
LA DISINFEZIONE
Sistema integrato
di trattamento
delle acque

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA’ CERTIFICATO SECONDO LA UNI EN ISO 9001

Apparecchiature conformi alle direttive armonizzate



Nel processo di disinfezione è perciò necessario
che la scelta del prodotto, la determinazione dei
dosaggi e la selezione delle apparecchiature ven-
gano effettuate da tecnici esperti. 
Come regola generale, ricordiamo che ogni disin-

fettante va di norma utilizzato nella minore quan-
tità possibile e il “più tardi” possibile rispetto allo
schema di trattamento.

La scelta del prodotto più indicato è in rela-
zione alle caratteristiche analitiche dell’acqua,
al campo di applicazione, alle caratteristiche
del sistema di trattamento: va perciò valutata
caso per caso, affidandosi ad idrologi compe-
tenti. Riportiamo di seguito una breve descri-
zione delle principali caratteristiche di ciascun
disinfettante.

La disinfezione non è un semplice dosaggio di prodotti
chimici, ma un “sistema” da integrare nel trattamento
dell’acqua: occorre infatti tenere conto di tutto ciò che
avviene prima e dopo il punto di applicazione del disin-
fettante medesimo.



Qualsiasi sia il prodotto impiegato, la forma “attiva” del
Cloro è sempre l’Acido Ipocloroso (HClO) la cui forma-

zione dipende dal pH che dovrebbe essere il più
basso possibile (salvo aumentare la concen-

trazione del Cloro in funzione di dia-
grammi noti).

CARATTERISTICHE GENERALI

Prodotto di grande efficacia (4-5 volte superiore al
Cloro), ma non disponibile come prodotto commercia-
le. Essendo il ClO2 un gas molto instabile, esso viene
preparato sul posto in appositi reattori, partendo da
Acido Cloridrico (HCl) e Clorito di Sodio (NaClO2), che
vengono miscelati in proporzioni definite mediante
accurati sistemi di dosaggio. 
La maggiore complessità di un impianto di produzio-
ne di Biossido di Cloro porta però a una complessità
impiantistica molto superiore a quella di un sistema di
dosaggio di Ipoclorito, fattore del quale bisogna tene-
re conto in fase progettuale.

BIOSSIDO DI CLORO

CARATTERISTICHE GENERALI

Essendo il Cloro il disinfettante più economico, reperi-
bile ovunque (o addirittura generabile sul posto) e di
effetto permanente, il suo impiego è, e probabilmente
sarà ancora, il più diffuso. 
Nel trattamento di acque superficiali è bene usarlo
come ultimo stadio prima della distribuzione dell’acqua
trattata. Se necessario, utilizzare altri disinfettanti in
precedenza. Nel trattamento di acqua di pozzo, i possi-
bili inquinanti naturali (in particolare Ferro, Manganese
ed Ammoniaca) devono essere ossidati possibilmente
senza l’impiego di Cloro (Ferro con aria, Manganese con
mezzi filtranti catalitici e l’Ammoniaca con processi
biologici). Nei casi “importanti” è bene accertare la pos-
sibile formazione di THM mediante opportune prove
(relativamente semplici ma costose).

CLORO
Cloro gas, Ipocloriti di Sodio, Calcio, Potassio, ecc.
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CARATTERISTICHE GENERALI
L’Ozono è una forma allotropica dell’Ossigeno, dal
quale nasce per effetto di una forte scarica elettrica,
o se sottoposto a effluvio o all’azione dei raggi ultra-
violetti. E’ un gas instabile che, una volta nell’acqua,
si scompone e ritorna a liberare Ossigeno attivo. 
I VANTAGGI offerti da questo disinfettante sono
notevoli, e si possono così riassumere:
• Drastica riduzione di odori, sapori e colori indesiderati.
• Azione disinfettante efficace in un ampio campo di

Temperatura e pH.

CARATTERISTICHE GENERALI
I raggi U.V. sono generati da speciali lampade che
“selezionano” la lunghezza d’onda più efficace per
l’uccisione/inattivazione dei microrganismi: le ricerche
hanno accertato che alla lunghezza di 254 nm (nano-
metri) il 99,99% degli agenti patogeni presenti nell’ac-
qua viene distrutto. I raggi Ultravioletti sono spesso
scelti come efficace sistema di disinfezione, quando si
preferisce evitare l’impiego di prodotti chimici per la
disinfezione. In altri casi sono invece usati per esaltare
le caratteristiche di altri ossidanti/disinfettanti (Ozono,
Ossigeno, ecc.).
I VANTAGGI offerti dall’impiego dei Raggi Ultravioletti
si possono così riassumere:
• Grande efficacia (a condizione che l’acqua presenti

buone caratteristiche di limpidezza*).
• Grande semplicità d’applicazione ed economicità

d’utilizzo.
• Non alterano la composizione dell’acqua.
• Non formano alcun sottoprodotto.
• Non alterano il sapore né l’odore dell’acqua.

• Azione battericida e virulicida molto potente e rapi-
da (fino a tremila volte più rapida del Cloro), con
tempi di contatto brevissimi.

• Potente azione ossidante nei confronti di impurità
organiche, Ferro, Manganese, Cromo. Efficace nella
riduzione di BOD e COD.

Va ricordato che l’Ozono, a causa della sua rapida
scomposizione, non ha effetto permanente.
L’Ozono deve inoltre essere prodotto sul luogo di uti-
lizzo, poiché non può essere conservato allo stato
gassoso che per brevissimi periodi.

OZONO

RAGGI U.V. 
ultravioletti
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N.B. I dosaggi dei prodotti disinfettanti possono dar luogo, a causa delle caratteristiche analitiche di alcune acque, alla formazione di sottopro-
dotti indesiderati, per i quali la legge stabilisce delle Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA). Tra i sottoprodotti sottoposti a limite ricordia-
mo: • Trialometani (limite: 30µg/l): sottoprodotti della Clorazione. • Clorito (limite: 200µg/l - provvisoriamente 800µg/l): sottoprodotto del
Biossido di Cloro. • Bromato (limite: 10µg/l): sottoprodotto soprattutto dell’Ozonizzazione. Anche per questo motivo è utile ribadire che l’inter-
vento di uno specialista Idrologo, in fase di scelta, è di importanza fondamentale.

I raggi U.V. sono usati con successo, oltre che nella
potabilizzazione, anche in settori particolarmente esi-
genti come quelli dell’industria farmaceutica o elet-
tronica. I raggi U.V. non hanno ovviamente alcun
effetto permanente. 

* Trattandosi di raggi luminosi la loro azione è ovviamente
ostacolata da qualsiasi cosa presente nell’acqua che possa
“assorbirli” (torbidità, colore), perciò possono essere applicati
solo su acqua molto limpida, o accuratamente pre-filtrata. 


