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2.3 - TRATTAMEN TO CON ACIDO PERACETICO (PAA) - FORMAZION E DI 

DBP 

Una recente tecnologia per la disinfezione delle acque reflue consiste nel trattamento con 
acido peracetico (CH 3COOOH). Q uesto reagente è un perossido organico che ha un 
potere ossidante maggiore dell’ipoclorito e del biossido di cloro; si dimostra essere un valido 
battericida in grado di eliminare anche virus, funghi e spore purché il tempo di contatto sia 
sufficiente.   

Formula chimica CH3COOOH 

Massa molecolare 76 

Forma commerciale Soluzione acquosa incolore 

Contenuto di sostanza attiva Varie concentrazioni di PAA (in genere tra 
l’1 ed il 15%) e di H2O2  

Costituenti secondari ed 
impurità 

Acido acetico ed acido solforico  

Metodi di produzione Da soluzioni acquose di acido acetico 
perossido d’idrogeno ed acido solforico 
(catalizzatore) 

Principali impieghi nel 
trattamento dell’acqua 

Disinfettante primario, secondario ed 
agente ossidante  

Tab. 32: Principali caratteristiche dell’acido peracetico (Fonte AMGA).    

Un problema che si presenta durante l’impiego di tale tecnica, riguarda la difficoltà di 
stabilire gli esatti dosaggi a causa della presenza, che si può sicuramente definire fisiologica, 
di minuti fiocchi di fango trascinati dall’effluente e contenenti sostanza organica. 
Conseguentemente, il reale livello di contaminazione delle acque reflue da parte degli agenti 
patogeni potrebbe essere ben diverso da quello previsto in fase di determinazione teorica 
della dose, richiedendo quantitativi tali da rendere il trattamento con acido peracetico 
confrontabile, dal punto di vista economico, con altri analoghi. 

Il PAA, ottenuto dalla reazione dell’acqua ossigenata con acido acetico, è reperibile sul 
mercato, con varie concentrazioni, in soluzione acquosa con perossido d’idrogeno con il 
quale opera in sinergia. Metodi alternativi di preparazione richiedono l’ossidazione 
dell’acetaldeide oppure attraverso la reazione della tetracetiletilendiammina in presenza di 
una soluzione basica di perossido d’idrogeno o, ancora, il PAA si ottiene come prodotto 
finale della reazione tra anidride acetica, acido solforico ed acqua ossigenata. 

Esso si rivela essere un prodotto instabile se puro; stabilizzato ed acidificato con un acido 
organico è meglio stoccabile fra due utilizzi successivi. L’acido peracetico puro esplode ad 
alte temperature (110°C) mentre a T di ≈50°C ha una vita media di ≈25min; una soluzione 
stabilizzata al 13% di PAA è stabile a temperatura ambiente senza essere necessari 
particolari accorgimenti, ha un potere esplosivo estremamente ridotto e non è 
infiammabile. I grafici in fig.5 e 6 mostrano le caratteristiche di conservazione:     
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L’acido peracetico può essere conservato a lungo senza apprezzabili effetti sulle sue capacità 
disinfettanti purché posto in contenitori originali chiusi.  

Azione disinfettante ed influenza sul processo delle caratteristiche chimiche del refluo. 
L’azione disinfettante è demandata all’ossigeno (Liberti et al., 1998) prodotto nella 
decomposizione del PAA in acqua secondo le reazioni:  

CH3COOH + H2O 2  =  CH3COOOH + H2O 
CH3COOOH                 CH3COOH + ½ O2 

CH3COOH                 CH4 + CO2 

H 2O 2                   H2O + ½ O2  

Secondo altri autori (Ausimont, 1999) l’attività disinfettante è svolta dal radicale ossidrile 
OH•. 

L’efficacia della disinfezione dipenderà dall’attuazione delle condizioni ottimali d’impiego: 
concentrazione del PAA (tra 1 e 2 ppm), tempo di contatto di circa 30 min.  

Fig. 5: Tempo di riduzione dell’ossigeno attivo 
del 5% a T=30°C.  
Fonte: http://utenti.tripod.it/giulianogc/perac.htm

 
- 

“Acido peracetico”. 

Fig. 6: Variazione della 
composizione di una 
soluzione di PAA al 15%.   
Fonte: 
http://utenti.tripod.it/giulianogc/p
erac.htm - “Acido peracetico”. 

http://utenti.tripod.it/giulianogc/perac.htm
http://utenti.tripod.it/giulianogc/p
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Tab. 33: Caratteristiche microbiologiche iniziali.  

Campione 

Coliformi 

totali /100ml 

(x1000) 

Coliformi  

fecali /100ml  

(x1000) 

Streptococchi 

fecali /100ml 

(x1000) 

1 260 39 11 

2 430 46 4 

3 257 37 5 

4 560 28 12 

5 480 25 10 

Fonte: Promox s.r.l.: “Acido peracetico nella disinfezione delle acque depurate”. Leggiuno, 
pag. 1-11, Novembre 1998.   

Tab.34: Risultati dell’abbattimento della carica batterica in un depuratore per disinfezione. Trattamento con 
CH3COOOH. Le caratteristiche iniziali dei campioni sono riportate nella tab. 33. 

Coliformi totali  Coliformi fecali  Strepto-cocchi fecali  

 

Saggio

 

Dose 

PAA 

ppm 

Tempo di 

contatto 

[min] /100ml 
% 

riduzione 
/100ml 

 

% 

riduzione

 

/100ml 
% 

riduzione 

PAA 

residuo 

ppm 

Finale 

 

1.75 31 200 99.92 30 99.92 40 99.64 1.04 

Finale 

 

1.75 32 4600 98.93 200 99.56 80 98.00 0.99 

Finale 1.75 31 580 99.77 80 99.78 40 99.20 0.90 

Finale 1.2 30 4300 99.23 400 98.57 150 98.75 0.50 

Finale 1.2 30 2400 99.50 310 98.80 200 98.00 0.50 
Fonte: Promox s.r.l.: “Acido peracetico nella disinfezione delle acque depurate”. Leggiuno, pag. 1-11, Novembre 1998.   

Il PAA esplica la sua azione disinfettante inattivando i microrganismi ed i virus attraverso la 
modifica della funzionalità o distruggendo i siti attivi d’alcuni enzimi preposti all’attività 
metabolica, alterando la struttura del DN A o, ancora, distruggendo la membrana che 
racchiude il citoplasma. 

In conclusione si è riscontrato che l’acido peracetico può costituire un interessante metodo 
per la disinfezione delle acque reflue da impiegarsi insieme oppure in alternativa ad altri 
trattamenti in quanto: 

• non è ecotossico non apparendo fenomeni di tossicità residua (il sottoprodotto, 
l’acido acetico, è di semplice biodegradabilità) (le concentrazioni d’uso sono 
normalmente inferiori al valore di LC50 determinato su Daphnia magna; cfr. anche 
tab. 35); 

• è un forte biocida (cfr. fig. 7) e batteriostatico; 

• non risultano casi di adattamento della flora batterica; 

• si manifesta un valido potere disinfettante anche con un contenuto alto di solidi 
sospesi (TTS<80mg/l); 
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• non è fitotossico alle normali concentrazioni d’uso anche se inibisce e/ o abbatte la 

carica algale.   

Tab. 35: Risultati dell’effetto ecotossico del PAA (soluzione commerciale al 15%). In entrambi i casi, 
concentrazioni inferiori a 59 mg/l non provocano effetti rilevabili. 

Specie marine 

 

Tempo di esposizione 

[h] 

LC50  

[mg/l] 

Int. di confidenza al 95% 

[mg/l] 

24 98.7 89.4 - 112.2 

48 89.1 79.7 - 99.2 

72 89.1 79.7 - 99.2 

Pleuronectes platessa 

(platessa) 

96 89.1 79.7 - 99.2 

24 294.1 243.3 – 456.0 

48 172.8 148.8 – 200.4 

72 138.0 117.8 – 162.6 

Crangon crangon 

(gamberetto marrone) 

96 126.8 107.8 – 149.0 

Specie lacustri 

24 606 5.9 – 7.4 Daphnia magna 

(pulce d’acqua) 48 3.3 2.7 – 3.9 

3 85 62 – 120 

6 39 35 – 44 

24 22 20 – 25 

48 18 14 – 22 

72 14 12 – 17 

Salmo gairdneri Richardson 

(trota arcobaleno) 

96 13 10 - 18 

Fonte: Promox s.r.l.: “Acido peracetico nella disinfezione delle acque depurate”. Leggiuno, pag. 1-11, Novembre 1998.   

Gli embrioni di cozza comune e d’ostriche, con 48 ore d’esposizione, mostrano un 
fallimento completo al D-Stage a 15mg/ l, mentre non risentono d’alcun effetto con una 
concentrazione di PAA < 1mg/l. 

N ella fig. 7 è riportato l’andamento del logaritmo del rapporto tra la carica batterica del 
liquame prima della disinfezione (N o) ed il contenuto di microrganismi dopo il trattamento 
(Nt) in funzione del prodotto tra la concentrazione del principio attivo (Ca) ed il tempo (t).        
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Fig. 7: Abbattimento della carica batterica con PAA  
Fonte: Promox s.r.l.: “Acido peracetico nella disinfezione delle 
acque depurate”. Leggiuno, pag. 1-11, Novembre 1998. 

Le cause del diverso andamento possono essere ricondotte essenzialmente a differenze 
chimico-fisiche del liquame disinfettato e ad una diversa velocità di miscelazione e, quindi, a 
diversi tempi di contatto anche dovuti a vasche di contatto di diversa concezione costruttiva 
(dimensioni ed efficienza).  

Formazione di sottoprodotti (Disinfection By-Products: DBP) a seguito di trattamento con 
PAA. 

Per ciò che attiene la formazione di sottoprodotti di disinfezione, questa è molto contenuta 
poiché durante l’impiego l’acido in esame si decompone passando attraverso la formazione 
d’acqua ossigenata e generando, come prodotti finali, acido acetico ed ossigeno. Inoltre, non 
dà origine a reazioni con NH3 e non risulta generazione di sottoprodotti tossico-nocivi. 

D’altro canto l’acido peracetico richiede particolari precauzioni d’impiego in quanto è 
irritante per gli occhi, l’apparato respiratorio, le mucose e per la pelle (con possibilità 
d’assorbimento dermico se impiegato al 10%); alle normali concentrazioni d’uso è 
cocancerogeno nel senso che è causa di tumori solo in partecipazione con altri agenti 
cancerogeni.     
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