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3.3 - OZONO ED ACIDO PERACETICO  

Per confrontare l’efficienza dei trattamenti di disinfezione con ozono ed acido peracetico 
sono stati prelevati ed analizzati campioni di acque provenienti dall’impianto di 
depurazione consortile di Bassano del Grappa ed in particolare da due impianti pilota 
operanti in parallelo e dalla struttura simile che prevede, tra l’altro, un primo stadio di 
filtrazione su sabbia ed un successivo stadio di disinfezione rispettivamente con O 3 e con 
PAA.  

L’intervallo temporale durante il quale si è svolta la sperimentazione ha coperto un arco di 
sei mesi nel periodo primaverile-estivo. In tale lasso di tempo sono stati riscontrati i seguenti 
valori medi:  

Paramertro Valore in ingresso Valore in uscita 

COD           800         mg/l         60           mg/l 

BOD           295         mg/l         10           mg/l 

Solidi sospesi           439.9      mg/l         10.8        mg/l 

N-NH4           39.10      mg/l           4.2        mg/l 

N-NO2           0.01        mg/l           0.043    mg/l 

N-NO3           3.60        mg/l         24.1        mg/l 

Coliformi totali 15.680.000 205.300 

Coliformi fecali 2.225.000 170.000 

Streptococchi fecali 966.000 10.300 
Tab. 48: Valori medi dei principali parametri chimico-fisici e microbiologici in ingresso 
ed in uscita dall’impianto di Bassano del Grappa.  

Fonte: G. Andreottola, P. Bertola, G. Ziglio “Indagine sperimentale comparata sulla disinfezione 
di acque reflue urbane con ozono ed acido peracetico”. Ing. Amb, vol. XXV, Aprile 1996.    

Lo stadio di filtrazione, costituito da una colonna filtrante a gravità, ha lo scopo d’abbattere 
i solidi sospesi presenti nell’influente - così da poter impiegare una minor quantità di 
reattivo disinfettante che altrimenti sarebbe in parte consumato nella loro ossidazione - e 
contemporaneamente, per rimozione, si ha un primo abbattimento della carica batterica. I 
reflui filtrati sono convogliati ad un serbatoio, che ha funzioni anche compiti 
d’omogeneizzazione, dal quale sono poi immessi alla colonna d’ozonizzazione dove si 
realizza il contatto tra l’ozono, prodotto in situ, ed il liquame da disinfettare. 

L’impianto per la produzione d’ozono assorbe una potenza di 400W permettendo, al 
massimo, una produzione di 10 g/ h. Per misurare il tenore d’ozono presente nell’aria 
ozonizzata, un apposito circuito porta il campione d’analizzare direttamente ad una beuta 
nella quale è presente una soluzione di ioduro di potassio che reagisce con l’ozono. 
Titolando successivamente con tiosolfato lo iodio prodotto dalla precedente reazione si 
misura la concentrazione di O3 nel gas ozonizzato. 

L’impianto di disinfezione che impiega come reattivo l’acido peracetico ha struttura analoga 
all’impianto precedentemente descritto nel quale si usa l’ozono: mentre colonna filtrante e 
recipiente d’accumulo sono dello stesso tipo, la differenza sta nel fatto che è presente una 
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vasca di reazione divisa in sei setti al posto della colonna per l’ozonizzazione. Operando con 
portata di refluo compresa tra 600 e 1200 l/ h, il tempo di contatto teorico (tc = V/ Q ) 
adottato è variato tra 7.5 e 15 min. (la struttura della colonna d’ozonizzazione è tale che si 
può reputare valida l’approssimazione di considerare il flusso “a pistone”).   

COLIFORMI TOTALI           

Dosaggi Coliformi Totali 

IN OUT 

Tempo 

di 

contatto 

[min]  

N.  Min  Max  Media Media Min Max Media 

7.5 7 1.3 5 3.4 2000 1 66 25 

7.5 7 2.7 5.5 4.2 3000 0 28 4 

10 8 0.7 2.1 1.4 1500 0 40 20 

10 9 2.5 4.2 3.3 15000 10 315 168 

10 3 4.2 4.7 4.5 270000 0 160 60 

15 7 1.5 4.6 2.8 1000 0 3 1 

15 6 0.18 1 0.6 270000 4 40000 12064 

Tab. 49: Tempi di contatto, dosaggi e concentrazioni di Coliformi totali in ingresso, dopo 
pretrattamento di filtrazione rapida, ed in uscita dall’impianto di disinfezione con acido 
peracetico.  

Fonte: G. Andreottola, P. Bertola, G. Ziglio “Indagine sperimentale comparata sulla disinfezione d’acque 
reflue urbane con ozono ed acido peracetico”. Ing. Amb, vol. XXV, Aprile 1996.  

Dosaggi Coliformi Totali 

IN OUT 

Tempo 

di 

contatto 

[min]  

N.  Min  Max  Media Media Min Max Media 

10 6 5.5 7.9 6.7 5400 22 255 109 

10 8 5.5 12.9 8.9 5500 135 385 268 

12.5 8 6 11.2 8.6 11000 36 330 157 

12.5 3 7 9 8.1 12000 144 238 176 

12.5 3 8 10.6 9.6 16000 84 250 142 

15 4 7 11 9.2 5400 3 54 33.3 

15 4 6 12.1 9.3 240000 1 30 12.8 

Tab. 50: Tempi di contatto, dosaggi e concentrazioni di Coliformi totali in ingresso, dopo 
pretrattamento di filtrazione rapida, ed in uscita dall’impianto di disinfezione con ozono.  

Fonte: G. Andreottola, P. Bertola, G. Ziglio “Indagine sperimentale comparata sulla disinfezione d’acque 
reflue urbane con ozono ed acido peracetico”. Ing. Amb, vol. XXV, Aprile 1996.       
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COLIFORMI FECALI           

Dosaggi Coliformi Fecali 

IN OUT 

Tempo 

di 

contatto 

[min]  

N.  Min  Max  Media Media Min Max Media 

7.5 7 1.3 5 3.4 3000 1 50 18 

7.5 7 2.7 5.5 4.2 11000 0 21 11 

10 8 0.7 2.1 1.4 5500 1 50 15 

10 9 2.5 4.2 3.3 28000 45 200 97 

10 3 4.2 4.7 4.5 60000 0 80 43 

15 7 1.5 4.6 2.8 4000 0 8 2 

15 6 0.18 1 0.6 60000 30 18000 4573 

Tab. 51: Tempi di contatto, dosaggi e concentrazioni di Coliformi fecali in ingresso, dopo 
pretrattamento di filtrazione rapida, ed in uscita dall’impianto di disinfezione con acido 
peracetico.  

Fonte: G. Andreottola, P. Bertola, G. Ziglio “Indagine sperimentale comparata sulla disinfezione d’acque 
reflue urbane con ozono ed acido peracetico”. Ing. Amb, vol. XXV, Aprile 1996.   

Dosaggi Coliformi Fecali 

IN OUT 

Tempo 

di 

contatto 

[min]  

N.  Min  Max  Media Media Min Max Media 

10 6 5.5 7.9 6.7 2000 50 63 60 

10 8 5.5 12.9 8.9 1600 18 48 35 

12.5 8 6 11.2 8.6 6000 35 137 94 

12.5 3 7 9 8.1 7000 87 176 140 

12.5 3 8 10.6 9.6 7000 35 134 86 

15 4 7 11 9.2 400000 1 40 15 

15 4 6 12.1 9.3 2000 1 27 8 

Tab. 52: Tempi di contatto, dosaggi e concentrazioni di Coliformi fecali in ingresso, dopo 
pretrattamento di filtrazione rapida, ed in uscita dall’impianto di disinfezione con ozono.  

Fonte: G. Andreottola, P. Bertola, G. Ziglio “Indagine sperimentale comparata sulla disinfezione d’acque 
reflue urbane con ozono ed acido peracetico”. Ing. Amb, vol. XXV, Aprile 1996.          
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STREPTOCOCCHI FECALI         

Dosaggi Streptococchi Fecali 

IN OUT 

Tempo 

di 

contatto 

[min]  

N.  Min  Max  Media Media Min Max Media 

7.5 7 1.3 5 3.4 3000 1 50 18 

10 8 1 4.7 2.8 5500 0 30 13 

15 7 1.5 4.6 2.8 6000 0 8 4 

Tab. 53: Tempi di contatto, dosaggi e concentrazioni di Streptococchi fecali in ingresso, dopo 
pretrattamento di filtrazione rapida, ed in uscita dall’impianto di disinfezione con acido 
peracetico.  

Fonte: G. Andreottola, P. Bertola, G. Ziglio “Indagine sperimentale comparata sulla disinfezione d’acque 
reflue urbane con ozono ed acido peracetico”. Ing. Amb, vol. XXV, Aprile 1996.  

Dosaggi Streptococchi Fecali 

IN OUT 

Tempo 

di 

contatto 

[min]  

N.  Min  Max  Media Media Min Max Media 

10 6 5.5 7.9 6.7 1600 4 30 17 

10 8 5.5 12.9 8.9 4200 11 63 14 

15 4 6 12.1 9.3 20000 10 100 43 
Tab. 54: Tempi di contatto, dosaggi e concentrazioni di Streptococchi fecali in ingresso, dopo 
pretrattamento di filtrazione rapida, ed in uscita dall’impianto di disinfezione con ozono.  

Fonte: G. Andreottola, P. Bertola, G. Ziglio “Indagine sperimentale comparata sulla disinfezione d’acque 
reflue urbane con ozono ed acido peracetico”. Ing. Amb, vol. XXV, Aprile 1996.   

I risultati del confronto tra l’efficacia della disinfezione condotta con acido peracetico e 
con ozono sono riportati nelle figg. 29, 30 e 31 per la cui realizzazione si è ricorsi ad un 
modello del tipo: 

Y = ka⋅exp(kb⋅X)1 

dove: 
Y = log N0/Nt  e  X = C⋅tc 

N 0 = carica batterica iniziale al tempo “t0” (in 100ml di refluo prima della disinfezione); 
N t = carica batteria finale al tempo “t” (in 100ml di refluo disinfettato); 
C = concentrazione del disinfettante al tempo “t”; 
tc = tempo di contatto teorico (min.); 
con  kb e ka  costanti.  

Come già visto nel confronto tra l’efficienza della disinfezione delle acque reflue condotta 
con acido peracetico e con biossido di cloro (paragrafo 2.3.1), anche nel presente confronto i 
grafici mostrano l’andamento degli x log d’abbattimento di Coliformi e Streptococchi 

                                               

 

1 In realtà per ottenere dati confrontabili con quelli di altri impianti o con dati disponibili in letteratura, nella 
precedente relazione andrebbero impiegati concentrazione residua di reagente e tempo reale di contatto (t10 = 
tempo di contatto teorico ⋅ frazione di tempo (SCF≈40%) che t10 rappresenta rispetto al tempo di contatto teorico: 
(cfr. paragrafo 2.3-”tempo di contatto”). 
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evidenziando una diversa capacità di disinfezione in base alla carica batterica presente nel 
refluo in ingresso alla vasca di trattamento. Per bassi valori si nota una riduzione dei batteri 
presenti molto modesta e ciò anche al crescere dal prodotto C⋅t (partendo ad esempio da un 
carico di 1000 batteri in 100ml di refluo prima della disinfezione non si riesce ad ottenere 
una riduzione superiore a 3 log).   

Figg. 29/30/31: Andamento comparato degli x log di abbattimento dei Coliformi Totali, Coliformi Fecali e 
Streptococchi Fecali in funzione di C⋅t. Si riportano le curve d’interpolazione con i rispettivi coefficienti di 
correzione r2.  

Fonte: G. Andreottola, P. Bertola, G. Ziglio “Indagine sperimentale comparata sulla disinfezione d’acque reflue urbane con ozono 
ed acido peracetico”. Ing. Amb, vol. XXV, Aprile 1996.   

Dal confronto tra le tecnologie di disinfezione con acido peracetico e con ozono, si è 
dimostrata la validità di entrambe in relazione alla capacità di riduzione della carica batterica 
presente nell’influente dovendo però fare un distinguo per quanto riguarda i costi da 
sostenere.  

Come mostrato dai grafici, nel caso d’impiego d’ozono, per ottenere gli stessi x log di 
abbattimento realizzati con l’uso di PAA occorrono valori di C⋅t di circa un ordine di 
grandezza più elevati pertanto anche il costo per m3 di liquame disinfettato è maggiore                           
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benché il costo dell’acido peracetico sia più alto di quello dell’ozono. Ciò avviene poiché 
oltre ai maggiori consumi d’ozono, dovuti anche alla sua maggiore reattività nei confronti 
dei solidi sospesi, vanno considerati i costi d’impianto che nel caso di trattamento con 
ozono sono più rilevanti.  
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