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STUDI & RICERCHE

Abstract
To solve the widespread problem of contaminated drinking water,
home purifiers are now sold in Italy as well as other countries. This
article describes how these devices work, how safe they are to use

and how safe the water they produce, in the broad context of
regulations on drinking water and mineral water. A new device
being developed by ENEA to treat municipal water and ground

water could provide greater chemical and bacteriological safety.
However, the appearance of these new systems makes it neces-

sary to update existing regulations
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I depuratori domestici dell’acqua potabile

Il problema di migliorare la qualità dell’acqua di rete, serven-
dosi di piccoli depuratori domestici, è sempre più attuale. Ma è

necessario vigilare al fine di garantire l’utente sulla efficacia e
affidabilità dei potabilizzatori: ciò implica anche la definizione

di un quadro normativo chiaro

Home drinking-water
purifiers
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L cerie, industrie chimiche, farmaceutiche
ecc.).
Le principali contaminazioni derivano
dalle seguenti sostanze: ammonio, nitri-
ti, nitrati, solfati e fosfati, metalli pesanti,
fra cui cromo III e cromo VI, arsenico,
piombo, cadmio, mercurio, idrocarburi
clorurati, tensioattivi, pesticidi ecc.
I metalli pesanti sono associati a certe
tipologie di produzione industriale, metal-
lurgiche, galvaniche, conciarie, mentre
contaminanti di tipo organico sono asso-
ciati ad industrie petrolchimiche, di mate-
rie plastiche, farmaceutiche ecc.
Alcune regioni italiane presentano qua-
dri di contaminanti delle acque di falda
tipici delle tipologie industriali; ad esem-
pio in Lombardia i contaminanti derivanti
dalle attività dell’uomo  sono: l’azoto nitri-
co, il nichel, il cromo l’arsenico, i pesti-
cidi, i composti organici alogenati, gli
idrocarburi policiclici aromatici.

Quadro normativo sulle acque
ad uso potabile

Una rapida analisi del quadro normativo
ci permetterà di capire la distinzione fon-
damentale che esiste tra acque minera-
li ed acque adatte al consumo umano o
potabili. Questa premessa è importante
perché, come vedremo, i dispositivi
domestici che possono legalmente esse-
re commercializzati devono obbligato-
riamente trattare acque già adatte al con-
sumo umano o potabili. Tuttavia l’acqua
prodotta da tali dispositivi da un punto di
vista qualitativo si può avvicinare mag-
giormente alle caratteristiche di un acqua
scarsamente mineralizzata o oligomine-
rale. Per definizione, tuttavia non può
essere definita tale perché non ha la stes-
sa provenienza. Quindi, in presenza di
un’acqua “buona da bere” ma non pota-
bile .
La normativa vigente nel nostro Paese
individua tre tipi di acque destinate al con-
sumo umano: le “acque idonee al con-

’acqua è la più importante risorsa natu-
rale necessaria allo sviluppo e alla soprav-
vivenza del genere umano. Gli esseri
viventi, fra cui l’uomo, sono costituiti d’ac-
qua per oltre il 65%.
L’acqua è fondamentale per le funzioni
biologiche, quindi è importante per la
salute e il benessere dell’uomo.
La carenza d’acqua nel pianeta dipende
dai cambiamenti climatici, dalla crescita
della popolazione, dal cambiamento del-
lo stile di vita specialmente nei paesi
industrializzati 1.
L’acqua purtroppo non è un bene comu-
ne, cioè non è garantita e disponibile
per tutti, come l’aria, ma risulta un privi-
legio per le società più avanzate, e un
miraggio per i paesi poveri.
Attualmente circa un miliardo e mezzo di
persone non hanno accesso all’acqua
potabile (Africa, Asia, Sud America, India),
e si stima ragionevolmente che nel 2025
raggiungeranno i tre miliardi 2,3. Oltre
3.000 persone al giorno muoiono per
mancanza d’acqua o perché impiegano
acque contaminate. La scarsa disponibi-
lità idrica è drammatica per i paesi in via
di sviluppo, ma coinvolge anche quelli
industrializzati.
In un continente industrializzato come il
nostro, la qualità dell’acqua risulta forte-
mente compromessa dalle attività indu-
striali e dalla densità di popolazione 4.
Il prezzo dell’acqua potabile, che com-
prende anche la quota di depurazione dei
reflui, è indicativo anche del livello di
contaminazione dell’acqua primaria di
falda o da altre fonti.
Questo è il costo del metro cubo d’ac-
qua potabile in Europa: 4,2 e a Berlino;
2,9 e a Zurigo; 1,85 e a Bruxelles; 0,9
e ad Atene; 0,62 e a Roma.
L’acqua in Europa è largamente trattata
chimicamente per evitare rischi di con-
taminazione  specialmente se si considera
un distretto industriale di certe dimen-
sioni, con tipologia produttiva a rischio
ambientale (cementifici, raffinerie, con-
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sumo umano” (meglio conosciute come
“acque potabili”), le “acque minerali” e
le “acque di sorgente” 5.
Circa la definizione d’acqua potabile, il
DPR 236/88 e il DL 27/2002 stabiliscono
i requisiti di qualità che devono posse-
dere le acque destinate al consumo uma-
no, qualunque ne sia l’origine (sia se
vengano prelevate direttamente alla fon-
te, sia se vengano distribuite da acque-
dotti pubblici). Secondo tale decreto, che
recepisce la direttiva europea 80/778,
un’acqua per definizione si dice potabi-
le quando è limpida, trasparente, incolo-
re, non contiene sostanze dannose alla
salute (batteri patogeni), e se la quantità
dei sali in essa disciolta non supera i
valori stabiliti nelle tabelle allegate alla
legge stessa.
Oltre i valori di CMA (Concentrazione
Massima Ammissibile) dei sali disciolti,
lo stesso DPR introduce il concetto di
valori guida di concentrazione (VG) che
vengono intesi all’art. 3 comma 3 come:
“Obiettivi al cui raggiungimento l'attività
amministrativa deve tendere”. Infine sta-
bilisce allo stesso articolo, comma 4, la
concentrazione minima richiesta per le
acque che subiscono addolcimento.
Se l’acqua della rete idrica è prelevata
da laghi, sorgenti, pozzi o falde acquife-
re, ed i parametri non rientrano nei limi-
ti di legge prescritti, essa è immessa
negli impianti di potabilizzazione per un
trattamento specifico, anche disinfettan-
te, attraverso l’aggiunta di composti del
cloro, che prevengono anche eventuali
contaminazioni durante la distribuzione.
Le acque minerali naturali sono ben altra
cosa rispetto all’acqua potabile: il DL
105/92 spiega che un'acqua minerale
deve avere: "Un'origine profonda e pro-
tetta, essere confezionata all'origine, ave-
re la purezza batteriologica originaria,
avere caratteristiche batteriologiche

costanti ed effetti favorevoli alla salute….”,
sono cioè delle acque medicinali che, in
considerazione delle sostanze ivi disciol-
te, “sono dotate di particolari virtù tera-
peutiche”.
Proprio per la loro peculiare caratteristi-
ca, queste acque, sono state regola-
mentate, anche in sede europea, con
appropriata legislazione* che ha per-
messo alcune deroghe dai limiti imposti
dall’allegato uno del DPR 236/88.
Il DM n. 542/92 e il DM n. 11/9/2003 sta-
biliscono i criteri di valutazione delle
caratteristiche che devono avere tali
acque, fissando i valori limite d’alcune
sostanze contaminanti presenti (floruri,
arsenico, antimonio ecc.).
Le acque che non hanno “effetti favore-
voli alla salute” sono invece classificate
con il termine di "acque di sorgente".
Esse possono essere imbottigliate e com-
mercializzate, ma rientrano negli ambiti
dei DPR 236/88, DL 31/2001 e 27/2002
(parametri da rispettare). Le acque di
sorgente non possono subire trattamen-
ti di potabilizzazione, aggiunta di sostan-
ze battericide o batteriostatiche, e qual-
siasi altro trattamento suscettibile di modi-
ficare il microbismo dell’acqua (DL
339/99).

* Infatti il DPR 236/88, all’art. 2 comma 2 stabilisce che: “restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque
minerali e termali”.

Figura 1
Il Lago di Bracciano,
riserva idrica del
Comune di Roma



STUDI & RICERCHE

68 ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 4/05

Tutte o quasi le acque italiane commer-
cializzate sono  considerate dal legisla-
tore minerali naturali, come si deduce
dall’elenco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea 24/99 del
7/7/2000.
Le acque minerali, quelle di sorgente e
quelle potabilizzate sono “adatte al con-
sumo umano”, ma il concetto di qualità
è solo in parte univoco. Infatti, tutte devo-
no essere batteriologicamente pure e
non devono contenere sostanze tossiche
o nocive, oltre certe concentrazioni indi-
cate per legge. Tuttavia, i valori limite di
queste concentrazioni possono essere
maggiori o minori per le acque minera-
li, in alcuni casi addirittura indefiniti rispet-
to ai valori imposti per acque potabili e
di sorgente. Ad esempio, la presenza di
cadmio oltre i 5 mg/L rende non potabi-
le l’acqua di rubinetto, mentre nell’acqua
minerale può essere maggiore di 10
mg/L senza neanche incorrere in obbli-
ghi di comunicazione; per il nichel, con-
siderato nocivo nell’acqua di casa se
supera i 20 mg/L di concentrazione, non
è addirittura prevista alcuna soglia limi-
te nelle acque minerali  imbottigliate; il
cromo totale (nelle forme esavalente e tri-
valente) è consentito nella misura mas-
sima di 50 mg/L nell’acqua di rubinetto,
mentre è tollerato fino a 50 mg/L nella sola
forma esavalente nelle acque minerali e
non è previsto alcun valore limite per il
cromo totale; per gli altri veleni come il
piombo, il mercurio ed il selenio le per-
centuali massime consentite (CMA) nel-
l’acqua di rubinetto sono le stesse che
la normativa sulle acque minerali indica
come soglia oltre la quale è prevista la
semplice comunicazione al Ministero e
l’indicazione in etichetta.
Perché è così difficile conciliare il qua-
dro normativo per le due categorie? Il
buon senso vorrebbe che si definisse
un’unica tipologia di acqua adatta per il
consumo umano precisando limiti ugua-
li sia per le acque minerali che per quel-

le potabili e di sorgente. Ciò che rende
inattuabile quest’ipotesi è che la legge
stabilisce le operazioni consentite e non
sulle acque minerali.
L’acqua minerale non può essere pota-
bilizzata, può essere trattata solo per
separare alcuni componenti indesidera-
bili, comunque senza modificare la com-
posizione salina in quelle componenti
caratteristiche.
Le concentrazioni massime ammissibili
sono importanti per i dispositivi di addol-
cimento delle acque, poiché riducono le
concentrazioni di sali presenti e dunque
non si potrà mai avere il caso in cui un’acqua
già potabile, dopo essere stata trattata
aumenti la sua concentrazione salina. Si
potrà avere invece il caso in cui detto
dispositivo produca un’acqua minima-
mente mineralizzata, quindi “non pota-
bile” per la legge, ma simile ad acque
minerali in commercio, a cui sono asso-
ciate anche proprietà terapeutiche.
La contraddizione sta nel fatto che vi
sono acque minerali naturali adatte al
consumo umano ma che non si defini-
scono potabili.

Acqua di qualità e qualità del-
l’acqua

L’art. 3 del DPR 236/88, dal titolo: Requisiti
di qualità, riporta testualmente:
1. I requisiti di qualità delle acque sono
valutati sulla base dei valori e delle indi-
cazioni relativi ai parametri di cui all'al-
legato I.
2. La concentrazione massima ammissi-
bile di ciascun parametro non può esse-
re superata.
3. I valori guida costituiscono obiettivi al
cui raggiungimento l'attività amministra-
tiva deve tendere.
4. Per le acque che subiscono un tratta-
mento di addolcimento sono specificati,
all'allegato I, i valori della concentrazio-
ne minima richiesta.
5. I valori che sono indicati nell'allegato
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La qualità dell’acqua potabile dipende
strettamente dalle risorse idriche del ter-
ritorio in cui viene prelevata. Non sem-
pre è possibile rispettare i valori guida
e addirittura, in alcuni casi, anche i valo-
ri massimi consentiti possono essere
superati.
Per le eventuali contaminazioni batterio-
logiche, i controlli di routine garantisco-
no fino all’immissione in rete, ma non
tutelano il consumatore nella parte fina-
le del percorso quando le diramazioni
della condotta idrica si moltiplicano. Per
le acque minerali naturali il concetto di
qualità è più complesso e non dovreb-
be essere disgiunto dalle virtù terapeu-
tiche. Infatti, le acque minerali possono
avere concentrazioni di alcuni elementi
superiori alla CMA prevista per l’acqua
potabile o inferiori al valore guida (VG),
e addirittura inferiori al valore minimo
consentito, per le acque che subiscono
trattamento di addolcimento.
Ad esempio, un’acqua con basse con-
centrazioni di sodio e potassio può con-
siderarsi ottima per persone con pro-
blemi renali e non adatta agli atleti.
La distinzione principale tra le acque
minerali si può fare in base alla quantità
e alla qualità dei sali contenuti. Ogni sale,
infatti, ha un'azione specifica sulla salu-
te in rapporto alla dose. In base alla
quantità totale di sali (indicata in etichet-
ta come "residuo fisso a 180 °C”), le
acque minerali in Italia vengono distinte
per legge in quattro categorie.

I devono essere interpretati per ciascun
parametro tenendo conto delle osserva-
zioni eventualmente riportate nel mede-
simo allegato.
I commi 2 e 3 dicono che per le acque
potabili si definisce un massimo ed un
minimo di concentrazioni saline ammis-
sibili. Vediamo come si è arrivati a tale
formulazione.
Nella tabella 1 si riportano le concentra-
zioni saline presenti nel sudore e nel pla-
sma sanguigno.
In linea teorica, l’acqua dovrebbe avere
un contenuto in sali non superiore ai 150
mg/L e una composizione salina pro-
porzionale a quella del sudore, in modo
da garantire all’organismo l’equilibrio
salino fisiologico. Questo non significa
che acque che si discostino da questi
valori siano dannose. Il corpo umano è
dotato di meccanismi di regolazione che
consentono l’assimilazione di acque con
contenuti salini molto diversi da quelli
indicati in tabella, senza che vi siano con-
seguenze negative. Anzi, laddove inter-
vengano patologie particolari può esse-
re preferibile utilizzare acque con com-
posizioni diverse. Proprietà terapeutiche
specifiche dell’acqua sono associate alla
presenza di composti salini come solfa-
ti, carbonati, bicarbonato, acido carbo-
nico, calcio, sodio, zolfo, fluoro, iodio,
potassio, magnesio ecc. In questi casi
dunque la qualità dell’acqua è relativa alla
necessità specifica dell’utente.
In questo scenario si collocano le acque
minerali, per le quali il criterio di qualità
si dovrebbe intendere come l'insieme
delle condizioni alle quali un dato ele-
mento chimico, presente nell'acqua, pos-
sa influire con il normale svolgimento
dei processi metabolici del nostro orga-
nismo. Concentrazioni troppo alte o trop-
po basse rispetto al fabbisogno posso-
no alterare l'equilibrio dell'organismo e
creare le condizioni affinché un’acqua
debba sconsigliarsi per categorie di sog-
getti più suscettibili.

Sudore Plasma
(mg/L) (mg/L)

Osm 126 203

Sodio (Na+) 54 96

Cloro (Cl-) 74 3,0

Potassio (K+) 12 1,0

Magnesio (Mg2+) 3 1,1

Calcio (Ca2+) 3 2,1

Tabella 1
Composizione di
ioni minerali del
sudore e del plasma
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1. Acque minimamente mineralizza-
te: sali inferiori a 50 mg/L 

Rappresentano circa il 9% delle acque
minerali italiane in commercio e sono
quelle con il minor contenuto assoluto di
sali, quindi il loro assorbimento per via
gastrica è rapidissimo. Queste acque
determinano un marcato aumento del-
la diuresi e trovano la loro principale
indicazione nella cura della calcolosi
delle vie urinarie.
Le acque minimamente mineralizzate e
a basso volume di pH impiegate nella
calcolosi renale non hanno la funzione
di solubilizzare i fosfati e gli ossalati che
formano i calcoli e che sono pratica-
mente insolubili, ma quella di impedire
che questi cristalli si uniscano ed aumen-
tino di dimensione. Pertanto il loro uso,
come quello delle acque oligominerali,
esplica una funzione preventiva sui sali
insolubili, favorendo l'eliminazione del-
l'acido urico e facilitando l'eliminazione
dei prodotti di rifiuto del metabolismo.
Interessante è il loro uso in pediatria, per
la ricostituzione del latte in polvere: infat-
ti queste acque non modificano il con-
tenuto salino del latte e quindi non scon-
volgono una formula accuratamente stu-
diata. Queste acque trovano inoltre una
felice collocazione in tutte le situazioni
in cui è necessario un intervento diete-
tico caratterizzato da un ridotto appor-
to di sodio, come ad esempio nell'iper-
tensione arteriosa.

2. Acque oligominerali o leggermen-
te mineralizzate: sali non oltre 500
mg/L 

Le due categorie comprendono le acque
leggere, diventate di moda perchè si
associano alla facilità digestiva.
Le oligominerali rappresentano il 56%
delle acque minerali italiane in bottiglia
e sono contraddistinte da una azione
diuretica. L'effetto principale di queste

acque è infatti quello di favorire la diu-
resi e trovano indicazione elettiva nella
prevenzione della calcolosi renale. Queste
acque svolgono, così come le minima-
mente mineralizzate, un'azione locale
antispastica sulla muscolatura delle vie
urinarie che, associata all'azione mec-
canica propria data dal passaggio del
liquido, causano il progressivo trasporto
di eventuali calcoli lungo le vie urinarie
favorendone la loro espulsione.
Di estremo interesse clinico, anche se il
meccanismo d'azione è controverso, è
l'azione che queste acque esercitano sul
metabolismo purinico, con l'eliminazio-
ne dell'azoto ed acido urico con le uri-
ne.

3. Acque minerali: sali tra 500 e 1500
mg/L

L'uso quotidiano di acque minerali con
oltre 1000 mg/L di residuo fisso può por-
tare un eccesso di sali nella dieta, spe-
cie per quanto riguarda il sodio (con-
troindicato per gli ipertesi). Per questo
gli esperti consigliano di alternarle con
acque oligominerali.
Rappresentano il 24% delle acque attual-
mente in commercio. Una classificazione
delle acque oligominerali ha uno scarso
valore biologico e terapeutico, se non
accompagnata da una suddivisione qua-
litativa (vedi contenuto in ioni). L'azione
di queste acque è analoga a quella del-
le acque oligominerali, sebbene l'effetto
diuretico diminuisca progressivamente
con l'aumentare del residuo fisso. La
maggior parte delle acque mineralizza-
te è ricca di bicarbonati e presentano atti-
vità e indicazioni intermedie fra acque oli-
gominerali e acque ricche in sali mine-
rali.

4. Acqua "ricca in sali minerali": sali
oltre i 1500 mg/L

Sono sconsigliate per il consumo quoti-
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diano. Di solito si usano a scopo tera-
peutico per l'elevata presenza di sodio,
solfati, potassio, magnesio ed altri sali.
Solo l'11% delle acque minerali italiane
in commercio rientra in questo gruppo
e sono acque che superano il valore mas-
simo ammissibile di residuo fisso previ-
sto dalla legge per la comune acqua
potabile. In questo gruppo, dove le ano-
malie compositive sono sovente la rego-
la, rientrano le più note acque medica-
mentose.
L'assunzione di queste acque per uno
scopo terapeutico preciso andrebbe fat-
to sotto diretto controllo del medico e ciò
al fine di evitare un uso improprio e la
conseguente comparsa di effetti indesi-
derati (un'azione purgativa esagerata,
rischi nell'ipertensione arteriosa, nella
calcolo ecc.).
Dopo aver fatto la prima selezione sulla
base della quantità di sali, il consumato-
re può scegliere l'acqua con il contenu-
to desiderato di sali minerali, corrispon-
dente alle qualità cliniche dichiarate in eti-
chetta. Le possibili diciture devono esse-
re autorizzate dal Ministero della Sanità
o dalle autorità regionali preposte.
Vediamo alcuni esempi.

Acque bicarbonate (bicarbonato sopra
i 600 mg/L)

Dovrebbero favorire la digestione, per-
chè il bicarbonato abbassa l'acidità nel-
la prima parte dell'intestino (duodeno),
favorendo l'azione degli enzimi del pan-
creas. In genere il bicarbonato è associato
al calcio e all'anidride carbonica (sotto
forma di bollicine), che se eccessiva può
dare fastidio ai sofferenti di gastrite o di
ulcera.
Il calcio conferisce a queste acque un
sapore gradevole, purché non in ecces-
so. Favoriscono la digestione, acceleran-
do lo svuotamento gastrico, se bevute
durante i pasti; tamponano l'acidità gastri-
ca se assunte a digiuno. L'indicazione

classica di queste acque è rappresenta-
ta per i disordini epatobiliari: indubbia è
l'azione positiva del bicarbonato nell'in-
sufficienza epatica e sui fenomeni spa-
stici delle vie biliari. Le acque bicarbo-
nate sono indicate anche in chi fa sport,
in quanto bicarbonato e calcio sono in
grado di neutralizzare le scorie del meta-
bolismo muscolare (acido lattico).

Acqua calcica (calcio sopra i 150 mg/L)

Utile per chi non beve latte o ama poco
i latticini, per le donne incinte o in meno-
pausa e per i ragazzi in crescita. Agiscono
soprattutto a livello dello stomaco e del
fegato. Da uno studio condotto negli Stati
Uniti su una popolazione di oltre 10.000
individui è emerso come quantitativi di
800 mg di calcio al giorno siano in gra-
do di ridurre il rischio di ipertensione
negli uomini.

Acqua carbonica (CO2 superiore a 250
mg/L)

Nel linguaggio comune si è soliti defini-
re naturale l'acqua non gassata; in realtà
a rigor di legge la dizione "naturale" indi-
ca che l'acqua viene imbottigliata così
come sgorga dalla sorgente. L'acqua non
gassata, commercialmente viene defini-
ta "piatta".
Diventa "addizionata" quando all'acqua
piatta viene aggiunto un quantitativo varia-
bile di anidride carbonica non prove-
niente dalla stessa sorgente. Si definisce
acidula se la quantità di CO2 aggiunta è
superiore a 250 mg/L. Quando la CO2 alla
sorgente è uguale o supera il livello sopra
indicato l'acqua è "naturalmente gassa-
ta" o "effervescente naturale".
L'acqua minerale può poi essere par-
zialmente o totalmente degassata oppu-
re rinforzata con il gas della sorgente. È
noto che la “gasatura” viene praticata
per rendere l'acqua maggiormente appe-
tibile, e a volte per migliorarne i carat-
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teri organolettici. Le acqua gassate dis-
setano meglio, in quanto anestetizzano le
terminazione nervose della mucosa ora-
le coinvolte nel desiderio di bere e indu-
cono dilatazione dello stomaco con con-
seguente apparente sazietà. Svolgono
inoltre una leggera attività batteriostati-
ca. Queste acque risultano controindi-
cate in soggetti che soffrono di acidità di
stomaco, gastrite od ulcera gastrica.

Acqua sodica (sodio sopra i 200 mg/L)

Sconsigliata agli ipertesi e a chi segue
una dieta a ridotto contenuto di sale.
Questo ione (Na+) ha una funzione bio-
logica importante, in quanto influenza
positivamente l'eccitabilità neuromusco-
lare. Tuttavia un'acqua con un contenuto
elevato è controindicata nei soggetti iper-
tesi. Le sue concentrazioni massime
ammissibili (CMA) stabilite da un grup-
po di lavoro dell'OMS è di 120 mg/L.
Acque con tenore di sodio inferiore ai 20
mg/L sono suggerite nelle diete povere
di sodio.

Acqua nitrica - ione nitrato (NO3) 

Un pericolo per le acque in genere e in
particolare per le minerali è costituito
dalla presenza di quantità eccessive di
nitrati: il grado di inquinamento da nitra-
ti è in continuo aumento.
Delle 240 acque minerali commercializ-
zate nel 1982 solo 28 risultavano senza
nitrati; nel 1989 sono rimaste 11, delle
quali 4 possedevano un'analisi chimica
datata 1983. Nel 1993, erano 6 le acque
minerali che non riportavano i nitrati in
etichetta, mentre nel 1995 le minerali pri-
ve di nitrati erano 11. I nitrati, ultima fase
di ossidazione dell'azoto (azoto>nitri-
ti>nitrati), costituiscono un indice di inqui-
namento che può essere di natura orga-
nica, dovuto alle deiezioni animali, oppu-
re di tipo inorganico, proveniente dagli
insediamenti industriali (piogge acide

ricche di ossidi di azoto), ma soprattut-
to dai fertilizzanti azotati usati in agricol-
tura.
Il limite massimo fissato dall'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS) e dalla
direttiva CEE 778 del 15 luglio 1980 sul-
la "Qualità delle acque destinate al con-
sumo umano" è di 50 mg/L; il numero gui-
da invece è di 25 mg/L. Il limite riporta-
to nel decreto del Ministero della Sanità
per le acque minerali, 542 del 12 novem-
bre 1992, è ridotto a 45 mg/L.
I valori superiori possono provocare nei
neonati la metaemoglobinemia o blue-
baby syndrom (cioè impediscono al san-
gue di portare l'ossigeno ai tessuti). I
nitrati introdotti nell'organismo si ridu-
cono a nitriti e a contatto con le ammine
(-NH2) formano le nitrosammine, sospet-
te di essere cancerogene. È bene quin-
di dare la preferenza ad acque con bas-
si valori di nitrati, specialmente se il pro-
dotto è destinato a neonati o a donne in
gravidanza.
Seguono alcune indicazioni, che fre-
quentemente sono riportate sulle eti-
chette: indicata per le diete povere di
sodio (sodio sotto i 20 mg/L); indicata per
la preparazione degli alimenti per neo-
nati; acque con sali minerali e nitrati mol-
to bassi per non interferire sulla com-
posizione del latte in polvere. Si trovano
quasi tutte nel gruppo delle "minima-
mente mineralizzate".
Può avere effetti lassativi: la dicitura si tro-
va sulle acque ricchissime di sali mine-
rali. Può avere effetti diuretici: è la scrit-
ta più frequente, ma anche quella più
abusata, perchè quasi tutte le acque,
comprese quelle di rubinetto, sono in
qualche modo diuretiche. Alcune, le più
leggere, possono essere efficaci ridu-
cendo le calcolosi renali.

Microbiologicamente pura

Si dice di un'acqua che contiene un
numero ridotto di microrganismi, nessu-



STUDI & RICERCHE

73ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 4/05

no dei quali pericoloso per la salute. Da
queste classificazione si evince che le
acque minimamente mineralizzate e le
oligominerali non hanno alcuna con-
troindicazione, mentre per quelle più ric-
che di sali, è opportuno valutare la com-
posizione in funzione delle esigenze spe-
cifichedel consumatore. La tabella 2 sin-
tetizza la funzione biologica e gli effetti
indesiderati di talune sostanze presenti
in eccesso. In base al DL 105 non è più
obbligatorio riportare in etichetta l'ana-
lisi batteriologica dettagliata, e come pre-
visto dal DM 1/2/1983 è consentito ripor-
tare la dicitura "microbiologicamente
pura". Acqua microbiologicamente pura
non vuol dire assenza assoluta di batte-
ri, ma eventuale presenza di un certo
numero e di certe specie di microrgani-
smi. La legge impone tuttavia l'assenza
completa di Coliformi, Streptococchi
Fecali, Stafilococchi Aurei, Clostridi,
Pseudomonas Aeruginosa.
Rispetto alle acque degli acquedotti le
acque minerali non possono essere sot-
toposte a trattamenti di depurazione.
La legge prevede verifiche minuziose
degli impianti e delle tubature: quotidia-
namente, presso i laboratori delle ditte
produttrici, l'acqua deve essere sottopo-
sta a controlli batteriologici che garanti-
scono la purezza. Inoltre sulle bottiglie in
PET e PVC è riportato: “conservare al
riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciut-
to, pulito e senza odore”. Indicazioni che
non sempre sono garantite al consuma-
tore. L’Italia è il maggior produttore al
mondo di acque minerali, con circa 240
marchi, una produzione annua di oltre 10
milioni di m3, ed un giro d’affari di circa
3,5 milioni di e /anno.
Nell’etichetta delle acque minerali sono
indicati i microelementi che svolgono
funzioni fisiologiche, di conseguenza il
consumatore dovrebbe essere in grado
di scegliere l’acqua ottimale per le sue
esigenze.
Sull’etichetta devono essere riportati i

composti che superano le CMA, tuttavia
anche la recente normativa sulle acque
minerali (DM 11/9/2003; decreto Sirchia),
non si preoccupa di salvaguardare il con-
sumatore da rischi di contaminazione da
parte di sostanze tossiche e nocive, come
tensioattivi, policloro bifenili, idrocarbu-
ri ecc. In tabella 3 si riportano le carat-
teristiche chimico-fisiche ed i valori det-
tati dalla normativa per le acque potabi-
li. Sono state evidenziate in giallo le con-
centrazioni di elementi che si discosta-
no notevolmente dai valori guida ed in
nero le concentrazioni che non rispetta-
no le CMA o i valori minimi di concen-
trazione richiesti per le acque potabili.
L’uso ormai massiccio dell’acqua mine-
rale comporta anche notevoli costi socia-
li, non sempre presi in considerazione. Ad
esempio, quanto costa il trasporto su
gomme dell’acqua dalle Alpi alla Sicilia.
Dove finiscono le bottiglie di plastica a
fine ciclo di vita? Che garanzie di sicu-
rezza chimica offrono i contenitori in PET
(polietiletereftalato)? 

Normativa sulle apparecchiatu-
re per il trattamento domestico
di acque potabili

Le problematiche legate alla qualità del-
le acque minerali, di acquedotto o di sor-
gente hanno portato allo sviluppo di tec-

Figura 2
Produzione di ac-
qua minerale negli
ultimi 12 anni in
Italia
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nologie di trattamento tese a migliorar-
ne le caratteristiche in rapporto alle richie-
ste dei consumatori. È stato parzialmen-
te regolamentato l’uso di mini depurato-
ri domestici, ma la legge vigente è per-
fezionabile sul profilo della qualità del pro-
dotto (DM n. 443/90).
Di fatto, sono state inquisite molte ditte for-
nitrici di dissalatori domestici perché
accusate di produrre un’acqua con carat-

teristiche chimiche e microbiologiche
inadeguate all’uso potabile.
Il decreto 443 stabilisce che tali disposi-
tivi possano trattare soltanto acque già
potabili, e che non possano essere pro-
pagandati o venduti come “depuratori
d’acqua”.
Il principale scopo di tale decreto è defi-
nire le condizioni generali e speciali che
devono essere rispettate da tali appa-

Sostanza Funzione Valore Valore Fabbisogno Effetti 
Biologica Guida Limite Giornaliero Indesiderati

(mg/L) (mg/L) (mg)

Formazione ossa Concentrazioni 
e denti, coagulazione superiori a 100 mg/L 

Calcio del sangue, 100 - 800 mg influiscono sul 
regolazione della sapore (sapore 

trasmissione nervosa "molle") 

Importante nell'attività Oltre 100 mg/L si
Magnesio del cervello, nervi 30 50 300 verificano sapori

e muscoli sgradevoli 
(sapori "amari")

Importante costituente 7-15 g. come Elevate quantità
Sodio liquidi organici, 20 175 cloruro di sodio impartiscono sapore

regolazione eccitamento di lisciva
nervoso e moscolare all'acqua

Importante costituente Oltre 250 mg/L
Cloro liquidi organici, controllo 25 200 (come per può causare corrosioni

equilibrio idrosalino il sodio) delle tubazioni e sapori 
sgradevoli (sapore salino)

Importante costituente Carenza o eccesso di
Potassio cellulare, regola 10 - 200 potassio provocano

eccitamento nervoso turbe muscolari e digestive

Oltre 0,2 mg/L provoca
la colorazione gialla 
dell'acqua, torbidità, 

Ferro Essenziale per la 0,05 0,2 12 depositi di idrossido ferrico 
formazione dell'emoglobina proliferazione di 

ferrobatteri, 
sapore sgradevole. 

Importanti per il Oltre 250 mg/L i solfati,
contenuto in zolfo, se in associazione con

Solfati elemento indispensabile 25 250 - sodio o magnesio possono
per alcune vitamine provocare irritazioni

e proteine gastrointestinali

Oltre 1,5 mg/L provocano
Fondamentali per la fluorosi. Sono veleni

Floruri salute dei denti e ematici. L'effetto del
la prevenzione 0,7 1,5 1 fluoro è favorito da 

della carie ioni K+ ed è ostacolato 
da ioni Ca++

Oltre 0,05 mg/L causa
Manganese Importante nel 0,02 0,05 2-3 sapori sgradevoli, 

metabolismo energetico colorazioni, torbidità 
e depositi nelle tubazioni

Oltre 0,1 mg/L provoca 
sapori astringenti, 

Rame Costituente proteine 0,1 1 2 colorazione, corrosioni 
nelle tubazioni. A dosi 

elevate è veleno per 
il sistema nervoso centrale

Tabella 2
Effetti biologici del-
le acque potabili
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recchiature, affinché l'acqua potabile così
trattata non venga addolcita al di sotto dei
livelli previsti dalla normativa vigente,
contenuta nel DPR 236/88, e non venga
sottoposta a rischi di peggioramento del-
la qualità originaria. Le denuncie ai pro-
duttori riguardano proprio questi aspet-

ti. Un’acqua minerale naturale minima-
mente mineralizzata o oligominerale ha
un contenuto di sali inferiore a 50 mg/L.
Ad esempio l’acqua minerale naturale
Amorosa, che si può acquistare in far-
macia, ha un contenuto in sali di 22-25
mg/L. Si tratta di un’acqua con proprietà
terapeutiche solo per determinate cate-
gorie di persone (neonati ecc.). Il decre-
to così formulato mostra un primo limite
evidente, cioè che i dispositivi commer-
ciabili non possono produrre acque mini-
mamente mineralizzate perché ad una
analisi chimica risulterebbero “non pota-
bili”, in quanto al disotto dei limiti impo-

sti dalla tabella F del DPR 236/88. Eppure,
la stessa acqua può essere venduta come
terapeutica se minerale naturale senza
alcuna limitazione. Poiché il 10% delle
acque minerali in commercio hanno que-
sta tipologia, si evince che la legge impe-
disce al produttore di competere con le

acque minimamente mineralizzate e oli-
gominerali.

Dispositivi per il trattamento
domestico delle acque potabili

Per ovviare alla contaminazione diffusa
delle acque di rete, ma anche da pozzo,
seguendo la moda americana, da anni
sono in commercio impianti di depura-
zione dell’acqua per uso domestico. Sono
mini-apparecchi da cucina (sotto-lavello)
che purificano l’acqua di rete con filtri ad
assorbimento specifico di cloro e batte-
ri. Spesso incorporano unità filtranti di

Residuo (SO4) Durezza
fisso mg/l (Cl) (Na) (K) (Ca) (Mg) °F (F) (NO3)
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

CMA 1500 250 200 175 - - 50 - 1,5 50
VG - 25 25 20 10 100 30 15-50 - 5
Boario 570,0 219,8 6,0 6,8 1,7 125,3 36,2 46,2 0,4 6,6
Fabia 411,0 31,7 26,6 14,5 1,4 124,2 4,8 33,0 0,2 17,0
Ferrarelle 1463,0 4,1 20,6 51,0 49,0 441,8 19,5 118,5 0,3 4,1
Fiuggi 107,7 5,1 12,5 6,5 4,6 16,3 4,9 6,1 0,1 8,2
Levissima 72,5 14,3 0,3 1,6 1,5 18,1 1,8 5,3 0,3 1,4
Panna 178,0 6,2 10,0 13,2 15,1 14,7 5,3 5,9 1,0 18,2
Recoaro 164,0 125,3 0,6 1,1 0,3 35,6 14,4 14,8 0,1 4,2
S. Benedetto 230,0 5,2 2,0 7,6 1,1 42,9 24,6 20,8 0,2 5,2
Sangemini 1010,1 60,4 21,3 21,0 3,8 322,0 19,1 88,4 0,1 1,1
S. Pellegrino 200,8 8,7 1,1 0,5 0,1 42,4 21,6 19,5 0,1 3,2
Uliveto 1092,0 166,2 119,0 103,2 10,6 231,2 41,4 74,8 2,3 7,2
Vera 162,0 15,3 2,1 2,3 0,5 33,7 13,1 13,8 0,2 3,0
Claudia 779 - 54 61 78 109 24,7 - 1,5 3,9
Amorosa 22,8 - - 5,7 0,15 0,8 0,7 - 0,01 0,78
Linnea 240 12,3 5,9 3,47 0,9 79 6,7 21,1 0,16 5,1
Acetosella 1700 - - 150 15 330 89 - - -
Egeria 638 27,3 33,6 44,5 56,9 93,5 23,6 - 1,5 31,5
Gaudianello 1058 117 36,8 130 47,2 140 51,3 - - 2,4
Rocchetta 179 7,9 7,7 4,4 0,50 59 3,4 - 0,14 1,1
San Bernardo 38 - - 0,6 - - - - - -
Lilia 345 - - - 26,5 35 10,6 - 0,7 5,3
Lauretania 13,9 1,55 0,53 1,08 0,32 1,1 0,3 0,4 - 1,4
Levico 42 - - 1,3 0,5 6,6 1,8 2,4 - -
Sant’Anna 39 7,7 - 1,1 - 12 - 3,2 - -

Tabella 3
Caratteristiche chi-
mico-fisiche di ac-
que minerali (dal
DPR 236/88)
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osmosi inversa, alimentati dalla stessa
pressione di rete o da una pompa spe-
cifica.
Anche in Italia è sentita la necessità, da
parte di molti consumatori, di potersi
garantire un’acqua “sicura” per l’uso
potabile diretto, ma più in generale per
l’alimentazione.
I dispositivi in commercio possono riu-
nire in un unico sistema più tipologie di
filtri: meccanici, a carbone attivo e mem-
brane, cioè filtri molto selettivi che si
possono ricondurre a due categorie,
membrane da microfiltrazione (MF) e da
osmosi inversa (OI).
Le Società più serie forniscono appa-
recchi di questo tipo, affidabili e control-
lati a norma del DM 443/90, che produ-
cono un’acqua con un ridotto contenuto
salino, offrendo alcune garanzie in meri-
to a contaminazioni batteriche e chimi-
che.
In generale, la maggior parte di questi
dispostivi nascono da una progettazione
standard, seguita da una realizzazione
in stabilimento, con modesti livelli di rego-
lazione per tipologia di utente.
Gli addolcitori sono tarati per trattare
un’acqua in ingresso con una composi-
zione media nazionale, ma l’acqua di
rete ha invece una composizione chimi-
ca molto variabile da una zona all’altra.
Queste condizioni di variabilità possono
condizionare le prestazioni dell’addolci-
tore, con risultati spesso deludenti, soprat-
tutto dopo lunghi periodi di funziona-
mento.
Partendo da un’acqua di rete già a bas-
so contenuto salino, dispositivi molto effi-
cienti possono portare il contenuto a livel-
li inferiori a quelli consentiti dal DPR
236/88 (60 mg/L) al punto da produrre
un’acqua poco mineralizzata, non adat-
ta a tutti i consumatori. La legge ha pre-
visto solo genericamente di non andare
sotto tale valore, ma se l’acqua prodotta
del dispositivo fosse a 32 mg/L si potreb-
be affermare che viene prodotta un’ac-

qua minimamente mineralizzata; tale risul-
tato dovrebbe essere frutto di una scel-
ta consapevole da parte dell’utente e
regolamentata da una modifica all’attua-
le legislazione. Poiché la legge lo con-
sente, i produttori potrebbero inserire
dosatori di sali, o potrebbero utilizzare
quella che normalmente viene scartata
dal dispositivo, ammesso che quella di
rete rispetti i parametri della potabilità.
Nelle acque di rete, a meno di casi par-
ticolari, la contaminazione chimica è
imputabile principalmente all’uso del clo-
ro. Esso viene dosato in eccesso per
assicurarsi la completa bonifica micro-
bica, quindi per garantire l’igiene del
prodotto. Spesso il contenuto di cloro
introdotto nell’acqua come disinfettante
pone al riparo anche da eventuali, e pur-
troppo frequenti, contaminazioni della
rete a causa di perdita delle tubazioni e
conseguente invasione batteriche o chi-
miche. Il cloro distrugge i batteri, ma
purtroppo può generare composti chimici
(aloderivati organici) che hanno effetti di
tossicità acuta (cancerogeni). Il cloro,
d’altro canto, ha poco effetto sulla decon-
taminazione chimica dell’acqua. Da un
punto di vista tecnico il sistema di puri-
ficazione dell’acqua di rete dovrebbe
essere progettato per la tipologia d’ac-
qua considerata, in modo da rimuovere
i veri contaminanti, ma non i sali mine-
rali necessari.
I dissalatori domestici più comunemen-
te venduti sono generalmente di due tipi:
quelli che usano la pressione idraulica
della rete per ottenere un fluido per-
meato a basso contenuto salino, e quel-
li che impiegano una pompa centrifuga
per spingere l’acqua attraverso le mem-
brane, ad una pressione compresa fra 4
e 13 bar. I primi sono anche muniti di un
serbatoio di accumulo idrico con l’e-
ventuale lampada UV (blanda funzione
sterilizzante), mentre i secondi non han-
no bisogno di accumulo. L’addolcitore
domestico si alimenta con l’acqua di rete



STUDI & RICERCHE

77ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 4/05

e produce generalmente un 50% di acqua
purificata e un 50% di acqua di scarico.
Queste percentuali variano da un appa-
recchio all’altro ma raggiungono solo in
condizioni particolari i valori 70-80% di
produzione e 30-20% di scarico.
La figura 3 mostra un depuratore d’acqua
domestico che impiega filtri a carbone
attivo accoppiato con membrane osmo-
tiche.
La produzione idrica di un dissalatore
domestico, come quello in figura, ali-
mentato da una pompa ad alta pressio-
ne (fino a 20 bar) è di circa 20-50 L/h. La
produttività dipende dalla salinità del-
l’acqua di rete e dalla regolazione idrau-
lica impostata dal fornitore.
Tali dispositivi impiegano generalmente
due membrane polimeriche a spirale
avvolta di poliammide composita, spe-
cializzate nel trattamento dell’acqua di
rete, cioè a bassa reiezione salina. Le
membrane possono operare fino ad un
massimo di 21 bar di pressione, ad una
temperatura  inferiore a 45 °C, non tol-
lerano la presenza di cloro che deve
rigorosamente essere inferiore a 0,1
mg/L.
La membrana ha un effetto di purifica-
zione (reiezione) sui batteri, sali e com-
posti organici, come pesticidi, tensioatti-
vi, composti organici alogenati (alome-
tani, idrocarburi clorurati ecc.). Questa
reiezione varia fra il 50 e l’88 %. Nella figu-
ra 4 si riporta uno schema idraulico di un
simile apparecchio.
L’acqua di rete passa attraverso un pre-
filtro e si ripartisce in due correnti : la prin-
cipale di circa l’80% passa attraverso i fil-
tri per giungere poi alle membrane, men-
tre il restante 20% circa (linea by-pass),
attraversa un filtro di sali d’argento, che
ha la funzione di sterilizzare, quindi si uni-
sce alla corrente permeata, che esce
dalle due membrane.
Le membrane sono precedute da un fil-
tro a carbone attivo, che ha lo scopo di
eliminare il cloro presente nell’acqua di

rete, ed anche altre sostanze di natura
organica.
Mentre un’acqua media di rete ha una
conducibilità elettrica di circa 300-400
µS/cm, quella che esce dalle membrane,
cioè osmotizzata, ha una conducibilità di
circa 15-40 µS/cm, quando il by-pass è
chiuso, a cui corrisponde un livello sali-
no inferiore ai famosi 60 mg/L. Per tale
ragione, poiché in queste condizioni l’ac-
qua prodotta risulterebbe non potabile,
i produttori dotano i sistemi di una rego-
lazione del flusso di by pass (obbligato-
ria per legge), che consente loro di
miscelare l’acqua osmotizzata con quel-
la di rete, fino a riportare la voluta sali-
nità.
Nella colonna 3 della tabella 5 si riporta
la concentrazione salina dell’acqua otte-
nuta da un apparecchio commerciale,
con il by-pass chiuso, ed il valore di reie-
zione ai sali della membrana, colonna 4.

Figura 3
Dispositivo per il
trattamento delle
acque domestiche,
con membrane os-
motiche e filtri a
carbone attivo

Figura 4
Schema idraulico di
un depuratore d’ac-
qua per uso dome-
stico
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Dall’opportuno mescolamento della cor-
rente di permeato con quella del  by-pass,
si ottiene un valore di conducibilità di cir-
ca 150 mS/cm, equivalente a circa 110
mg/L di sali disciolti, rispettando le spe-
cifiche di un’acqua potabile.
Un appunto al sistema idraulico descrit-
to riguarda proprio il by-pass. Se l’acqua
di rete è contaminata da nitrati o metalli
pesanti, tutta la linea by-pass (il 20% cir-
ca del prodotto finale depurato) non vie-
ne purificato chimicamente, quindi la
depurazione sarebbe parziale.
Le garanzie di sicurezza offerte dal dispo-
sitivo, a fronte dell’impiego di compo-
nenti di qualità (filtri, membrane), dipen-
dono dall’assistenza tecnica che deve
essere assicurata nel tempo.

Depuratori per acque 
non potabili

Un campo completamente diverso da
quello trattato interessa la potabilizza-
zione dell’acqua in generale, compresa
quella da pozzo, non potabile sotto il pro-
filo normativo.
In questo caso l’eventuale contamina-
zione dell’acqua primaria potrebbe
riguardare alcune specie chimiche (nitra-
ti, ammoniaca, metalli pesanti, pesticidi,
organoclorurati ecc.).
Per potabilizzare un’acqua di pozzo con-
taminata sarebbe necessario disporre di
un depuratore-potabilizzatore con carat-

teristiche tecniche diverse da quelli con-
siderati nel precedente paragrafo.
Trascurando gli aspetti normativi, si
dovrebbe predisporre e progettare la
macchina partendo dalla composizione
chimica dell’acqua primaria, in modo da
configurare un dispositivo ad hoc, in gra-
do di rimuovere i contaminanti e non i
nutrienti. Per comprendere meglio il con-
cetto facciamo un esempio (quasi teori-
co): se l’acqua di pozzo è contaminata da
batteri, ma non da sostanze chimiche
come metalli pesanti, la depurazione può
essere ottenuta semplicemente con un fil-
tro (membrana) da microfiltrazione.
Se viceversa l’acqua è contaminata da sali
minerali tossici è necessario impiegare
la tecnica dell’osmosi inversa, ma occor-
re anche reintrodurre nell’acqua osmo-
tizzata il giusto contenuto salino.
Questa funzione può essere ottenuta
impiegando sali minerali, come i carbo-
nati di calcio che si sciolgono debol-
mente in acqua; oppure miscele di sali
puri, come i cloruri di magnesio, sodio,
potassio ecc.
Il dosaggio di questi sali purissimi deve
rimanere al disotto delle concentrazioni
massime previste dalla normativa delle
acque potabili.
L’ENEA ha maturato una lunga espe-
rienza nel settore dei processi di dissa-
lazione dell’acqua di mare6,7 e nella depu-
razione industriale delle acque reflue8,9,10,11,
impiegando tecnologie di membrana.

Specie chimiche Concentrazioni Concentrazioni Reiezione 
alimento (mg/L) prodotto (mg/L) apparente (%)

pH 7,1 6,7 -
Conducibilità 24,7 °C (mS/cm) 594,2 73,0 -
Calcio 102,1 9,9 90,3
Sodio 3,1 0,8 74,0
Potassio 0,7 0,2 76,8
Magnesio 15,0 1,6 89,0
Cloruri 4,1 0,3 93,5
Fluoruri 0,1 tracce 94,0
Nitrati 2,0 0,2 89,5
Solfati 13,3 1,1 94,0
Carbonati 180,3 18,1 90,0

Totale 320,7 32,3

Tabella 5
Composizione sali-
na dell’acqua di
rete, del concen-
trato e del per-
meato di OI
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Questa esperienza viene ora impiegata
per migliore le prestazioni e la qualità del-
l’acqua potabile ottenuta con i moderni
depuratori o addolcitori d’acqua.
In particolare l’ENEA è impegnato ad
ottimizzare il funzionamento degli addol-
citori o depuratori d’acqua basati sul-
l’impiego di tecnologie di membrana,
applicati sia nel settore domestico, che
in quello industriale, intervenendo su
quatto direttrici.
1. Si dovrebbero impiegare gli addolci-
tori solo dopo aver eseguito un’analisi chi-
mica dell’acqua primaria. Se l’acqua di
rete rispecchia i parametri di potabiliz-
zazione il depuratore non serve.
In caso contrario è necessario rimuove-
re i veri contaminanti dalle acque, ma
lasciare i sali minerali nelle concentrazioni
accettate dalla normativa per le acque
potabili;
2. Impiegare soltanto le tecnologie di fil-
trazione necessarie ed efficaci per la
rimozione dello specifico/i contaminan-
ti dell’acqua primaria, che variano note-
volmente su scala geografica e spesso
all’interno dello stesso condominio.
3. Consentire ai potabilizzatori di opera-
re per tempi lunghi pur mantenendo
invariate la produttività e la composizio-
ne chimica del prodotto raffinato.
4. Fornire al consumatore il massimo gra-
do di sicurezza igienica e di controllo sul-
la composizione chimica dell’acqua pro-
dotta. Questo si realizza dotando l’appa-
recchio di sensori chimici, fisici e batte-
riologici.

Conclusioni

In Europa la qualità delle acque prima-
rie (falda, fiume, sorgente, lago) è sem-
pre più compromessa dall’attività indu-
striale e civile. Ciò pone il problema di
migliorare la qualità anche dell’acqua di
rete, servendosi di piccoli depuratori
domestici, che tecnicamente potrebbe-
ro sostituire il consumo d’acqua minera-

le. Nel mercato europeo sono in com-
mercio diversi dispositivi per il tratta-
mento dell’acqua potabile ad uso dome-
stico, alcuni usano soltanto carboni atti-
vi, altri aggiungono anidride carbonica,
altri impiegano tecniche di osmosi inver-
sa con l’ausilio o meno di una pompa cen-
trifuga.
Nel boom mondiale di questi dispositivi
domestici si sono gettati anche impren-
ditori meno responsabili, che commer-
cializzano sistemi di filtrazione alla buo-
na, che hanno creato un certo discredi-
to sulla categoria.
Generalmente i componenti di queste
macchine (filtri, membrane, lampade,
tubazioni, valvole ecc.) sono adatti alla
produzione, in accordo con il DM 433/99.
Una corretta e periodica manutenzione
è fondamentale per il buon funziona-
mento dell’apparecchio.
Le membrane da osmosi possono ope-
rare per oltre 4 anni, se sono gestite in
modo corretto e non rilasciano nessun
composto chimico nell’acqua, quindi sono
assolutamente sicure.
Poiché il trattamento ad osmosi inversa
non introduce elementi e/o composti
estranei, non si potrà mai avere il caso
in cui la concentrazione degli inquinan-
ti, sia superiore a quella della rete idri-
ca. Questo potrebbe succedere se si uti-
lizza l’acqua di scarico e si getta quella
depurata, ma è un caso limite.
I minidepuratori potrebbero produrre
facilmente un’acqua minimamente mine-
ralizzata adatta al consumo umano, ma la
normativa vigente lo vieta, danneggian-
do in tal modo i produttori, che non pos-
sono competere con il mercato delle
acque minerali a basso contenuto salino.
La nuova normativa dovrebbe contem-
plare un’ampia possibilità di regolazione
dell’apparecchio, che potrebbe consenti-
re di avere un’acqua adatta alle specifiche
esigenze fisiologiche del consumatore.
Negli attuali dispositivi in commercio lo
spreco d’acqua è spesso del 50%, cioè
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troppo alto, solo in casi particolari si atte-
sta sul 20-30%. Inoltre, l’acqua di scari-
co del minidepuratore potrebbe essere
riutilizzata in ambito domestico per altre
operazioni, come l’uso nei servizi igie-
nici come il WC.
Oggi è tecnicamente possibile produr-
re un’acqua potabile con le caratteristi-
che volute dal consumatore partendo
anche da un refluo industriale, ma biso-
gna comunque garantire l’utente, cosa
che non viene assicurata, sia per le acque
minerali che per quelle di rete. Lo svi-
luppo di potabilizzatori più efficaci ed affi-
dabili, su cui è impegnato l’ENEA, richie-
de non soltanto la messa a punto tecni-
ca e strumentale, ma anche la definizio-
ne di un quadro normativo chiaro. È noto
che la normativa segue l’innovazione tec-
nologica, non viceversa.
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