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Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 
"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 

qualità delle acque destinate al qualità delle acque destinate al qualità delle acque destinate al qualità delle acque destinate al consumo umanoconsumo umanoconsumo umanoconsumo umano““““

Acque trattate o non, destinate ad uso potabile , per 
la preparazione di cibi e bevande , o per altri 

usi domestici…
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D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31  
Acque destinate al consumo umano salubri e puliteAcque destinate al consumo umano salubri e puliteAcque destinate al consumo umano salubri e puliteAcque destinate al consumo umano salubri e pulite

a) Non devono contenere microrganismi e parassiti, 
né altre sostanze tali da rappresentare un potenziale 
pericolo per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi di cui allegato I.

c) Non consentito un deterioramento  livello esistente 
della qualità delle acque con ripercussioni sulla salute 
umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque 
destinate alla produzione di acqua potabile.
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D.D.D.D.LgsLgsLgsLgs. 2 febbraio 2001, n. 31  . 2 febbraio 2001, n. 31  . 2 febbraio 2001, n. 31  . 2 febbraio 2001, n. 31  
Rispetto dei parametri (all.I)Rispetto dei parametri (all.I)Rispetto dei parametri (all.I)Rispetto dei parametri (all.I)

E’ prevista  la conformità dell’acqua a 55 parametri:
- 2 microbiologici, 28 chimici, 20 indicatori, 2 radioattività.

I valori di parametro fissati devono essere rispettati 
per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, 
nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti
utilizzati per il consumo umano.   
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Sostanze nocive/indesiderabiliSostanze nocive/indesiderabiliSostanze nocive/indesiderabiliSostanze nocive/indesiderabili
Valore massimo ammissibile ( Valore massimo ammissibile ( Valore massimo ammissibile ( Valore massimo ammissibile ( µg/l ) ) ) ) D.Legislativo 31/2001

Rame 10
Mercurio 1
Nichel 20
Nitrati 50
Nitriti 0,5
Vanadio 50
Antiparassitari              0,1
Antiparassitari tot        0,5
Idrocarburi A. P.           0,1
Tetracloroetilene        10
Tricloroetilene            10
Trialometani tot          30 
Cloruro di vinile           0,5
Vanadio                       50     

Acrilammide               0,1
Antimonio                   5
Arsenico 10
Benzene 1
Benzo (a) pirene         0,01
Boro                             1
Bromato                    10
Cadmio                      10
Clorito                      200
Cromo 50
Cianuro                      50
Fluoruro 1,5
Selenio 10
Piombo 10
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10

D.Legislativo 31/2001

Parametri indicatori
Superamento non 
necessariamente 
compromette la non 
potabilità dell’acqua, 
impone una valutazione 
delle Az. USL per eventuali 
provvedimenti
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D.Lgs.31/2001 
Qualità delle acque destinate al consumo umanoQualità delle acque destinate al consumo umanoQualità delle acque destinate al consumo umanoQualità delle acque destinate al consumo umano

Parametri chimico-fisici e biologici vanno assolutamente 
garantiti dai gestori degli acquedotti,  sono possibili 
speciali deroghe che vanno autorizzate.

Rispetto di detti parametri va, inoltre, assicurato fino al punto di 
utenza (rubinetto). Responsabilità sulla variazione della qualità
dell'acqua dal contatore al rubinetto è attribuita al titolare 
dell'impianto di distribuzione: proprietario, amministratore 
condominiale, gestore dell'edificio pubblico.

Non sono consentiti trattamenti dell’acqua, effettuati dopo il 
contatore, che cambino la composizione chimica e biologica 
dell'acqua erogata.
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Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  art 2

IIIImpiantompiantompiantompianto di distribuzione domesticodi distribuzione domesticodi distribuzione domesticodi distribuzione domestico

Comprende le conduttore, i raccordi, le 
apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente 
utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al 
consumo umano e la rete di distribuzione esterna. 

La delimitazione tra impianto di distribuzione 
domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito 
denominata punto di consegna, è costituita dal 
contatore , salva diversa indicazione del contratto di 
somministrazione;



E.Guberti

Acque destinate al consumo umano Acque destinate al consumo umano Acque destinate al consumo umano Acque destinate al consumo umano D. Lgs. 31/2001

Art.5 comma 2:
si considera che il gestore abbia adempiuto agli 
obblighi di cui al presente decreto quando i valori di 
parametro fissati nell’allegato I siano rispettati nel 
punto di consegna (contatore).

Per gli edifici in cui l’acqua è fornita al pubblico il 
titolare ed il responsabile della gestione 
dell’edificio o della struttura devono assicurare che i 
valori di parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel 
punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui 
l’acqua fuoriesce dal rubinetto.
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fonte G. Temporelli - fondazione AMGA

Previsti dal 
D. Lgs.31/2001
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Misure in caso di non conformità
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  art 5

Qualora le acque fornite attraverso una rete di 
distribuzione, regolari al punto di consegna, non 
siano conformi ai valori previsti al rubinetto, 
le Az. USL , anche in collaborazione con il Gestore, 
dispongono che:
a) siano prese misure appropriate per eliminare il 
rischio che le acque non rispettino i valori di 
parametro dopo la fornitura;
b) i consumatori interessati siano debitamente 
informati e consigliati sugli eventuali 
provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
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Cause di alterazioni della qualità dal 
contatore al punto d’uso

VASCHE di ACCUMULO ( sedimenti che fungono da 
nutrimento per la carica batterica, alterazioni del 
gusto)
TUBAZIONI e RACCORDERIA (alterazioni del gusto, 
del colore, rilascio di metalli pesanti:Fe, Zn, Cu, Cr, 
Ni, Pb…dopo ristagno)
RUBINETTI (sporco ed incrostazioni calcaree 
possono favorire la proliferazione microbica)
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LegionellosiLegionellosiLegionellosiLegionellosi

E’ un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella 
pneumophila (1976 epidemia 221 ammalati e 34 decessi , interessò
i partecipanti al raduno di Legionari in un Hotel di Philadelphia ). 
La legionellosi può infettare persone di tutte le età, ma è
particolarmente diffusa tra le persone anziane, tra i fumatori o le 
persone affette da affezioni polmonari croniche . 
Particolarmente esposti al rischio sono anche gli individui 
immunocompromessi , come quelli affetti da diverse forme di 
cancro, da infezione con Hiv, da insufficienza renale, da diabete o 
le persone tossicodipendenti.
La legionella (50 specie) è ubiquitario e prolifera soprattutto in 
ambienti acquatici caldi, tra i 32 e i 45 °C. 
Si trova anche nei fiumi e nei laghi e in generale in tutti gli specchi 
d’acqua la cui temperatura non è eccessivamente bassa, in dosi 
talmente basse da non costituire un pericolo.
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Legionellosi



E.Guberti

Casi di LEGIONELLOSI segnalati a Bologna 2005Casi di LEGIONELLOSI segnalati a Bologna 2005Casi di LEGIONELLOSI segnalati a Bologna 2005Casi di LEGIONELLOSI segnalati a Bologna 2005---- 2010201020102010

ANNO CASI       CAMPIONI       ORDINANZA
risultati +

2010 10                1                       1
2009 10               2                       2
2008 5                _                       _
2007 6                _                       _
2006 5                _                       _
2005 5                _                       _

TOTALE     41 casi 
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ISS ISS ISS ISS ---- Prevenzione Prevenzione Prevenzione Prevenzione legionellosilegionellosilegionellosilegionellosi....
Linee guida per la prevenzione ed il controlloLinee guida per la prevenzione ed il controlloLinee guida per la prevenzione ed il controlloLinee guida per la prevenzione ed il controllo

Progettazione e realizzazione delle reti idriche, per contenere 
colonizzazione e moltiplicazione della "Legionella" negli impianti di acqua 
calda e nei sistemi di condizionamento :
Þ Evitare di installare tubazioni con tratti terminali ciechi e senza 
circolazione dell’acqua;
Þ Evitare la formazione di ristagni d’acqua;
Þ Provvedere ad effettuare la pulizia periodica degli impianti.
Þ Limitare la possibilità di nicchie biologiche per i microrganismi
attraverso la pulizia degli impianti, la prevenzione e la rimozione dei 
sedimenti dai serbatoi d’acqua calda, bacini di raffreddamento e altre 
misure igieniche;
Þ Mantenere efficienti i separatori di gocce montati a valle delle sezioni di 
umidificazione;
Þ Controllare lo stato di efficienza dei filtri ed eliminare l’eventuale 
presenza di gocce d’acqua sulle loro superfici;
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Legionellosi

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 

21 luglio 2008, n.1115

Approvazione Linee guida regionali per la sorveglianza 

ed il controllo della legionellosi

“….. indicazioni per affrontare le problematiche 
relative alla Prevenzione e controllo della Legionellosi
nelle diverse realtà, con specifiche linee di intervento 
aventi ad oggetto non solo le struttureturistico-
recettive e termali, ma anche le abitazioni, le 
strutture ad uso collettivo e quelle sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali.”
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Deliberazione Regione Emilia Romagna 21 luglio 2008, n.1115

Controllo contaminazione da legionella
In strutture nuova edificazione acqua calda e fredda distinte
Condizioni strutturali
Sviluppo verticale
Presenza rami morti in impianto distribuzione
Scaldabagni in parallelo
Spazi morti in fondo scaldabagni
Addolcitori acqua
Tubazioni con gomme di silicone
Condizioni utilizzo e manutenzione
Serbatoi non sottoposti a manutenzione periodica 
Soffioni delle docce ed areatori non puliti o non sostituiti 
regolarmente, presenza rami terminali scarsamente utilizzati
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Organizzazione Mondiale della SanitOrganizzazione Mondiale della SanitOrganizzazione Mondiale della SanitOrganizzazione Mondiale della Sanitàààà
Bull WHO vol.78 n.4 -2000

Donna 32 anni dolori addominali e colorazione verde dei 

capelli in coincidenza con cambio di domicilio , causa tubi 

acqua in rame e uso di un trattamento disincrostante a 

scambio ionico che ha reso aggressiva l’acqua 

Pre: rame 1,2-1,95 mg / l; calcio, 5,8-8,6 mg / l, e di 
magnesio, 3-4 mg / l .  

Post :3 mesi dopo la disconnessione dell’apparecchio  
decalcificante, : rame, 0,5-0,9 mg / l; calcio, 140-160 
mg / l, e di magnesio, 47-50 mg / l 

( limite D. Lgs 31/2001 : Rame 10 mg/l )
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Cause di alterazioni della qualità dal contatore al punto d’uso

TUBAZIONI
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 

Rame 10 mg/l
Il valore si riferisce ad un campione ottenuto dal 
rubinetto tramite un metodo di campionamento 
adeguato e prelevato in modo da essere 
rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita 
settimanalmente dai consumatori. 
Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo 
vanno applicate se del caso, secondo metodi 
standardizzati. 
L'Autorità sanitaria deve tener conto della presenza 
di livelli di picco che possono nuocere alla salute. 
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Cause di alterazioni della qualità dal contatore al punto d’uso

TUBAZIONITUBAZIONITUBAZIONITUBAZIONI
Il piombo può causare numerosi effetti indesiderati,  come:
- Rottura della biosintesi di emoglobina e dell'anem ia
- Aumento nella pressione sanguigna
- Danni ai reni
- Aborti 
- Danni al sistema nervoso
- Danni cerebrali
- Diminuzione di fertilità negli uomini con danni allo  sperma
- Diminuzione della capacità di apprendere nei bambini
- Disturbi comportamentali nei bambini, come aggressi vità, 

comportamento impulsivo ed iperattività
Il piombo può entrate nel feto attraverso la placent a della madre. 
A causa di ciò può causare serio danneggiamento del s istema  
nervoso e del cervello nei bambini non nati.
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Cause di alterazioni della qualità dal contatore al punto d’uso

TUBAZIONI TUBAZIONI TUBAZIONI TUBAZIONI 
Nota D. Lgs. 31/2001   Il piombo 
Per le acque il valore di 10 µg/l deve essere soddisfatto al più
tardi entro il 25 dicembre 2013. 
Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25
dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l. 
Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, 
ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere 
affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo 
nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo 
previsto per conformarsi al valore di parametro dando  priorità
agli interventi nei punti in cui la concentrazione di piombo nelle 
acque destinate al consumo umano è più elevata. 
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Punto di uso impiantoPunto di uso impiantoPunto di uso impiantoPunto di uso impianto

1) Qualità impianto – rispetto normativa vigente:
D.Lgs 31/2001 qualità acque destinate al consumo 
umano
DM 174/2004 materiali ed oggetti in contatto con 
acque destinate al consumo umano
DM 443 apparecchiature per il trattamento domestico 
di acque potabili

2) Manutenzione periodica dell’impianto
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Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono esRegolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono esRegolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono esRegolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere sere sere sere 

utilizzati negli impianti delle acque destinate al consumo umanoutilizzati negli impianti delle acque destinate al consumo umanoutilizzati negli impianti delle acque destinate al consumo umanoutilizzati negli impianti delle acque destinate al consumo umano....

Art. 2.
1. I materiali e gli oggetti considerati nel presente regolamento, 
così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di 
intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con 
le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali 
definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001.
Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o 
prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con 
essi posta a contatto:
a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche 
organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
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Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono esRegolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono esRegolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono esRegolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere sere sere sere 
utilizzati negli impianti delle acque destinate al consumo umanoutilizzati negli impianti delle acque destinate al consumo umanoutilizzati negli impianti delle acque destinate al consumo umanoutilizzati negli impianti delle acque destinate al consumo umano ---- art.2art.2art.2art.2

3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto 
con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare 
la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di 
aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti
necessari. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna 
etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli 
oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente 
regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.
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Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174
Materiali che possono essere utilizzati per la produzione di 
manufatti destinati a venire a contatto con acque destinate 
al consumo umano

Allegati (Articolo 5 del regolamento) METALLI E LORO LEGHE
I) MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI 

PORCELLANATI, CERAMICHE E VETRI
II) MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E 

SINTETICHE 
III) ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DOSSIER DI RICHIESTA 

DI AUTORIZZAZIONE D'IMPIEGO PER UN NUOVO 
MATERIALE OD UN NUOVO COSTITUENTE 
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La DUREZZA dell’acqua

La durezza dell’ acqua potabile è un 
problema per la salute ? 

E per gli impianti domestici ?
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34,933,434,633,231,333,531,633,332,933,131,8333434,534,3TUTTA LA RETE
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TABELLA 3 - DUREZZA DELL'ACQUA (valori medi per quarti ere) °F

CONTROLLO DELL'ACQUEDOTTO - DATI ANALITICI 1991-2005

AZIENDA U.S.L. CITTA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI S ANITA' PUBBLICA (U.O.ALIMENTI)

La durezza dellLa durezza dellLa durezza dellLa durezza dell’’’’ acqua a Bolognaacqua a Bolognaacqua a Bolognaacqua a Bologna
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Non è vero che il calcio presente nell’acqua favorisca la 
formazione dei calcoli renali.
Le persone predisposte a formare calcoli renali devono bere 
abbondantemente e ripetutamente nel corso della giornata, 
senza temere che il calcio contenuto nell’acqua possa favorire 
la formazione dei calcoli stessi: anzi, è stato dimostrato che 
anche le acque minerali ricche di calcio possono costituire al 
riguardo un fattore protettivo. 
Non è vero che il calcio presente nell’acqua non sia 
assorbito dal nostro organismo.
Ricerche recenti dimostrano il contrario. La capacità
dell’intestino umano di assorbire il calcio contenuto nelle acque 
(spesso presente in quantità consistente) è considerata 
addirittura simile a quella relativa al calcio contenuto nel latte.
Linee guida Sana Alimentazione (INRAN 2003)

FALSE CREDENZE SULLFALSE CREDENZE SULLFALSE CREDENZE SULLFALSE CREDENZE SULL’’’’ACQUAACQUAACQUAACQUA



E.Guberti

FALSE CREDENZE SULLFALSE CREDENZE SULLFALSE CREDENZE SULLFALSE CREDENZE SULL’’’’ACQUAACQUAACQUAACQUA

Non è vero che occorra preferire le acque oligominerali 
rispetto alle acque maggiormente mineralizzate per 
mantenere la linea o “curare la cellulite”. 
I sali contenuti nell’acqua favoriscono l’eliminazione di quelli 
contenuti in eccesso nell’organismo. 
Nei bambini, in particolare, sarebbe bene non utilizz are le 
acque oligominerali in modo esclusivo,ma bisognerebbe  
alternarle con quelle più ricche di minerali, in quanto una 
diuresi eccessiva può impoverire di sali minerali un 
organismo in crescita.

Linee guida Sana Alimentazione (INRAN 2003)
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Durezza ed impianti domesticiDurezza ed impianti domesticiDurezza ed impianti domesticiDurezza ed impianti domestici

La situazione è diversa per quanto riguarda gli 
apparecchi e gli impianti domestici , poiché l'acqua 
dura provoca incrostazioni di calcare indesiderate in 
lavatrici, caffettiere, boiler, padelle e rubinetteria.
La manutenzione degli elettrodomestici deve essere 
pertanto adeguata alla durezza dell'acqua, come 
pure il dosaggio dei detersivi. 
Per proteggere gli apparecchi più sensibili può
essere opportuno addolcire l'acqua.
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DM 443/90 “Regolamento recante disposizioni DM 443/90 “Regolamento recante disposizioni DM 443/90 “Regolamento recante disposizioni DM 443/90 “Regolamento recante disposizioni 
tecniche concernenti apparecchiature per il tecniche concernenti apparecchiature per il tecniche concernenti apparecchiature per il tecniche concernenti apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabilitrattamento domestico di acque potabilitrattamento domestico di acque potabilitrattamento domestico di acque potabili”

Art.3 comma 2:

Nessuna delle apparecchiature destinate alla 
correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche o 
microbiologiche delle acque potrà essere 
propagandata o venduta sotto la voce generica di 
“depuratore d’acqua”, ma solo con la precisa
indicazione della specifica azione svolta .
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Il DM 443/90 contempla le seguenti Il DM 443/90 contempla le seguenti Il DM 443/90 contempla le seguenti Il DM 443/90 contempla le seguenti 
apparecchiature:apparecchiature:apparecchiature:apparecchiature:

addolcitori a scambio ionico
dosatori di reagenti chimici
impianti ad osmosi inversa
filtri meccanici
filtri a carbone attivo e a struttura  composita
sistemi fisici
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Sono i più comuni sono i più comuni , costituiti da un 
contenitore per le resine , uno per il sale ( per la 
rigenerazione periodica delle resine) ed un sistema 
elettronico (x timer) che effettua in automatico le 
rigenerazioni necessarie a mantenere efficiente 
l’apparecchio . 
Rigenerazione periodica di norma ogni 4 giorni al 
max per evitare proliferazioni batteriche e 
mantenere potabilità dell’acqua.
E’indicato per circuito dell’acqua calda o 
comunque a servizio elettrodomestici e per una 
durezza non < 30 gradi francesi.

Addolcitori Addolcitori Addolcitori Addolcitori ---- a scambio ionicoa scambio ionicoa scambio ionicoa scambio ionico
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Vantaggi
Migliore rendimento (risparmio energetico), riduzione 
guasti apparecchi acqua calda ( scaldabagni, 
lavastoviglie, lavatrici..)
Minore consumo di detersivi e detergenti.

Svantaggi 
Installazione e manutenzione complessa, se non 
adeguata rischio di scarsa pulizia delle resine e 
compromissione caratteristiche igieniche dell’acqua.
Acqua troppo addolcita , con durezza < 10 gradi 
Francesi può essere corrosiva per le tubazioni. 
Consumo elevato di acqua. 

AddolcitoriAddolcitoriAddolcitoriAddolcitori---- a scambio ionicoa scambio ionicoa scambio ionicoa scambio ionico
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Dosatori di reagenti chimiciDosatori di reagenti chimiciDosatori di reagenti chimiciDosatori di reagenti chimici

Sono apparecchiature che 
consentono l’aggiunta di prodotti 
prodotti consentiti dalla legislazione 
in quantità proporzionali alla portata 
dell’acqua , allo scopo di proteggere 
gli impianti evitando incrostazioni
(Sali di polifosfato…) corrosioni e 
depositi, ovvero per trattamenti di 
disinfezione (es. ipoclorito). 
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Ha più di una funzione e un ampio spettro di 
protezione: serve per bonificare acque salmastre 
o per eliminare microinquinanti organici, nitrati, 
cloruri, solfati e altri sali indesiderabili, compr esi 
quelli di calcio e piombo, rendendo anche l’acqua 
più leggera. 

Impianti ad osmosi inversaImpianti ad osmosi inversaImpianti ad osmosi inversaImpianti ad osmosi inversa



E.Guberti

Filtri meccaniciFiltri meccaniciFiltri meccaniciFiltri meccanici

Sono gli apparecchi più semplici e servono 
a rimuovere particelle come sabbiolina e 
ferro in acque che non presentino altri 
inconvenienti
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FFFFiltri a carbone attivo iltri a carbone attivo iltri a carbone attivo iltri a carbone attivo ---- compositicompositicompositicompositi
Adatti per togliere microinquinanti organici, 
antiparassitari, oltre a eliminare il sapore di 
cloro. Non eliminano invece batteri e nitrati né
agiscono sulla durezza dell'acqua. 
Le loro caratteristiche ne fanno un potenziale 
luogo di coltura per alcuni batteri. Per evitarne 
lo sviluppo, gli apparecchi a carboni attivi 
devono disporre, per legge, di un sistema che 
disinfetti l'acqua dopo il trattamento (con raggi 
UV, ozono, argento).
Tali filtro devono avere l'autorizzazione del 
Ministero della Salute. 
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Sistemi fisiciSistemi fisiciSistemi fisiciSistemi fisici
Esistono vari modelli possono 
sfruttare l’azione di un campo 
magnetico statico o 
elettromagnetico per fare 
precipitare il carbonato di calcio 
(aragonite o calcite), ammissibile 
dal punto di vista sanitario , non 
conclusivi risultati delle ricerche 
circa efficacia antiincrostante …  
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Apparecchi per refrigerare ed 
eventualmente aggiungere CO2

Erogatori che non trattano l'acqua di rete ma la 
forniscono refrigerata, liscia o gassata, senza alterarne 
le proprietà. 
Consentono riduzione di produzione e smaltimento di 
bottiglie di plastica e le emissioni dei mezzi che 
trasportano le bottiglie di minerale.

180.000 litri di acqua di rete grazie agli erogatori installati 

nelle mense e negli uffici, hanno evitato la produzione di 

360.000 bottigliette, con un risparmio energetico di circa 30 
tep, minori emissioni di CO2 equivalente pari a 82 t e circa 

200 cassonetti in meno di rifiuti da gestire. (fonte HERA)
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Impianti per trattamento domestico acquaImpianti per trattamento domestico acquaImpianti per trattamento domestico acquaImpianti per trattamento domestico acqua
Scelta in base a

Caratteristiche acque di rete
Caratteristica negativa che si vuole eliminare
Tecnologia collaudata
Autorizzazione ministeriale ove richiesta
Assistenza garantita

Attenzione ad applicazioni errate o cattiva manutenzione 
che possono peggiorare le caratteristiche originarie 
dell’acqua .



Grazie per l’attenzione !

…e ricordate di bere
almeno 6-8 bicchieri di acqua 
ogni giorno!

emilia.guberti@ausl.bologna.it


