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PREFAZIONE    

La disinfezione della acque reflue è semplicemente una questione di costi tecnologici o 
ambientali? Dal momento che i processi chimico-fisici della disinfezione delle acque sono 
noti e sono identici per tutte le tipologie di acque (di approvvigionamento, industriali, 
reflue, ecc.), quali sono gli obiettivi specifici e i criteri di applicazione per le acque reflue 
civili?    

O ggi sono disponibili diverse tecnologie per la disinfezione delle acque reflue, spesso 
alternative, ognuna delle quali ovviamente presenta pregi e difetti, soprattutto in quanto gli 
agenti disinfettanti non hanno in genere, la medesima efficacia d’inattivazione nei confronti 
di ciascuno dei possibili microrganismi presenti. 

L'efficacia ed efficienza di abbattimento della carica batterica nelle acque reflue varia sia a 
seconda della tecnologia di disinfezione considerata, sia rispetto alla differente 
composizione delle stesse acque. 

Conseguenza indesiderata di alcuni processi di disinfezione è la generazione di 
sottoprodotti o DPB (Disinfection By-Products) - talvolta più pericolosi degli stessi 
microrganismi che si vuole abbattere - derivanti dall' interazione tra alcuni dei reagenti 
utilizzati e taluni composti organici e inorganici presenti nelle acque reflue. 

Lo scenario di riferimento attuale vede da un lato i fornitori di tecnologie della disinfezione 
che mirano naturalmente ad esaltare i pregi delle loro proposte, talvolta senza tener conto 
dei peculiari problemi impiantistici. Dall’altro lato ci sono gli operatori di campo, che 
devono misurarsi ogni giorno con le problematiche relative al corretto esercizio degli 
impianti di disinfezione, sia dal punto di vista dei costi che dell' impatto sul corpo idrico 
recettore. 

Il presente lavoro intende fornire agli operatori del settore un compendio delle tecnologie 
disponibili e delle esperienze operative riguardanti la disinfezione delle acque reflue, con 
particolare riferimento al tipo di reagenti utilizzati ed ai corrispettivi costi.  

L'obiettivo finale sarà quello di delineare i criteri guida per la scelta delle soluzioni 
obiettivo, sulla base della diversa composizione delle acque da trattare, mettendo in luce le 
qualità ed i limiti relativi all’applicazione di ciascuna tecnologia, così l'eventuale possibilità 
di più efficaci combinazioni sinergiche tra esse.  
Si desidera ringraziare il Dott. A. Carbone (AMGA S.p.A.) e il Dott. R. Porro (AMGA 
S.p.A.) per la partecipazione nell’attività di correzione delle bozze. 
Grazie inoltre all’Ing. B. Rispo (ANOVA s.a.s.) per la collaborazione fornita nella stesura 
del testo.  
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