fornitori e quanti altri 

frequentano la struttura interessata. Nella Piazza delle Utilities, all’interno dello 

Stand di Utilitalia, il folto pubblico ha seguito con interesse e partecipazione 

l’incontro, moderato dall’Ing. Renato Drusiani (Utilitalia), che è iniziato con gli 

indirizzi di saluto da parte dei rappresentanti delle 
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Il campo di applicazione è generale, infa� in linea di principio il documento può essere applicato a qualsiasi impianto di tra�amento 

dell’acqua, anche agli impian� POE, tu�avia in questo manuale si è scelto di approfondire il se�ore dei POU, nelle sue più variegate �pologie.

Il manuale comprende alcuni allega� che forniscono indicazioni più pra�che e specifiche su procedure di interesse generale, come lo 

smal�mento dei ricambi esaus� (con par�colare riferimento ai RAEE) o la valutazione di efficacia della sani�zzazione di un erogatore d’acqua. 

Il DM14 giugno 2017 ha recepito, a livello nazionale, la dire�va (UE) 2015/1787, introducendo l’obbligo di 

adozione dell’approccio PSA per i sistemi di ges�one idropotabile.

- integrare argomen� complementari dell’a�vità dei produ�ori/manutentori,

Ques� allega� sono sta� inseri� al fine di:

Questo manuale è un importante passo avan� nella direzione della prevenzione e della trasparenza rispe�o alla sicurezza degli impian� di 

tra�amento dell’acqua al punto d’uso e coinvolge sempre più adde� ai lavori e utenza verso una consapevolezza e partecipazione 

indispensabile per garan�re prodo� e acque più sicure e buone.

- fornire elemen� u�li per poter rispondere corre�amente alle eventuali richieste degli uten� o delle autorità di controllo. 

Questo nuovo importante documento, che per primo porta il marchio di tu�e e qua�ro le Associazioni di 

categoria (AIAQ, Amitap, Aqua Italia e Watercooler Italia), va ad inserirsi tra i documen� esisten�, ovvero il MCPI 

realizzato da Aqua Italia–U�litalia per le “case dell’acqua” e il MCPI realizzato da AIAQ per il se�ore 

“ristorazione”, offrendo un approccio complementare e  innova�vo alla ges�one degli impian� basato sulla 

valutazione dei rischi. 

L’OMS afferma che il mezzo più efficace per garan�re costantemente la sicurezza di un sistema idrico è a�raverso 

l’u�lizzo di un approccio di valutazione e ges�one dei rischi globale, che comprende tu�e le fasi della filiera 

idrica: dalla captazione alla consegna.

La metodica usata per la stesura del presente documento è analoga a quella dei PSA u�lizza� dai gestori del SII, 

con un’impostazione ad hoc per essere applicata agli impian� di tra�amento POU. 

Per questo mo�vo il presente PIANO DI SICUREZZA può essere considerato un documento all’avanguardia nel 

se�ore del tra�amento dell’acqua al punto d’uso, che perme�e di passare dall’a�uale approccio retrospe�vo 

(sulla base di non conformità si a�uano misure corre�ve) ad un approccio preven�vo del problema (riduzione della probabilità di 

accadimento di un evento pericoloso tramite valutazione dei rischi). Come confermato dalla prefazione del do�. Luca Lucen�ni (Dire�ore 

Reparto di qualità dell’acqua e salute - Is�tuto Superiore di Sanità) di cui ripor�amo un estra�o:

I principali des�natari del presente documento sono i produ�ori/installatori/manutentori degli impian�, in quanto figure potenzialmente 

coinvolte nello sviluppo e nell’applicazione dei principi dei PSA, dal contatore al rubine�o dell’utente.

Le indicazioni e le procedure contenute nel documento forniscono uno strumento di controllo, preven�vo e corre�vo, u�le per ridurre al 

minimo i rischi di malfunzionamento di un sistema di tra�amento, che consente al produ�ore/installatore di operare con un elevato grado di 

sicurezza, fornendo maggiori garanzie all’u�lizzatore finale. Il documento è scaricabile (gratuitamente) in formato PDF dal sito web di AIAQ 

www.acquadiqualita.it e delle varie Associazioni che hanno aderito al proge�o. Buona le�ura a tu�!

In par�colare nell'Allegato 1 al capitolo 2.3, punto 5 viene indicato che: “In relazione alla qualità dell'acqua u�lizzata negli impian� termici per la 

clima�zzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l'applicazione della Norma tecnica UNI 8065:2019 

("Tra�amento dell'acqua negli impian� termici ad uso civile"), è sempre obbligatorio un tra�amento di condizionamento chimico. Per impian� di 

potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è 

obbligatorio un tra�amento di addolcimento dell'acqua dell'impianto.

Sono giunte alla nostra Associazione alcune richieste di chiarimento in merito all'obbligatorietà dell'installazione di un addolcitore a monte di 
un impianto termico condominiale e sugli eventuali sgravi fiscali. La legge “DECRETO REQUISITI MINIMI” - DMiSE 26.06.2015 “Applicazione 
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energe�che e definizione delle prescrizioni e dei requisi� minimi degli edifici” prevede l'obbligo 
del tra�amento dell'acqua a protezione degli impian� termici nuovi e riqualifica�.

Inoltre nel 2019 la legge di bilancio  (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha confermato per tu�o il 2019 l'agevolazione fiscale, prevista per le 

ristru�urazioni edilizie in cui rientrano le installazioni degli addolcitori, con le stesse modalità previste per l'anno 2018.  Infa� l'installazione di un 

addolcitore richiede un intervento di allaccio, sulla singola unità immobiliare residenziale o sull'area condominiale, un'operazione di collegamento 

dell'apparecchio alla rete idrica che, nell'ambito di una pra�ca edilizia, consente di usufruire dell'Ecobonus ed accedere alle detrazioni fiscali del 

50% sull'acquisto dell'addolcitore, sulle spese necessarie all'esecuzione dei lavori e sulle eventuali altre prestazioni professionali richieste.

L’esperto risponde
Addolcitori condominiali: Quali regole?

di Giorgio Temporelli

di Giorgio Temporelli

Piano di sicurezza
per gli impian� di tra�amento dell’acqua al punto d’uso
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Il 2019  termina  con l'evento di Amatrice, di cui ho parlato all'inizio dell'ar�colo e che chiude un triennio molto intenso,  pieno  di 

soddisfazioni e grandi successi, ul�mo in ordine temporale quello di essere riusci� ad organizzare un evento così importante ad Amatrice.

Sono sicuro che il nuovo consiglio dire�vo, che uscirà dell'elezioni del 29 novembre, potrà fare meglio sfru�ando il lavoro che in ques� sei 

anni l'Associazione ha fa�o.

Questa idea si è concre�zzata il 7 marzo quando, nell'ambito dell'evento Acquafair di Venezia, Rossella Colagrossi e Giorgio Temporelli hanno 

presentato il proge�o di un Piano di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per gli impian� al punto d'uso, commissionato dalle qua�ro Associazioni.

A fine giugno AIAQ ha partecipato a�vamente alla 4° edizione della SUMMER SCHOOL 2019 “QUALITÀ DELL'ACQUA E SALUTE”,  che si è 

tenuta a Bari, organizzata dall'ISS e l'Università di Bari, dove il nostro responsabile delle segreteria Tecnica, il Do�. Giorgio Temporelli, è stato 

uno dei relatori.

A se�embre 2018 AIAQ ha organizzato a Roma, con la collaborazione dell'is�tuito Superiore di Sanità, un corso di formazione di due giorni di 

alto livello, che ha avuto una partecipazione numerosissima. L'evento ha compreso un'escursione presso le frasche�e di Ariccia, molto 

apprezzata da corsis� e relatori.

il 7 novembre, all'interno della fiera Ecomondo, con la partecipazione del  Do�. Luca Lucen�ni (Dire�ore del Reparto di Igiene delle Acque 

Interne dell'Is�tuto Superiore di Sanità),  è stato ufficialmente presentato il Piano di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per gli impian� al punto d'uso, 

reda�o da Rossella Colagrossi e Giorgio Temporelli. Tale documento è disponibile on line sui si� web delle qua�ro associazioni.

Il 2019 è iniziato con l'ingresso nella segreteria tecnica del Do�. Giorgio Temporelli, ed un idea rivoluzionaria, quella di me�ere insieme per 

la prima volta le qua�ro Associazioni di categoria (AIAQ, Amitap, Aqua Italia e WI) per preparare un documento di riferimento per tu� gli 

impian� di tra�amento dell'acqua che non rientrano nelle due categorie già normate, ovvero gli esercizi pubblici e le case dell'acqua. 

Chiudo ringraziando le is�tuzioni e tu� gli associa� che in ques� anni mi sono sta� vicino e sopra�u�o i membri degli organi statuari con i 

quali mi sono sempre confrontato e mai mi hanno lasciato solo.

di Giorgio Temporelli
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A seguire una serie di tes�monianze riguardan� importan� inizia�ve “plas�c free” a livello nazionale, realizzate a�raverso l’installazione di 

erogatori d’acqua all’interno di u�li�es, scuole, Università e Comuni. I vari proge� sono sta� illustra� da Alessandro Sena (Acea SpA Roma),  

Armando Quazzo (Smat SpA Torino), Cecilia Paris (Gruppo CAP), Mariano Gennari (Sindaco di Ca�olica) e Marco D’Ambrosio (BWT Italia).

Gli a� delle presentazioni sono disponibili sul sito dell’associazione: www.acquadiqualita.it

Associazioni imprenditoriali: Lauro Pra� (Presidente Aqua Italia-Anima Confindustria), Massimo 

Lorenzoni (Presidente AIAQ) e Mauro D’Ascenzi (U�litalia). Ha dato il via agli interven� tecnici Francesco 

Sabba�ni (segreteria tecnica AIAQ), che ha presentato una relazione sulle ricadute ambientali dei 

distributori d’acqua potabile tra�ata, evidenziando numericamente i quan�ta�vi di energia, CO2 e 

plas�ca che sono sta� risparmia� in una realtà pubblica che ha sos�tuito le classiche bo�glie�e da 0,5L 

con un erogatore d’acqua allacciato alla rete idrica. Giorgio Temporelli (consulente tecnico e divulgatore 

scien�fico – segreteria AIAQ) ha illustrato i contenu� del nuovo “PIANO DI SICUREZZA per gli impian� di 

tra�amento dell’acqua al punto d’uso”, di cui è l’autore assieme a Rossella Colagrossi. Il manuale, che è 

stato approvato da tu�e e qua�ro le Associazioni di categoria (AIAQ, Amitap, Aqua Italia e Watercooler 

Italia), è stato realizzato con la metodica usata dai gestori del servizio idrico per la valutazione dei rischi lungo tu�a la filiera, impostata per 

essere applicata agli impian� di tra�amento POU. 

Luca Lucen�ni (Is�tuto Superiore di Sanità) ha parlato degli aspe� norma�vi e sanitari riguardan� i vari �pi di acqua, evidenziando in 

par�colare analogie e differenze tra le acque di rete e le minerali in bo�glia. A tal proposito ha 

anche ricordato come per le prime sia previsto un diri�o all’accesso da parte dei ci�adini, 

mentre le seconde siano assimilabili ad un bene di consumo.

Ha concluso il convegno Giancarlo Daniele (A.T.O. 1 – Lazio Nord), che nel suo intervento ha 

illustrato il ruolo dell’A.T.O. spiegando anche che per i gestori d’acquedo�o c’è la possibilità di 

inserire i cos� rela�vi all’installazione di “case dell’acqua” nei piani d’inves�mento per il 

ricalcolo della tariffa.
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di Giorgio Temporelli

LE BORRACCE
igiene e pulizia

Tra i materiali i più diffusi sono la speciale plas�ca riu�zzabile (tritan), l'alluminio rives�to e l'acciaio 

inossidabile, in ogni caso il contenitore deve essere realizzato con materiali idonei al conta�o con 

l'acqua potabile.

Esistono poi borracce con il beccuccio e altre con il tappo a vite, in entrambi casi la forma deve 

essere tale da consen�re non soltanto una comoda ricarica ma anche, e sopra�u�o, di poter 

intervenire agevolmente per la pulizia. Le borracce con il collo largo sono, in tal senso, preferibili.

Una buona regola è quella di effe�uare la pulizia della propria borraccia, anche u�lizzando 

detergen� naturali come il bicarbonato, che non ha un potere disinfe�ante ma è efficace nel 

rimuovere gli eventuali ca�vi odori, con una spugne�a o uno spazzolino e risciacquando infine con 

abbondante acqua �epida. Periodicamente può essere effe�uato il lavaggio in lavastoviglie, per i 

modelli idonei. Infine si ricorda che non tu�e le borracce sono ada�e per contenere bevande calde o frizzan�, ma solo acqua liscia, 

fresca o a temperatura ambiente.

Nel nuovo documento PSA (Piano di Sicurezza Acqua per gli apparecchi al punto d'uso) questo tema 

è stato affrontato, anche se in maniera non approfondita. D'altra parte la manutenzione delle 

borracce è un'operazione molto semplice e veloce, ma fondamentale per garan�re il mantenimento 

della qualità dell'acqua introdo�a.

La proliferazione ba�erica è favorita dagli ambien� caldi e umidi, mo�vo per cui l'acqua contenuta 

nella borraccia dovrebbe essere consumata in giornata e quo�dianamente le stesse andrebbero 

pulite. A maggior ragione quanto de�o vale per l'acqua tra�ata al punto d'uso, che è priva di cloro 

copertura. Il collo del contenitore, ovvero la zona dove si appoggiano le labbra per bere, è quella più 

sogge�a a contaminazione microbica ed è pertanto dove occorre sciacquare e pulire con maggiore 

a�enzione e frequenza onde evitare che la borraccia prenda un ca�vo odore.

La diffusione tra i consumatori delle borracce si sta crescendo esponenzialmente grazie alle sempre 

più numerose inizia�ve “plas�c free”, che promuovono l'u�lizzo di contenitori riu�lizzabili al posto 

delle bo�glie�e in plas�ca usa e ge�a. Oltre all'indispensabile sani�zzazione periodica degli impian� 

effe�uata dai manutentori per garan�re l'erogazione di acqua sempre conforme ai parametri del 

DLgs 31/2001, è altre�anto importante assicurasi che le borracce vengano adeguatamente pulite per 

evitare che l'acqua subisca un'alterazione delle cara�eris�che organole�che e microbiologiche a 

causa del ca�vo stato di conservazione.

La scelta della borraccia è spesso de�ata dalle dimensioni, dal colore e dal prezzo. Oltre a queste 

cara�eris�che “este�che” è importante però valutare anche il materiale di cui è cos�tuita la 

borraccia e la sua forma.

5. verificare se la borraccia può contenere bevande gassate.

1. prima dell'uso risciacquare adeguatamente la borraccia;

A fronte di richieste di chiarimento pervenute da alcuni operatori del se�ore, non legate all'igiene e la pulizia delle borracce ma alla 

vendita di acqua filtrata per la ricarica delle stesse, vogliamo precisare che non c'è nessun vincolo in merito, visto che si tra�erebbe di 

un servizio sostanzialmente analogo a quello fornito per la ristorazione, dove la caraffa di acqua affinata si paga. 

L'unico obbligo del �tolare è quello di far rientrare l'impianto per il tra�amento dell'acqua nel piano HACCP di cui l'esercizio 

commerciale è già dotato e garan�re che l'acqua erogata sia qualita�vamente conforme a quanto previsto dal DLgs 31/2001. Il prezzo 

e la modalità di vendita dell'acqua filtrata sono un servizio che fa esclusivamente parte della proposta commerciale del locale.

Riassumiamo di seguito quanto de�o con alcuni semplici consigli, u�li per u�lizzare al meglio la propria borraccia e bere sempre 

acqua di qualità:

4. verificare se la borraccia può contenere bevande calde prima di introdurle;

2. consumare l'acqua in giornata;

3. verificare se la borraccia può essere lavata in lavastoviglie;


