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Capitolo 2 

DISINFEZIONE DELLE ACQUE REFLUE   

2.1 - AGENTI DISINFETTANTI E MODELLI CINETICI  

I trattamenti classici di depurazione delle acque reflue urbane, finalizzati alla rimozione del 
carbonio e delle sostanze sedimentabili, hanno un’azione scarsamente efficace nella 
rimozione di virus e batteri. I trattamenti primari e secondari esercitano una azione 
“sequestrante” rispetto a questi ultimi, ma in genere non sono sufficienti a garantire il 
rispetto dei limiti imposti dalla normativa e, soprattutto, il pericolo di eventuali 
inquinamenti microbiologici. 

Pertanto, il carico microbiologico richiede specifici trattamenti di ossidazione o di 
disinfezione, al fine di abbattere soprattutto la presenza dei microrganismi patogeni nei 
liquami in uscita dalla depurazione. L’accresciuta sensibilità per il rispetto della salute 
umana e per la tutela dell’ambiente ha favorito il miglioramento dei trattamenti di 
disinfezione ed una maggiore conoscenza delle interazioni tra disinfettanti e 
microinquinanti.  

L’utilizzo di disinfettanti va però valutato caso per caso, in considerazione della possibile 
tossicità che ognuno di questi può esercitare nei confronti dei microrganismi, poiché alcuni 
possono risultare più sensibili di altri all’azione di un agente disinfettante. In ogni caso, il 
processo di disinfezione finale non deve essere impiegato per mascherare eventuali 
deficienze depurative dei trattamenti a monte. 

O ltre al tipo di microrganismi e di agente disinfettante, diversi sono i parametri che 
influenzano l'efficacia e l'efficienza di un trattamento di disinfezione: 

- il pH e la temperatura delle acque reflue; 

- il tipo ed il tempo di contatto, ovvero il livello di miscelazione tra agente disinfettante e 
microrganismi; 

- la presenza di eventuali solidi sospesi o di sostanze disciolte, che possano interferire con la 
reazione principale    

I diversi disinfettanti agiscono, nei confronti dei microrganismi secondo modalità differenti. 
I tradizionali processi di disinfezione si basano fondamentalmente sull’utilizzo del cloro e 
dei suoi derivati che hanno permesso di combattere numerose malattie endemiche causate 
da virus e batteri, ma il cui uso prolungato ha anche presentato limiti e controindicazioni.  

In generale, le principali caratteristiche di un buon agente disinfettante sono soprattutto:  

la sua efficacia a largo spettro nei confronti della maggior parte dei microrganismi;  

l’azione rapida e persistente nel tempo (efficace anche a dosi limitate);  

la bassa tossicità residua;  

l’agevole utilizzazione (in manuale ed in automatico), anche dal punto di vista del dosaggio e 
conservazione;  

il suo basso costo.  
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Di fatto, la totalità dei prodotti disinfettanti comunemente impiegati non soddisfano tutti i 
requisiti sopra elencati.   

I processi di disinfezione maggiormente utilizzati vengono distinti sulla base dell’utilizzo di: 

• Agenti disinfettanti chimici: cloro in varie forme (cloro gassoso, ipocloriti, biossido di 
cloro), ozono, acido peracetico, ecc.; 

• Agenti disinfettanti fisici (raggi UV).  

Per dimensionare o controllare un trattamento di disinfezione delle acque reflue si fa spesso 
riferimento a modelli cinetici: il più utilizzato è la Legge di Chick, che esprime la relazione 
teorica della velocità di abbattimento di una singola specie di microrganismi sottoposta 
all’azione di un definito agente disinfettante la cui attività sia costante nel tempo per 
l’assenza d’altre specie chimiche che lo consumano ed in condizioni di temperatura 
costante:  

Nk
dt
dN ⋅−= (1)  

dove: 
N = carica batterica presente in 100ml di campione; 
 t  = tempo di contatto (min.);  
k  = costante di scomparsa specifica per il particolare processo.  

Purtroppo la relazione tra intensità o concentrazione di agente disinfettante e quantità di 
microrganismi è lineare solo nel caso d’impiego di raggi UV: nella pratica operativa, con 
tutti gli altri tipi di agenti disinfettanti, vengono utilizzati modelli cinetici semplificati per 
descrivere l’abbattimento dei batteri (Collins, Selleck, White), nei quali compare 
esplicitamente la dipendenza dalla concentrazione di disinfettante.   

Ad esempio, nel caso della disinfezione per clorazione si ricorre ad un’espressione del tipo:  

N t/No = (1 + 0,23 Cr t)-3 (2)  

dove: 
N o =  carica batterica iniziale al tempo “t0” (in 100ml di refluo grezzo); 
N t =  carica batteria finale al tempo “t” (<10 MPN/100ml  come da Tab. 1/A della normativa); 
Cr =  concentrazione cloro libero residuo al tempo “t” (< 2 mg/ ml  come da Tab. 1/ A della 

normativa); 
 t  =  tempo di contatto (min.).  

Dalla relazione (2) si ricava: 

r

3
to

C0.23
1/NN

t
⋅

−= 
che fornisce il tempo di contatto necessario in funzione del cloro residuo, a parità di N o e 
N t. 
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Q uindi una volta fissato il livello di abbattimento microbico che si vuole realizzare, noto il 
tempo di contatto e la portata di liquame da trattare, è possibile determinare il volume della 
vasca ove effettuare il trattamento: 

V = Q⋅t     (3) 

Un modello cinetico applicabile a vari tipi di agenti disinfettanti, variando opportunamente i 
parametri, è stato realizzato da Selleck, Collins, Saunier:  

N t/No = (Ca⋅tc/b)-n  (4) 
dove: 
N o = carica batterica iniziale al tempo “t0” (in 100ml di refluo grezzo); 
N t = carica batteria finale al tempo “t” (in 100ml di refluo disinfettato); 
Ca = concentrazione attiva del disinfettante al tempo “t”; 
tc = tempo di contatto (min.); 
b = valore di soglia del prodotto Ca⋅tc  al di sotto del quale non si ha disinfezione (v. tab. 5); 
n = coefficiente empirico (v. tab. 5).  

Analogamente a quanto visto per la relazione (2), dalla relazione (4) si ricava:  

a

n
to

c
C

/NN
t

⋅= b  

che fornisce il tempo di contatto necessario in funzione della concentrazione residua di 
disinfettante fissato l’abbattimento che si vuole realizzare, cioè fissato Nt una volta noto No.  

N oto il tempo di contatto e la portata di liquame da trattare, è possibile determinare il 
volume della vasca dove compiere il trattamento allo stesso modo visto in precedenza: 

V = Q⋅ tc (3)   

Agente 

Disinfettante 

Tipo d’effluente Tipo di residuo Microrganismo b n 

HClO secondario combinato Coliformi 4.06 2.82 

HClO nitrificato libero Coliformi 1.33 2.40 

HClO Parz. nitrificato combinato Coliformi 6.74 3.17 

HClO nitrificato + filtrato libero Coliformi 0.59 2.12 

ClO2 secondario libero Coliformi 0.89 2.18 

ClO2 nitrificato Libero Coliformi 0.78 2.06 

ClO2 nitrificato + filtrato libero Coliformi 0.003 1.13 

O3 secondario + filtr.  Coliformi 8.65 4.46 

Raggi UV secondario  Coli F. 8.01 1.99 

Tab. 5: Coefficienti della relazione di Selleck, Collins, Saunier.   
Fonte: C. Nurizzo-“La disinfezione dei liquami depurati: modelli e processi”.  
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I modelli empirici disponibili in letteratura solitamente correlano l’efficacia della 
disinfezione, espressa come "x log", al prodotto concentrazione disinfettante-tempo di 
contatto (C ⋅ t). 
In particolare, per i disinfettanti chimici la relazione diventa Cn⋅ tm , dove n ed m sono 
parametri che dipendono dal tipo di disinfettante e di microrganismo.  

Il vantaggio dell’impiego degli x log per esprimere l’efficacia della disinfezione risiede nella 
possibilità di sommare gli x log d’abbattimento nel caso di più processi in serie e nella rapida 
conversione in termini percentuali:  

x log Percentuale d’abbattimento 

1 log 90% 

2 log 99% 

3 log 99.9% 

Tab. 6: Percentuale di abbattimento.   

Un esempio tipico d’impianto per l’abbattimento del carico microbico dai reflui urbani con 
l’impiego di raggi UV, è il seguente:               

Fig. 1: Schema d’impianto per l’abbattimento della carica batterica.  

Valori tipici di abbattimento del carico microbico sono: ∼ 94,42% nel liquame di 
provenienza dall' impianto di depurazione; lo 0.41% a valle della fase di filtrazione; un 
residuo dell'0.01% a valle del trattamento di disinfezione finale con U.V.   

Disinfettare le acque d’approvvigionamento destinate al consumo umano e disinfettare le 
acque reflue sono temi ben diversi essendo diversi gli obiettivi, le tecniche ed i costi. Ciò che 
rimane inalterata è la chimica della disinfezione, poiché trattasi d’utilizzare comunque 
composti o radiazioni atti ad interferire biologicamente con gli organismi contaminanti 
(non necessariamente batteri o virus: anche organismi quali protozoi, nematodi, ecc.). 
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N el contempo gli agenti disinfettanti sono, in misura più o meno maggiore, suscettibili ad 
agire su taluni composti organici ed inorganici presenti nelle acque in trattamento, dando 
origine a sottoprodotti (Disinfection By-Products, DBP) spesso indesiderati. 

Per raggiungere l’obiettivo della disinfezione si devono combinare tra loro, nel modo che di 
volta in volta verrà ritenuto più opportuno, vari tipi di operazioni unitarie (v. Riganti, 
Conio: “Aspetti chimici della disinfezione”. Ingegneria chimica ambientale, XXVII, 
Ottobre 1998). 

Le soluzioni ad oggi impiegate nell’opera di disinfezione delle acque, siano esse reflue o per 
consumo umano, sono: 

1. Trattamento con Ipoclorito; 

2. Trattamento con Biossido di Cloro; 

3. Trattamento con Acido Peracetico; 

4. Trattamento con Ozono; 

5. Trattamento con Raggi UV.   

2.2 - TRATTAMENTI DI CLORAZIONE 

Il potere disinfettante ed ossidante del cloro viene impiegato nel trattamento terziario di 
disinfezione. Il processo di clorazione consiste nel dosare, nel liquame grezzo o depurato, 
un agente ossidante contenente cloro attivo quale: 

- Cloro gassoso o liquido; 

- Ipoclorito di sodio; 

- Ipoclorito di calcio; 

- Diossido di cloro.  

Vi sono sostanzialmente quattro metodi per l’impiego del cloro: utilizzo di reagenti in 
soluzione o secchi, impiego di gas da solubilizzare, iniezione diretta di gas o generazione in 
situ. 

N el primo caso si fa ricorso ad un certo quantitativo d’ipoclorito di sodio o di calcio per 
ottenere il desiderato dosaggio di cloro; nel secondo, il cloro gas è iniettato all’interno di 
cilindri in acqua d’alimentazione così da produrre una soluzione di cloro che viene 
successivamente addizionata al flusso di liquame da disinfettare; nel terzo sistema, peraltro 
non impiegato, il gas da disciogliere è iniettato direttamente nel flusso di liquame; infine, 
laddove non sia possibile il rifornimento di reagenti oppure le leggi non permettano il 
trasporto di cloro, questo può essere generato attraverso elettrolisi di una soluzione salina. 

La clorazione dovrebbe essere realizzata immettendo in acqua tanto disinfettante quanto è 
necessario per ossidare tutta la sostanza organica in essa presente. 

Il dosaggio dovrebbe perciò essere basato sulla misura continua ed istantanea del carico 
organico residuo oppure, come si realizza in genere, misurando in continuo la quantità di 
ossidante residuo dopo l’operazione e adeguandone continuamente il dosaggio. 

N ella pratica operativa e soprattutto nei piccoli impianti, l’ossidante viene di fatto, 
approssimativamente dosato per gocciolamento, spesso in relazione alla portata del liquame 
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e non alla quantità di sostanza da ossidare, per cui ci si trova frequentemente in condizione 
di dosaggio in eccesso, con possibili gravi conseguenze in termini di tossicità per la 
biocenosi acquatica del corpo idrico ricettore e per gli organismi in genere.  

2.2.1 - Utilizzo del Cloro e dell'Ipoclorito - Declorazione - Formazione di DBP 

Il cloro (Cl2) gassoso non è più utilizzato, mentre allo stato liquido viene ancora impiegato 
in grandi impianti, ma la manipolazione si presenta alquanto difficile a causa della sua 
pericolosità. Esso è particolarmente efficace oltre che come disinfettante, nell’ossidare i 
composti ammoniacali.  

Formula chimica Cl2 

Massa molecolare 70.9 

Forma commerciale Gas liquefatto 

Contenuto di sostanza attiva 99.8% di Cl2 

Costituenti secondari ed 
impurità 

Tricloruro di azoto 

Metodi di produzione Elettrolisi di soluzioni acquose di cloruro sodico 

Principali utilizzi nel 
trattamento dell’acqua 

Disinfettante primario e secondario, ossidante, 
rimozione dei composti ammoniacali 

Tab. 7: Principali caratteristiche del cloro (Fonte AMGA).  

Fra i vari metodi, la clorazione con ipoclorito è tuttora quella più largamente applicata in 
tutto il mondo per una molteplicità di fattori: basso costo e facilità di trasporto e 
manipolazione. L’ipoclorito di calcio [Ca(ClO )2], sebbene più costoso, presenta circa il 
65÷70% di cloro disponibile in più rispetto a quello di sodio (N aClO ) ed è anche più stabile 
in quanto conservato allo stato solido ermeticamente sigillato.   

Sinonimi o nomi commerciali Varechina, Candeggina, Acqua di Javel 

Formula chimica Ca(ClO)2 

Massa molecolare 143 

Forma commerciale Solido (varie pezzature) 

Contenuto di sostanza attiva 65% (m/m) di cloro attivo 

Costituenti secondari ed 
impurità 

NaCl 

Metodi di produzione Clorazione di latte di calce e soda caustica 
seguita da filtrazione ed essiccamento 

Principali utilizzi nel 
trattamento dell’acqua 

Disinfettante primario e secondario, ossidante, 
rimozione dei composti ammoniacali 

Tab. 8: Principali caratteristiche dell’ipoclorito di calcio (Fonte AMGA).       
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Sinonimi o nomi commerciali Varechina, Candeggina, Acqua di Javel 

Formula chimica NaClO 

Massa molecolare 74.5 

Forma commerciale Soluzione acquosa dal caratteristico odore 
pungente  

Contenuto di sostanza attiva 120 g/Kg min. di cloro attivo 

Costituenti secondari ed 
impurità 

NaOH, NaClO3, Fe 

Metodi di produzione Clorazione di soluzione di idrossido di sodio 

Principali utilizzi nel 
trattamento dell’acqua 

Disinfettante primario e secondario, ossidante, 
rimozione dei composti ammoniacali 

Tab. 9: Principali caratteristiche dell’ipoclorito di sodio (Fonte AMGA).   

Dal punto di vista chimico il cloro, o un suo composto, a contatto con l’acqua viene 
rapidamente idrolizzato secondo la seguente reazione: 

Cl2+H2O ⇔ H+  + Cl- + HClO  (5)  

L’acido ipocloroso, formatosi a seguito di questa reazione di idrolisi, a sua volta ionizza:  

HClO ⇔ H+  + ClO-  (6) 

con formazione di ione idronio e di anioni ipoclorito.  

Entrambe le reazioni sono di equilibrio e sono più o meno spostate verso i prodotti a 
seconda del pH dell’acqua. Se l’ambiente di reazione è molto acido (pH < 2) il cloro è più 
stabile nella forma molecolare pertanto il grado di avanzamento della reazione (5) è 
trascurabile.  

In presenza di un pH intorno a 5, il Cl2 è, in sostanza, totalmente trasformato in acido 
ipocloroso. Con un valore di pH ≈10, la reazione (6) è del tutto spostata verso destra quindi 
l’acido ipocloroso è in pratica completamente dissociato ed il cloro è presente solo come 
anione ipoclorito (a pH > 9, il 96% del cloro attivo disponibile è nella forma di ione 
ipoclorito).  

Per valori di pH compresi tra 5 e 10, in soluzione saranno presenti contemporaneamente 
H ClO e ClO - in quantità relativa che dipende dal grado d’avanzamento delle reazioni (5) e 
(6) (a pH di poco superiori alla neutralità la soluzione contiene uguali quantità di acido 
ipocloroso indissociato e di ioni ipoclorito). Generalmente il processo di clorazione è 
compiuto con liquami d’origine domestica le cui caratteristiche rientrano in quest’ultimo 
caso. 

Poiché l’azione battericida del cloro è più marcata quando si trova nella forma H ClO , si 
avrà un’efficienza nell’abbattimento della carica microbica maggiore in ambiente 
moderatamente acido rispetto ad un liquame leggermente alcalino: con pH > 8 la facoltà 
disinfettante del cloro è notevolmente ridotta.  

L’efficacia dell’acido ipocloroso è dovuta alla relativa facilità con la quale tale composto 
attraversa la parete cellulare. Lo ione ipoclorito è un disinfettante debole non riuscendo ad 
attraversare facilmente la parete cellulare dei microrganismi. 
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In generale, affinché le specie ossidanti del cloro, H ClO e ClO -, possano esercitare la loro 
azione disinfettante, è necessario garantire che esse permangono a contatto con il liquame da 
trattare per un tempo sufficiente. Si ricorre allora ad una vasca nella quale, tramite 
l’introduzione d’appositi setti che hanno il compito aggiuntivo di rendere difficili i corto-
circuiti, è stato realizzato un percorso a zig-zag (Fig.2)   

 

Fig. 2: Schema di bacino di contatto ottimale per la clorazione (Nurizzo, 1994; Vismara et al., 1991).  

In altri termini, per una buona omogeneizzazione è necessario che il bacino di contatto 
abbia poche inversioni di flusso a 180°, i setti siano realizzati in modo da evitare eccessive 
turbolenze ed il rapporto tra la lunghezza totale L del canale e la larghezza B del medesimo 
sia >40.  

Solitamente per la disinfezione delle acque reflue il tempo di contatto necessario è > 30 min 
con una concentrazione di cloro attivo <10 mg/l.  

Fattori che influenzano l’efficienza della 
disinfezione tramite clorazione 

Commenti 

Tipo e concentrazione del microrganismo  L’efficienza disinfettante del cloro è maggiore nei riguardi di batteri e virus e 
minore nel caso di Cisti di Protozoi. 

Natura del disinfettante e tipo di residuo HClO ha un potere disinfettante molto maggiore del ClO-. 

 

pH 

L’azione ossidante e battericida è favorita in ambiente mediamente acido più 
che in ambiente leggermente alcalino 

 

Temperatura 

All’aumentare della temperatura, aumenta la velocità con cui l’HClO 
attraversa la parete cellulare 

 

Tempo di contatto 

È possibile ovviare ad un ridotto tempo di contatto impiegando una dose 
maggiore d’ipoclorito. 

Concentrazione del disinfettante Cfr tabelle seguenti 

Tab. 10: Fattori che influenzano l’efficienza della disinfezione tramite clorazione.  
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Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori C ⋅ t (mg ⋅ min/l) necessari per inattivare alcuni 
tipi di agenti infettanti, dove C è la concentrazione di reagente e t è il tempo di contatto.  

Tipo di disinfettante Cloro 

Condizioni ideali di pH 6-7 

Unità di misura C x t 

E. coli 0.03-0.05 

Polio Virus 1.1-2.5 

Giardia muris 30.630 

Tab. 11: Dose di disinfettante che inattiva il 99% dei 
microrganismi (T = 5°C) (Fonte AMGA) 

  

Temperatura Disinfettante 

pH <1°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 

6 55 39 29 19 15 10 

7 79 55 41 28 21 14 

8 115 81 61 41 30 20 

 

Cloro libero (2mg/l) 

9 167 118 88 59 44 29 

Tab. 12: Valori di C x t per ottenere il 90% di disattivazione di Giardia lamblia (Fonte AMGA).   

Temperatura  Disinfettante 

pH <1°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 

6 165 116 87 58 44 29 

7 236 165 124 83 62 41 

8 346 243 182 122 91 61 

 

Cloro libero (2mg/l) 

9 500 353 265 177 132 88 

Tab. 13: Valori di C x t per ottenere il 99.9% di disattivazione di Giardia lamblia (Fonte AMGA).  
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Temperatura  Disinfettante 

Inattiv. 

Log. 

0.5°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 

2 6 4 3 2 1 1 

3 9 6 4 3 2 1 

 
Cloro libero 

4 12 8 6 4 3 2 

Tab. 14: Valori di C x t per ottenere la disattivazione dei virus da pH 6.0 a pH 9.0 (Fonte AMGA).  

Il cloro ossida le sostanze organiche e le sostanze riducenti inorganiche eventualmente 
presenti. In particolare, ai fini dell’efficacia della disinfezione, assumono rilevanza queste 
ultime reazioni giacché, essendo molto veloci, sottraggono parte del cloro dalle desiderate 
trasformazioni atte alla rimozione dei microrganismi. 

Tra le reazioni cosiddette di “cloro richiesta” vi sono:   

H 2S + HClO              S + H2O + H+  + Cl-  

H 2S + 4 HClO              S -2
4O  + 6 H+  + 4 Cl-  

Mn++ + HClO + 3 OH-               MnO2 + Cl- + 2 H2O  
2 Fe(OH)2 + HClO + H2O                2 Fe(OH)3 + Cl- + H+ 

OCl- + S -2
3O                Cl- + S -2

4O 
HClO + Br-                 HOBr + Cl- 

HClO + I-               HOI + H+  + Cl- 

HClO + N -
2O                N -

3O  + Cl- + H+  

La presenza di composti organici azotati, di ammoniaca e di sostanze ossidabili in grado di 
reagire con il cloro, è molto importante in quanto reagiscono formando prodotti che nella 
titolazione vengono considerati come cloro-residuo combinato. Il tipo di prodotti dipende 
dalla temperatura, dal tempo di reazione, dal pH e dal rapporto iniziale Cl2/NH3. 
N onostante si abbiano valori diversi a seconda dell’impianto circa il corretto valore di 
break-point d’applicare, essi sono in genere compresi tra 8 (valore minimo stechiometrico) e 
10, a seconda della concentrazione degli altri inquinanti che possono reagire col cloro. 

Le reazioni del cloro in soluzione acquosa con ammoniaca libera sono note come reazioni 
di break-point dal nome della curva che lega il cloro totale residuo1 (combinato attivo 
[presente nelle cloroammine o in altri composti con legami N -Cl (i.e. dicloroisocianurato di 

sodio)] e libero [presente come una miscela in equilibrio di ioni ipoclorito (O Cl-) ed acido 
ipocloroso (H O Cl)]) al cloro totale aggiunto (fig. 3). Al momento dell’immissione del cloro 
nell’ambiente di reazione si ha il consumo del reagente senza produzione di cloro residuo 
dopodiché inizia la reazione con l’ammoniaca. N el primo tratto della curva, con 
l’immissione del cloro, si vengono a formare composti, che costituiscono il cloro residuo 
combinato, quali: cloroammine (N H 2Cl, N H Cl2, N Cl3) il cui potere disinfettante è circa 

                                               

 

1 Quando il cloro è presente in acqua in forma disponibile, cioè in grado di agire come ossidante, i termini, usati 
indifferentemente in letteratura, “disponibile”, “attivo”, o “residuo” si equivalgono (D. L.vo n. 152 Maggio 1999, 
allegato 2). 
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70÷80 volte inferiore a quello dello stesso ipoclorito, composti clorurati con le sostanze 
organiche e vengono ossidate le sostanze inorganiche riducenti (N Cl3 si forma anche per 
reazione dell’acido ipocloroso con composti organici azotati, sebbene con un chimismo 
complesso ed ancora in parte sconosciuto).  

N el secondo tratto, incrementando la quantità di cloro impiegata, i prodotti clorurati 
instabili, quali le cloroammine, vengono a loro volta eliminati consumando notevoli 
quantità del cloro disponibile in soluzione: per questo motivo il cloro residuo diminuisce 
fino a toccare il minimo nel cosiddetto “punto di rottura” o “break point”. In tale punto 
l’azoto ammoniacale scompare e l’acqua contiene solo composti stabili del cloro e tracce di 
cloro attivo libero (acido ipocloroso) e di cloroammine (mono- e dicloroammina; la 
tricloroammina si forma in concentrazioni rilevanti solo con rapporti Cl2/NH3> 15 e con 
pH < 4) (v. Riganti, Conio: “Aspetti chimici della disinfezione”. Ingegneria chimica 
ambientale, XXVII, Ottobre 1998).  

Successivamente, ogni eventuale aggiunta di cloro comporta un corrispondente aumento 
della concentrazione del cloro libero.   

Cloro-aggiunto [mg/l]

Cloro Residuo
[mg/l]

 

Liquame depuratoAcqua pura

>>        <<Punto di rottura 

Fig. 3: Andamento tipico del cloro residuo in funzione del cloro 
aggiunto per acqua pura e per liquame depurato (Curva di 
Break-Point) (Masotti, 1987; Passino, 1995).   

N el trattamento di disinfezione dell’effluente di un impianto di depurazione, vengono 
impiegate concentrazioni di cloro lontane da quelle caratteristiche del punto di rottura e 
con tempi di contatto sufficientemente lunghi (circa 1 ora sulla portata media oraria), tali da 
consentire la lenta idrolisi delle cloroammine formatesi generando nuovamente l’H ClO 
(come già detto è l’acido ipocloroso ad avere potere disinfettante; il cloro legato in modo 
non reversibile, cioè presente in composti stabili, non interviene nell’asepsi). La dose da 
impiegare dipenderà naturalmente dalla concentrazione di ammoniaca nell’influente da 
trattare:      



T rat t am en t i di di sin fez ion e del le acque ref lue – C ap. 2 

   

La DISINFEZIONE delle Acque Reflue 
23

   
Fig. I: Andamento tipico del cloro residuo in funzione del cloro 

aggiunto per 2 diverse concentrazioni di NH3.        

Fig. 4: Andamento del cloro residuo in funzione della cloro dose. 

Fonte: C. Nurizzo: “La Disinfezione dei Liquami Depurati: Modelli e Processi”. 
Pagg. 97-105.   

Ipoclorito di sodio Ipoclorito di 
calcio 

Concentrazione 
desiderata di 
cloro [mg/l]  

Cloro liquido 

[kg] Al 5% di cloro 
disponibile [litri] 

Al 10% di cloro 
disponibile [litri] 

Al 15% di cloro 
disponibile [litri] 

Al 65% di cloro 
disponibile [litri] 

2 0.203 3.884 2.008 1.295 0.312 

10 0.993 19.392 9.908 6.711 1.535 

50 5.033 97.015 49.617 33.395 7.67 

Tab. 15: Quantità di reagente che deve essere aggiunta all’acqua per ottenere varie concentrazioni di cloro in 
100m3 di acqua (la quantità d’ipoclorito di sodio è basata sulla concentrazione volumetrica di cloro disponibile- sia 
nel caso d’ipoclorito di sodio, sia nel caso d’ipoclorito di calcio un non corretto stoccaggio può causare una 
riduzione del cloro disponibile). 

Fonte: AWWA-“Disinfecting water mains” (modificato).   

Trattamento di Declorazione 
Se il cloro residuo supera la soglia massima consentita dalla normativa (0,2 mg/ l), si deve 
effettuare una declorazione dell’effluente, mediante l’utilizzo, ad esempio, di anidride 
solforosa, solfito di sodio, bisolfito di sodio, oppure mediante adsorbimento su carbone 
attivo o passaggio su stagni di finissaggio. L’impiego di solfito e bisolfito porta alla 
formazione di solfato, bisolfato ed acido cloridrico.  

La reazione del SO2 con il cloro libero, in ambiente acquoso è la seguente: 

Cl2 + SO2 + 2 H2O                  2 HCl + H2SO4  

Tutte le reazioni tra il cloro residuo ed i vari riducenti citati, sono molto rapide (pochi 
minuti di miscelazione e contatto sono sufficienti). Con riferimento alla molecola di cloro, 
le quantità stechiometrica da impiegare nei vari casi è 0.9 mg/ mg nel caso di SO 2, 1.75 
mg/mg nel caso di Na2SO3, 1.5 mg/mg nel caso di NaHSO4:  

Concentrazione 
di cloro residuo 

Quantità di reagente 

Cl D  [mg/l]
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di cloro residuo 

[mg/l] 
Diossido di zolfo 

SO2 [kg] 

Bisolfito di sodio 

NaHSO3 [kg] 

Solfito di sodio 

Na2SO3 [kg] 

Tiosolfato di sodio 
Na2S2O3⋅5 H2O [kg] 

1 0.095 0.143 0.17 0.143 

2 0.203 0.2986 0.349 0.288 

10 0.993 1.498 1.749 1.437 

50 4.996 7.501 8.748 7.192 

Tab. 16: Quantità di reagente che deve essere aggiunta all’acqua per neutralizzare varie 
concentrazioni di cloro residuo in 100m3 di acqua. 

Fonte: AWWA-“Disinfecting water mains” (modificato).  

La declorazione condotta mediante l’impiego di stagni biologici è più indicata per impianti 
di piccole dimensioni e che permette d’ottenere concentrazioni di cloro libero residuo 
dell’ordine di 0.1 mg/l. 

Infine, in relazione alla possibilità di effettuare la declorazione impiegando letti di carbone 
attivo per l’adsorbimento del cloro residuo, va detto che tale pratica sta diffondendosi, 
anche se non tra gli impianti di modeste dimensioni, ed è in genere condotta insieme ad una 
preventiva fase d’aereazione.  

Riassumendo:  

con una concentrazione in cloro residuo combinato di soli 0,2 mg/ l non è possibile 
ottenere una soddisfacente disinfezione dell’acqua, perfino se in essa non fossero presenti 
solidi in sospensione;  

con qualunque disinfettante a base di cloro, anche impiegato a concentrazioni elevate, il 
livello di asepsi non si mantiene costantemente accettabile in quanto i solidi sospesi, 
sempre presenti negli effluenti depurati, “preservano” ed “alimentano” i microrganismi;  

inoltre, con l’impiego di cloro avviene la formazione di composti organo-alogenati che 
possono avere effetti mutageni; pertanto, si comprende come la clorazione delle acque 
reflue urbane possa eventualmente produrre effetti più dannosi di quelli esercitati dal 
carico inquinante organico che si vuole abbattere. 

Attualmente, nel trattamento di clorazione delle acque reflue urbane si utilizza quasi 
esclusivamente ipoclorito di sodio (N aClO ), che viene ottenuto per via elettrolitica dal 
cloruro di sodio e si trova in commercio in soluzione.  

Il dosaggio avviene mediante pompe dosatrici a diaframma. Bisogna comunque sempre 
verificare il titolo della soluzione, in quanto l’ipoclorito di sodio è facilmente alterabile a 
contatto con l’aria. Inoltre, questo sale fa aumentare il pH e l’alcalinità dell’acqua trattata e 
quindi favorisce la formazione di incrostazioni calcaree. 

Generalmente, per acque reflue urbane depurate le concentrazioni di cloro attivo impiegate 
sono < 10 mg/ l. È dimostrato che la miscelazione rapida del disinfettante a monte della 
vasca di contatto favorisce una buona efficienza del processo di disinfezione.  

Formazione di sottoprodotti (Disinfection By-Products: DBP) a seguito del trattamento di 
clorazione 
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In tutte le acque sottoposte a trattamento con cloro o suoi composti è stata rilevata la 
presenza di composti organo clorurati (principalmente i trialometani - intendendo con questo 
termine i quattro composti di sostituzione del metano: cloroformio, diclorobromometano, 
dibromoclorometano e bromoformio- e gli acidi acetici clorurati). Tali sostanze sono 
sospetti agenti cancerogeni, aventi come target preferenziale il colon ed il retto. Sono anche 
sospetti responsabili dell’alterazione del DNA.  

Sottoprodotti della 
disinfezione (DBP) 

Classificazione USEPA e 10-6 

Rischio Cancro 
Effetto Mutageno Effetto Cancerogeno 

(organo bersaglio) 

Cloroformio  
B2: possibile agente 
cancerogeno per l’uomo 

10-6 = 0.6 µg/l 

Scarso  Fegato (topi); rene (ratti) 

(NCI 1976; Jorgenson et al. 1985)  

Diclorobromometano  
B2 

10-6 = 0.6 µg/l 

Incerto Rene (topo maschio, ratti);  fegato 
(topo femmina); intestino crasso (ratti) 
(NTP 1987)  

Dibromoclorometano  
C: possibile agente 
cancerogeno per l’uomo 

10-6 = Non Determinato 

Scarso  Fegato (topi) (NTP 1985) 

Bromoformio  
B2 

10-6 = 0.4 µg/l 

Incerto Intestino crasso (ratti) (NTP 1989) 

Acido dicloroacetico 
C 

10-6 = Non Determinato 

Incerto Fegato (topi, ratto maschio) (DeAngelo 
et al. 1991, 1996) 

Acido tricloroacetico 
C 

10-6 = Non Determinato 

Incerto Fegato (topo maschio) (Bull et al. 1990) 

Idrato di cloralio  
C 

10-6 = Non Determinato 

Positivo  Fegato (topi) (Rijhsinghani et al. 1986; 
Daniel et al. 1992) 

Bromato  
B2 

10-6 = 0.05 µg/l 

Generalmente 
positivo 

Rene (ratti); altri organi (Kurokawa et 
al. 1986 a,b) 

MX 
Non Classificato 

10-6 = Non Determinato 

Molto positivo Fegato, tiroide ed altri organi (ratti) 
(Komulainen et al. 1997) 

Tab. 17: Studio degli effetti cancerogeni sugli animali dei sottoprodotti della disinfezione. 

Fonte AWWA: “Formation and Control of Disinfection By-Products in drinking Water”; pag. 102, 1999.   

Per preservare la salute della popolazione si è assunta l’ipotesi conservativa che gli effetti che 
un certo composto ha sugli animali, sono simili a quelli sull’uomo. Però va considerato che, 
nell’estrapolare i dati ottenuti da studi compiuti su animali per valutare i rischi sull’essere 
umano, s’introduce una forma d’incertezza sui risultati. Un esempio di ciò riguarda il 
metodo d’assunzione dei composti studiati che, nel caso degli animali, sono stati forniti 
unitamente all’olio di mais. 

La disinfezione realizzata con ipoclorito di sodio ha come diretta conseguenza la 
formazione di sottoprodotti, il cui livello di pericolosità è direttamente proporzionale alla 
quantità di sostanze organiche presenti nell’acqua di scarico. È quindi nelle caratteristiche 
delle acque da trattare il motivo per il quale si sfrutta l’azione disinfettante dell’ipoclorito di 
sodio nella potabilizzazione mentre non si ricorre allo stesso trattamento nel caso delle 
acque reflue. Infatti, l’acqua destinata al consumo umano contiene pochissima sostanza 
organica, quella in uscita da un depuratore ne contiene a sufficienza da renderla poco adatta 
al trattamento con ipoclorito. 
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La reazione di formazione dei DBP, nel caso della clorazione, può essere così schematizzata: 

Cloro + Precursori                     DBPs  

I fattori che influenzano tale reazione sono:  

Tipo e concentrazione dei precursori;  
Temperatura;  
pH;  
Tipo e concentrazione del disinfettante;  
Concentrazione dello ione bromuro.  

Dal modello semplificato di reazione si evince che il tipo d’approccio con cui si cerca di 
controllare la concentrazione dei sottoprodotti di disinfezione è rivolto essenzialmente alla 
rimozione dei DBP, alla rimozione dei precursori o, ancora, al cambio del reagente. 

A seguito di trattamento di clorazione, si possono formare, oltre a DBP organici, quelli 
inorganici come lo ione clorato e lo ione bromato. 

Le cause della presenza dello ione clorato nelle acque reflue sottoposte a trattamento di 
clorazione sono sostanzialmente: la sua diretta formazione nella fase di elettrolisi, la 
presenza di contaminanti nell’ipoclorito ed il decadimento dello stesso ipoclorito nei 
serbatoi in cui è conservato. 

Le reazioni di decadimento sono:  

2 ClO-                      Cl -
2O  + Cl-            (lenta) 

ClO- + Cl -
2O                     Cl -

3O  + Cl- (veloce)  

Con la formazione dello ione clorato per invecchiamento della soluzione, si ha inoltre una 
riduzione del cloro disponibile. 

Per quanto riguarda lo ione bromato (Br -
3O ), la sua presenza a seguito di clorazione è legata 

ad eventuali contaminazioni dell’ipoclorito impiegato. 

2.2.2 - Utilizzo del Diossido di Cloro- Formazione di DBP 

La disinfezione costituisce una fase molto importante nel processo di depurazione delle 
acque reflue per poterle riutilizzare in agricoltura (per l’irrigazione), nell’industria (come 
acqua di servizio) e, in prospettiva, per il consumo umano. Infatti, venire a contatto con 
acqua non opportunamente trattata può essere causa di gravi problemi di salute per la 
presenza di batteri e virus.  

Si tratta, oggi, di realizzare la disinfezione senza ricorrere ad agenti che manifestino effetti 
tossici direttamente oppure indirettamente attraverso i sottoprodotti di reazione. 

In alternativa all' ipoclorito di sodio, può essere impiegato il biossido di cloro ClO 2 (o più 
correttamente: diossido di cloro), ottimo disinfettante, forte ossidante, ma soprattutto privo 
di effetti tossici per l’uomo.   
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Dall’esame dei potenziali d’ossidoriduzione (v. tab.18) scaturisce che lo ione Br-, 
contrariamente a quanto avviene per Cl2 e O3, non è ossidato dal diossido di cloro e, quindi, 
con l’impiego di ClO2 non si possono formare trialometani bromurati.  

Potenziali di ossidoriduzione 

Coppie redox Potenziali (elettron-

Volt) 

O3 + 2 H+ + 2 e- = O2 + H2O 2.7 

Br2 + 2 e- = 2 Br- 1.97 

HClO + H+ + 2 e- = Cl- + H2O 1.48 

ClO3
- + 6 H+ + 6 e- = Cl- + 3 H2O 1.45 

Cl2 + 2 e- = 2 Cl- 1.36 

HBrO + H+ + 2 e- = Br- + H2O 1.33 

O3 + H2O + 2 e- = O2 + 2 OH- 1.24 

ClO2 + e- = ClO2
- 1.15 

NO3
- + 4 H+ + 3 e- = NO + 2 H2O 0.96 

ClO2 (aq) + e- = ClO2
- 0.95 

ClO- + H2O + 2 e- = Cl- + 2 OH- 0.90 

NH2Cl + H2O + 2 e- = Cl- + OH + NH3 0.75 

BrO- + H2O + 2 e- = Br- + 2 OH- 0.70 

I2 + 2 e- = 2 I- 0.54 

IO- + H2O + 2 e- = I- + 2 OH- 0.49 

2 S + 2 e- = S2
- 0.14 

2 H3O
+ + 2 e- = H2 + 2 H2O 0.0 

N2 + 5 H+ + 4 e- = N2H5
+ -0.23 

Tab. 18: Potenziali standard di semielementi (25°C) riferiti 
all’elettrodo standard di idrogeno (SHE). 

Il biossido di cloro ha un’elevata solubilità in acqua e non dà origine a reazioni di idrolisi (a 
differenza del cloro gas) presentandosi in forma di gas disciolto; le soluzioni acquose 
formate hanno un colore tipico verde-giallognolo.  

Un possibile svantaggio dell’impiego del biossido di cloro rispetto all’ipoclorito risiede in 
una minore maneggevolezza. Infatti, il biossido di cloro non può essere acquistato in forma 
gassosa in quanto risulta essere molto instabile a concentrazioni maggiori al 10%. Per tale 
motivo, soluzioni acquose di ClO 2 devono essere prodotte direttamente negli impianti. 
Durante la fase di produzione bisogna in ogni caso prestare attenzione all’eventuale 
formazione di sacche di gas a concentrazione superiore a quella sopraindicata, giacché esso 
potrebbe decomporsi rapidamente dando origine ad esplosioni.  

Il biossido di cloro viene prodotto facendo reagire N aClO 2 e H Cl (o H 2SO4) oppure 
NaClO2 e Cl2 in specifiche apparecchiature, che provvedono alla diluizione immediata delle 
soluzioni prodotte, affinché la concentrazione di biossido di cloro sia inferiore a 28÷30 g/ l. 
Inoltre, le soluzioni di partenza di N aClO 2 e H Cl devono avere concentrazioni inferiori al 
10% per poter essere impiegate all’interno del reattore che produce il biossido. Le soluzioni 
acquose così prodotte devono essere conservate in ambienti a temperatura relativamente 



T rat t am en t i di di sin fez ion e del le acque ref lue – C ap. 2 

   

La DISINFEZIONE delle Acque Reflue 
28

 
bassa e al riparo dalla luce. Per evitare una possibile diminuzione della concentrazione di 
biossido di cloro nelle soluzioni, bisogna mantenere le stesse a pH < 7, al fine di inibire le 
reazioni di disproporzionamento del ClO 2 (in presenza dello ione O H -), che portano alla 

formazione di Cl -
2O  e Cl -

3O .  

Formula chimica ClO2 

Massa molecolare 67.5 

Forma commerciale Prodotto in situ sottoforma di soluzione acquosa 

Contenuto di sostanza attiva Dipende dal processo produttivo 

Costituenti secondari ed impurità HCl, ipoclorito, clorito, Cl2, H2SO4 a seconda della 
produzione 

Metodi di produzione Per reazione da HCl e NaClO2, o da NaClO, NaClO2 e 
H2SO4, o da Cl2 e , NaClO2 presso il situ d’impiego 

Principali utilizzi nel trattamento 
dell’acqua 

Disinfettante e ossidante 

Tab. 19: Principali caratteristiche del biossido di cloro (Fonte AMGA).   

Le reazioni possibili, secondo la metodologia di produzione scelta, sono:  

5 NaClO2 + 4 HCl                    4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O (impiego di acido cloridrico) 

2 NaClO2 + Cl2                    2 ClO2 + 2 NaCl  (impiego di cloro)  

Per produrre 1 gammo di ClO 2 nel primo caso occorrono 1.67 grammi di clorito di sodio e 
circa 0.54 grammi di H Cl, nel secondo saranno necessari 1.34 grammi di clorito di sodio e 
0.526 grammi di cloro. In generale in entrambi i casi è richiesto un eccesso di cloro anche se 
ciò può avere come conseguenza la generazione di sottoprodotti clorurati. 

Azione disinfettante ed influenza sul processo delle caratteristiche chimiche del refluo. 
Il ClO 2 è noto per il suo alto potere disinfettante esplicato in un ampio range di valori di 
pH . In funzione del pH , infatti, varia il numero di elettroni che il biossido di cloro riesce a 
legare e, conseguentemente, i composti cui può dar luogo. 

Con un valore di pH ≥7, le capacità ossidanti del ClO 2 non vengono sfruttate in pieno 
poiché accetta solo un elettrone secondo la reazione: 

ClO2 + e- = Cl -
2O 

Ad un pH acido, il diossido di cloro è coinvolto in una reazione nella quale accetta cinque 
elettroni producendo ione cloruro: 

ClO2 +4 H + + 5 e- = Cl- + 2 H2O  

Poiché il contenuto di cloro nel biossido è del 52.6% in peso, il contenuto di cloro 
equivalente disponibile è pari a 52.6⋅5 = 263%. 

A bassi valori di pH il clorito Cl -
2O è convertito a Cl- accettando quattro elettroni mentre, 

a valori di pH inferiori a 1 (pH = 0.1), lo ione clorato Cl -
3O è convertito a Cl- accettando 

sei elettroni. 
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Siccome la maggior parte delle reazioni coinvolte nel trattamento di disinfezione dell’acqua 
(grezza e reflua) avvengono con pH compreso tra 7 e 8, il principale prodotto della 
disinfezione effettuata con ClO 2 è lo ione clorito che è tossico (circa il 60÷70% di ClO 2 è 
convertito a clorito in 24h). Solo in alcuni casi particolari, come ad esempio nell’ossidazione 
dei fenoli, il biossido di cloro riesce ad esprimere appieno la sua azione ossidante (263% di 
cloro equivalente disponibile). In tutti gli altri casi si sviluppano reazioni che generano 
clorito. 

I rapporti stechiometrici ClO2/ “specie da ossidare” dovranno essere i seguenti:  

Specie da ossidare Dosaggio  

Fenoli 1.5 mg ClO2 per mg di Ar-OH 

Manganese  2.5 mg ClO2 per mg di Mn 

Ferro  1.5 mg ClO2 per mg di Fe 

Tab. 20: Rapporti stechiometrici (Fonte AMGA).  

Sono stati esaminati gli effetti del pH in un range tra 4 e 10 aggiungendo due dosi diverse di 
Biossido di cloro all’effluente e mantenendo un tempo di contatto costante di 20 min. (v. 
tab.21).   

19.2 mg/l di ClO2 37.5 mg/l di ClO2 

pH pH 

 

Iniziale  Finale  

mg/l di 

ClO2 

HClO 

Espresso 

come mg/l di 

Cl2  

mg/l di 

Cl
-
2O  Iniziale  Finale  

mg/l di 

ClO2 

HClO 

Espresso 

come mg/l 

di Cl2  

mg/l di 

Cl
-
2O 

4 3.4 4.66 0 3.03 4 3.5 25.84 0.55  

5 4.6 4.37 0 5.82 5 4.95 26.88 0.18  

6 6.45 4.95 0 5.68 6 6.05 24.20 0.21  

7.5 7.3 3.84 0 6.4 7.5 7.3 25.27 0.86  

9 8.8 1.27 0 10.63 9 8.8 15.13 0  

10 9.9 0.11 0 12.13 10 9.8 5.23 0  

Tab. 21: Effetti del pH sul biossido di cloro, ione clorito e cloro libero residui nell’effluente (in assenza di 
cloroammine). 
Fonte: N. Narkis et al.: “The Use of Chlorine Dioxide in Disinfection of Wastewater”; Sixth Conference on Water Chlorination: 
Environmental Impact and Health Effects.      

Dalla tabella (mg/ l di ClO 2) si evince che, quando i liquami sono acidi, la concentrazione di 
ClO2 si mantiene piuttosto costante (confrontare i valori di concentrazione a pH = 7.5 con 
quelli a pH inferiore), pertanto può essere impiegato con buone caratteristiche disinfettanti 
in un range di pH tra 4 e 7.5; a pH più bassi di 3.5, la sua concentrazione decresce per 
effetto della trasformazione a Cl-. Q uando le acque da trattare sono alcaline (pH > 7.5), la 
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concentrazione di biossido di Cloro si abbassa drasticamente poiché si converte a Cl -

2O e 

Cl -
3O , ioni che non hanno azione disinfettante. 

Dalla tabella si nota, poi, che in corrispondenza del dosaggio minore di disinfettante, il 
cloro libero scompare del tutto, al contrario di quel che avviene a concentrazione maggiore: 
un residuo si trova solo a pH acido. Q uesto sembrerebbe verificarsi a causa dell’elevata 
reattività del cloro libero con i composti organici, inoltre esso non reagisce con 
l’ammoniaca e quindi non forma cloroammine. 

In conclusione, contrariamente a quanto riportato in letteratura, ove risulta che il ClO 2 è 
più attivo a pH alcalino, questi risultati dimostrerebbero che nel range acido è più attivo e 
più stabile e riesce meglio ad esplicare la sua azione disinfettante producendo meno ione 
clorito che, oltre a non essere un disinfettante, è anche tossico. 

In merito alla capacità di sopprimere i microrganismi, si dimostra che una concentrazione di 
2.7 mg/ l è insufficiente per l’ottenimento in 5 min. di una riduzione significativa della 
carica di colifecali; infatti, solo dopo circa 30 min. si registra un abbattimento del 99%. 
Incrementando la dose di ClO2 l’efficacia della disinfezione aumenta. 

La tab. 22 riporta i microrganismi sopravvissuti impiegando diverse concentrazioni di 
biossido.       

ClO2 [mg/l] 

Tempo di 

contatto 

[min] 

Conta totale 

per 100 ml 

Coliformi 

totali per 

100 ml 

Coliformi 

effettivi per 

100 ml 

Colifecali EC 

medi per 100 ml 

Streptococchi 

per 100 ml 

0 0 2 x 108 3.3 x 107 3.3 x 107 3.3 x 107 1.85 x 108 

5 6.75 x 107 2.4 x 107 1.3 x 107 2.4 x 107 8.4 x 107 

20 5.3 x 107 1.3 x 107 2.4 x 107 1.3 x 107 2.4 x 107 

 

2.7 

35 3.1 x 107 2.4 x 106 2.4 x 106 3.5 x 105  

15 2 x 106 2.4 x 106 2.4 x 106 2.4 x 106  

30 1.6 x 105 7.9 x 103 1.1 x 102 7.9 x 10  

 

5.5 

45 9.0 x 104 2.4 x 103 7.9 x 10 4.6 x10  

5 1.2 x 105 1.3 x 103 1.3 x 103 9.2 x 102 2.7 x 105 

20 2.9 x 104 3.3 x 102 14 14 8.0 x 103 

 

10.8 

35 2.5 x 104 7.9 x 10 7.8 2  

Tab. 22: Disinfezione di filtri percolatori impiegando varie concentrazioni di ClO2: 2.7, 5.5, 10.8 mg/l e diversi 
tempi di contatto. 
Fonte: N. Narkis et al.: “The Use of Chlorine Dioxide in Disinfection of Wastewater”; Sixth Conference on Water Chlorination: 
Environmental Impact and Health Effects.  

La capacità di disinfezione nei confronti degli Enterovirus è valutabile attraverso le tabelle 
da 23 a 25. 

Sono altresì valutabili gli effetti dei vari parametri che influenzano l’attività di disinfezione. 
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Le tabb. 23, 24, 25 fanno riferimento a sistemi d’inattivazione nei confronti del Polivirus 
vaccinale di tipo 1 che rappresenta un ottimo test per la sua scarsa rispondenza all’azione del 
cloro. Si può notare una più rapida attività del disinfettante a pH leggermente basico.   

Tempi in secondi per l’inattivazione del ClO2 [mg/l] 

99% 99.9% 99.99% 

0.1 5 ¾  8 ½ 11 ¼ 

0.19 4 6 ½ 9 

0.32 2 ½  4 ¾ 7 

0.37 1 ¾  2 ¼ 5 

0.52 ½ ¾ 1 ¼ 

0.6 ¼ ½ ¾ 

Tab. 23: Tempi d’inattivazione del 99, 99.9, 99.99% del Poli 1 per diverse 
concentrazioni di ClO2 (T = 15°C, pH = 7). 
Fonte: G. Sebastiano, R. Zoni, S. Mezzetta: “Il Biossido di Cloro: Efficacia e Aspetti 
Epidemiologici”. Ingegneria Ambientale, vol. XXVII, n. 4, pag 148, Aprile 1998.   

Tempi in minuti per l’inattivazione 

del 

 

pH 

99% 99.9% 99.99% 

6 5 ¾ 11 ¼ 16 ¼ 

7 2 ½ 4 ¾ 7 

8 1 ¾ 3 ¼ 4 ¾ 

 

Tab. 24: Tempi d’inattivazione in minuti per le tre 
percentuali considerate del Poli 1 con 0.32 mg/l di 
ClO2 (T = 15°C, pH = 6, 7, 8).   

Tempi in minuti per l’inattivazione 

del 

 

pH 

99% 99.9% 99.99% 

6 2 ¾ 4 ¾ 6 ¼ 

7 1 ¾ 3 ¼ 5 

8 1 ¼ 2 ¼ 3 

 

Tab. 25: Tempi d’inattivazione in minuti per le tre 
percentuali considerate del Poli 1 con 0.37 mg/l di 
ClO2 (T = 15°C, pH = 6, 7, 8). 
Fonte: G. Sebastiano, R. Zoni, S. Mezzetta: “Il Biossido di 
Cloro: Efficacia e Aspetti Epidemiologici”. Ingegneria 
Ambientale, vol. XXVII, n. 4, pag 148, Aprile 1998.   

Le tabb. 26, 27, mettono in evidenza la dipendenza della velocità d’inattivazione dalla 
temperatura: all’aumentare della T, si realizza una più veloce disinfezione. 
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Tempi in minuti per l’inattivazione 

del 

Temperatura 

[°C] 

99% 99.9% 99.99% 

+5 6 ¼ 15 ¾ 25 ½ 

+15 2 ½ 4 ¾ 7 

+25 1 ½ 3 ¼ 5 

Tab. 26: Tempi d’inattivazione in minuti per le tre 
percentuali  considerate con 0.32 mg/l di ClO2 (T = 5, 
15, 25 °C, pH = 7).  
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Tempi in minuti per 

l’inattivazione del 

Temperatura 

[°C] 

99% 99.9% 99.99% 

+5 3 ½ 7 ½ 11 ¾ 

+15 1 ¾ 3 ¼ 5 

+25 1 1 ¾ 2 ½ 

Tab. 27: Tempi d’inattivazione in minuti per  le tre 
percentuali  considerate con 0.37 mg/l di ClO2 (T = 5, 
15, 25 °C, pH = 7).  
Fonte: G. Sebastiano, R. Zoni, S. Mezzetta: “Il Biossido di 
Cloro: Efficacia e Aspetti Epidemiologici”. Ingegneria 
Ambientale, vol. XXVII, n. 4, pag 148, Aprile 1998.  

N aturalmente va anche considerato che tra gli Enterovirus possono esistere specie che 
presentano una diversa resistenza all’azione del biossido di cloro: per ottenere un 
abbattimento del 99.99 %, a pH = 7, T = 15°C  ed a una concentrazione di ClO 2 pari a 0.32 
mg/ l, il Coxsackie virus B3 richiede circa 3 min. e l’Echovirus 7 circa 5 min. (contro un 
tempo medio di 7 min. per il Poli 1). Il virus dell’epatite A ha, invece, fornito risultati 
contrastanti.  

Formazione di sottoprodotti (Disinfection By-Products: DBP) a seguito di trattamento con 
ClO2. 
In tutte le acque sottoposte a trattamento con biossido di cloro non si è rilevata la presenza 
di cloroammine. Per quanto attiene ai composti organo clorurati, principalmente i 
trialometani, pur non avendosi produzione di TH M per reazione diretta del biossido con 
l’ammoniaca essendo prevalente la sua azione ossidante rispetto all’azione clorurante (che si 
manifesterebbe attraverso le reazioni secondarie di sostituzione con le sostanze organiche 
presenti nel liquame depurato), un eccesso di cloro residuo della fase di produzione del ClO2 

può reagire con i precursori e formare trialometani.  

In relazione all’eventuale formazione di sostanze indesiderate, anche il biossido di cloro può 
dar luogo ad inconvenienti di questo tipo, come ad esempio nel caso della formazione dello 

ione clorito Cl -
2O  che risulta tossico. 

Sulla quantità residua di ClO 2, Cl -
2O , Cl -

3O e composti azotati (ione ammonio, nitriti, 

nitrati), oltre che il dosaggio ed il pH, ha la sua influenza il tempo di contatto.   
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ClO2 [mg/l] Cl -

2O  [mg/l] 

Tempo di 

contatto 
pH 

Come ClO2 Come Cl2 Come Cl 
-
2O

 
Come Cl2 

HClO 

come mg/l 

di 

Cl2 

NH2Cl 

come mg/l 

di 

Cl2 

Cl totale 

come mg/l 

di 

Cl2 

0 min 7.75 7.84* 20.6* 5.4* 11.30* 3.44* 0 35.34* 

10 min 7.55 3.3 8.0 3.1 6.43 0.118 0 14.55 

30 min 7.55 2.6 6.8 5.0 10.45 0 0 17.25 

1 hr 7.65 2.1 5.5 5.8 12.13 0 0 17.63 

1,5 hr 7.75 1.9 5.0 6.2 12.96 0 0 17.96 

2.5 hr 7.90 1.5 3.8 6.23 13.10 0 0 16.90 

3,5 hr 8.05 1.0 2.7 6.33 13.30 0 0 16.00 

24 hr 8.50 0 0 7.0 14.66 0 0 14.66 

* Valori calcolati. 

Tab. 28: Effetti del tempo di contatto su ClO2, Cl -
2O , e HClO residui nell’effluente (la concentrazione di Cl -

3O  non 

è stata determinata). ClO2 = 7.84 mg/l. 
Fonte: N. Narkis et al.: “The Use of Chlorine Dioxide in Disinfection of Wastewater”; Sixth Conference on Water Chlorination: 
Environmental Impact and Health Effects.   

La tab. 28 mostra in particolare che la concentrazione dello ione clorito, dopo un breve 
transitorio iniziale durante il quale decresce, aumenta nel tempo a mano a mano che il 
biossido si consuma e che non vi è reazione del cloro libero con lo ione ammonio presente 
nell’effluente (non essendoci cloroammine tra i prodotti di reazione). 

Che lo ione ammonio non reagisca con il cloro libero lo si è dimostrato attraverso una 
prova sperimentale in cui del biossido di cloro è stato aggiunto ad una soluzione contenente 
ammoniaca e CO D. Come riportato nella tab.29 la concentrazione di ione ammonio 
praticamente non cambia e non si registra presenza di cloroammine sebbene ci sia 
dell’H ClO nel sistema reagente. Q uindi l’esistenza del ClO 2 inibisce la reazione di 
formazione delle cloroammine. 

Per quanto riguarda gli effetti sul CO D, si registra un’immediata riduzione della 
concentrazione che rimane poi pressoché costante per tutta la durata dell’esperimento. Ciò 
è dovuto all’azione ossidante di uno dei costituenti la soluzione di diossido di cloro aggiunta 
all’effluente e non all’opera dei batteri che sono, invece, sterminati subito.  

A ciò va aggiunto che i composti contenenti azoto organico, alla presenza di ClO 2, non si 
decompongono a formare ammonio il quale, a sua volta, non si ossida formando nitriti e/ o 
nitrati, la cui concentrazione rimane, infatti, costante.    
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Tempo 

di 

contatto

  
pH  ClO2 

[mg/l]  

Cl -
2O 

[mg/l] 

HClO 

come mg/l 

di  

Cl2 

Cl totale 

come 

mg/l di 

Cl2  

COD  NH4
+-N 

[mg/l]  

NO2
--N 

[mg/l]  

NO3
--N 

[mg/l] 

0 7.4 -- -- -- -- 238 38.1 0.0 0.08 Effluente 

grezzo 24 hr 8.2 -- -- -- -- 190 38.79 0.0 0.09 

0 min  5.2* 2.6* 2.2* 21.2* 235 34.6 0.0 0.07 

10 min 7.3 1.9 2.8 0 10.5 216 34.75 0.0 0.08 

30 min 7.4 1.4 3.7 0 11.5 214 34.75 0.0 0.09 

1 hr 7.4 1.0 4.2 0 11.6 214  0.0 0.15 

2 hr 7.5 0.8 4.6 0 11.7 216  0.0 0.09 

3,5 hr 7.6 0.4 5.0 0 11.5 216 35.54 0.0 0.09 

Effluente 

24 hr 7.95 0 5.3 0 11.2 220 34.75 0.0 0.09 

* Valori calcolati dopo aver aggiunto 36 ml di soluzione di ClO 2 a 3.6 l d’effluente. La concentrazione di 
cloroammine è zero. 

Tab. 29: Effetti del tempo di contatto su ClO2, Cl -
2O , HClO, COD, NH4

+, NO2
- e NO3

- residui nell’effluente. ClO2 = 

5.2 mg/l.  
Fonte: N. Narkis et al.: “The Use of Chlorine Dioxide in Disinfection of Wastewater”; Sixth Conference on Water Chlorination: 
Environmental Impact and Health Effects.   

Con la tab.29 si fornisce un’ulteriore dimostrazione che lo ione ammonio non reagisce in 
presenza di biossido di cloro poiché la sua concentrazione non varia per l’intera durata 
dell’esperimento ed anche la concentrazione totale di nitriti e nitrati rimane costante. 

In aggiunta si vede che la richiesta di ClO 2 per l’ossidazione dei nitriti a N -
3O -N è molto 

alta: occorrono circa 5.5 mg/l di biossido per ossidare 1 mg/l di N -
2O -N a nitrati.  

Complessivamente si può affermare che ClO 2 non reagisce con l’N H 3, ossida i nitriti a 
nitrati con una reazione che è molto rapida (il biossido scompare in dieci minuti) e la 
quantità di nitrati che si produce è legata alla quantità di biossido consumato; inoltre lo ione 
clorito ed il cloro libero presenti nella soluzione di diossido di cloro non reagiscono con lo 
ione ammonio per generare cloroammine. 

Tutto ciò indica che, qualora gli impianti di nitrificazione-denitrificazione lavorassero con 
scarsa efficienza nell’ossidazione dell’ammoniaca a nitrati, negli effluenti si potrebbero avere 
alte concentrazioni di nitriti e ciò richiederebbe un ulteriore quantitativo di ClO 2 nella fase 
di disinfezione per tener conto di quanto andrà perso per effetto della reazione 

d’ossidazione dei nitriti a nitrati (≈5.5 mg/ l di ClO 2 in più per ogni mg/ l di N -
2O -N da 

ossidare).    
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HClO  

+  
NH2Cl Tempo di 

contatto 
pH 

ClO2 

[mg/l] 

Cl -
2O 

[mg/l] Come mg/l 

di  

Cl2 

Cl totale 

come mg/l 

di Cl2 

NH4
+-N 

[mg/l] 

NO2
--N 

[mg/l] 

NO3
--N 

[mg/l] 

NO2
- 

+ 

NO3
- 

[mg/l] 

0 min 7.3 19.2* 11.8* 7.3* 82.7* 34.6 8.8 2.2 11.0 

10 min 7.2 0 -- 0.26  34.75 5.3 5.9 11.2 

30 min 7.25 0 28.7 0.19 60.5 34.75 5.3 6.0 11.3 

1 hr 7.6 0.07 28.5 0.19 60.4  5.3 6.1 11.4 

3 hr 7.9 0.03 29.5 0.19 62.2 35.54 5.3 6.0 11.4 

24 hr 8.3 0.08 30.5 0.20 64.5 34.75 5.3 --  

* Valori calcolati dopo aver aggiunto la soluzione di ClO2. 
** A pH neutro il ClO2 accetta solo un elettrone ClO2 + e-             ClO2

- 

Tab. 30: Effetti del tempo di contatto su NH4
+, NO2- e NO3

- aggiunti all’acqua di rubinetto a pH neutro**. ClO2 = 
19.2 mg/l. 
Fonte: N. Narkis et al.: “The Use of Chlorine Dioxide in Disinfection of Wastewater”; Sixth Conference on Water Chlorination: 
Environmental Impact and Health Effects.  

L’efficienza della disinfezione dipenderà da molteplici fattori quali concentrazione del 
reagente, pH di reazione, temperatura e tempo di contatto.  

La tab. 31 riporta la concentrazione residua di ClO 2, Cl -
2O , H ClO impiegando diverse 

concentrazioni di biossido.  

Concentrazione ClO2 = 2.7 mg/l Concentrazione ClO2 = 7.8 mg/l Concentrazione ClO2 = 10.8 mg/l

 

Tempo 

di 

contatto 

[min] 

ClO2 

[mg/l] 

Cl -
2O 

[mg/l] 

HClO 

come 

mg/l di 

 

Cl2 

Cl 

totale* 

come 

mg/l di 

Cl2 

ClO2 

[mg/l] 

Cl -
2O 

[mg/l] 

HClO 

come 

mg/l di 

 

Cl2 

Cl 

totale* 

come 

mg/l di 

Cl2 

ClO2 

[mg/l] 

Cl -
2O 

[mg/l] 

HClO 

come 

mg/l di 

 

Cl2 

Cl 

totale* 

come 

mg/l di 

Cl2 

0 2.7 0.14 0.24 3.08 7.80 0.41 0.69 8.90 10.80

 

0.56 0.95 12.31

 

5 0 0.17 0 0.36 1.28 2.78 0 9.20 3.10 2.50 0 13.41

 

20 0 0.20 0 0.45 1.03 2.76 0 8.52 2.17 2.89 0 11.78

 

35 0 0.0 0 0 0.84 2.52 0 7.52 2.07 3.42 0 12.64

 

* Cl totale = ClO2 + Cl -
2O  + Cl2 + mono-cloroammine espresse come Cl2. 

Tab. 31: ClO2, Cl -
2O , e HClO residui nell’effluente nella disinfezione di filtri percolatori impiegando varie 

concentrazioni di ClO2: 2.7, 7.8, 10.8 mg/l. 

Fonte: N. Narkis et al.: “The Use of Chlorine Dioxide in Disinfection of Wastewater”; Sixth Conference on Water Chlorination: 

Environmental Impact and Health Effects.   

Una buona conoscenza dei fattori (temperatura, tempo di contatto, concentrazione del 
disinfettante) che influenzano la capacità del biossido di cloro di ridurre il titolo virale può 
permettere di ridurre la formazione di sottoprodotti organici e non. 
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I sottoprodotti organici sono solo quelli clorurati non volatili. Tra quelli inorganici, la 
specie maggiormente presente, come premesso, è lo ione clorito giacché circa il 50% del 

diossido di cloro si trasforma in Cl -
2O ed in parte si crea durante la reazione di produzione 

del biossido. Il clorato è un sottoprodotto che si genera per effetto della disproporzione del 
ClO2 e della reazione del clorito con HClO e Cl2:  

Cl -
2O  + Cl2 + H2O                      Cl -

3O  + 2 Cl- + 2 H+ 

Cl -
2O  + HClO                     Cl -

3O  + Cl- + H+  

Per ridurre l’insorgenza delle reazioni di dismutazione del clorito, conviene operare in 
ambiente acido e/ o con basse concentrazioni iniziali. In siffatte condizioni di reazione è 
minimizzata anche la produzione di clorito.   
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