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SICUREZZA E QUALITÀ DELL'ACQUA
CLASSI QUA

RTE E QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE
 ACQUA DEL RUBINETTO: BUONA DA BERE!

Che bere l’acqua del rubinetto faccia bene all’ambiente è ormai noto a tutti: per ogni bottiglia di pla-
stica che decidiamo di non comprare – di quelle da un litro e mezzo, ad esempio – evitiamo l’emissione 
in atmosfera di circa 60 grammi di CO2. C’è però un’altra ragione per scegliere l’acqua del rubinetto: è 
controllatissima, forse più di quella in bottiglia.
Ogni anno, infatti, EmiliAmbiente svolge complessivamente oltre 290 controlli, registrando oltre 7.000 
parametri. Le verifiche riguardano campioni prelevati in due situazioni differenti: nelle centrali di cap-

tazione (ovvero nei pozzi) e in diversi punti della 
rete.
Questo significa che l’acqua viene controllata sia pri-
ma che dopo la sua disinfezione. 
Ai controlli di EmiliAmbiente si aggiungono le analisi 
svolte dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 
(AUSL) e dall’Agenzia Regionale Prevenzione Am-
biente Energia (ARPAE): il risultato è un piano di 
campionamento che punta a coprire temporalmen-
te e spazialmente l’intera rete degli undici Comuni 
serviti.
Ma… quali sono i “sorvegliati speciali” nell’acqua 
del rubinetto? Nella tabella qui a fianco puoi vedere 
i principali parametri analizzati e i rispettivi limi-

PARAMETRO UNITÀ DI 
MISURA

LIMITE D.LGS 
31/2001

COLORE mg/l /PtCo -
ODORE Tasso dil Accettabile
PH Unità PH 6,5-9,5
CONDUCIBILITÀ ELETTRICA uS/cm 2.500
CLORURI mg/l 250
AMMONIACA mg/l 0,5
NITRITI mg/l 0,1
NITRATI mg/l 50
SOLFATI mg/l 250
TETRACLOROETILENE ug/l 10
COLIFORMI A 37° C Col./100ml 0/100 ml
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ti imposti dalla legge di riferimento, 
che è il decreto legislativo 31/2001.

Eventuali risultati delle analisi chi-
miche e microbiologiche fuori limite, 
svolte in un laboratorio esterno, tor-
nano ad EmiliAmbiente entro 36 o 48 

ore, in modo da consentire un interven-
to tempestivo in caso di necessità. 

Cosa succede nel caso di uno sforamento 
dei limiti di legge? 

Se i valori indicano la presenza di un pro-
blema specifico, cioè relativo a un punto 

preciso della rete, l’azienda può disporre 
nuovi controlli e successivamente agire con 
i propri mezzi per risolverlo.
Dobbiamo però considerare che la salubri-
tà della nostra acqua dipende dalla falda 
acquifera nella sua interezza: per fare un 
esempio, l’acqua che EmiliAmbiente preleva 
nei pozzi di Priorato proviene dalla Pede-
montana, indicativamente dalla zona di Col-
lecchio. 
Per questo gli enti competenti per proble-
matiche più ampie o per interventi di si-
stema sono ARPAE e AUSL.

In particolare:
-  I nitriti e i nitrati derivano dalla conci-
mazione chimica delle coltivazioni agricole, 

specialmente quelle molto intensive come il 
pomodoro e il mais; possono essere pericolosi 

per l’infanzia o l’età avanzata.
- Il tetracloroetilene è un agente chimico dovuto all’in-
quinamento antropico, in particolare da lavanderie in-
dustriali o industrie metalmeccaniche.
- Coliformi a 37°: sono utilizzati come indici di inqui-
namento microbiologico, in quanto, pur non  essendo 
patogeni, sono costantemente presenti nell’ambiente in 
numero elevatissimo.
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 ACQUE REFLUE: NESSUN DANNO ALL’AMBIENTE
Nel capitolo sul Servizio Idrico Integrato hai scoperto che secondo la legge italiana le acque utilizzate 
dall’uomo per usi personali e industriali devono essere depurate prima di essere rilasciate in natura: 
questo è essenziale per non immettere nel ciclo idrologico naturale sostanze dannose per la salute 
dell’uomo e degli altri esseri viventi. 
Ora aggiungiamo una nuova informazione: è sempre la legge dello Stato Italiano ad obbligare il gestore 
del Servizio a controllare la qualità e la sicurezza delle acque uscite dai propri impianti di depurazione.
In particolare, come vedrai nella tabella seguente, il decreto legislativo 152 del 2006 stabilisce quali 
sono i parametri da analizzare e il valore-limite che, per ognuno di questi, non deve mai essere supe-
rato.

Puoi controllare tu stesso 
la qualità della tua acqua 
cercando i risultati aggior-

nati delle analisi di Emi-
liAmbiente sul sito www.emi-

liambiente.it, nella sezione “Qualità 
dell’acqua”. 
Come osserverai, i valori dei parame-
tri analizzati sono quasi sempre am-
piamente sotto i valori stabiliti dalla 
legge. 
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Le analisi – realizzate in parte da EmiliAmbiente nel suo laboratorio e in parte dall’Agenzia Regionale Pre-
venzione Ambiente Energia (ARPAE) – vengono svolte sia prima che dopo il trattamento di depurazione. Dal 
confronto tra le acque non ancora trattate e le stesse acque già depurate, cioè pronte per essere immesse 
nel corpo idrico recettore, gli specialisti di EmiliAmbiente sono infatti in grado di monitorare la capacità 
dell’impianto di abbattere le sostanze inquinanti presenti nelle acque in ingresso: in parole più semplici, 
il suo corretto funzionamento. Questo si misura in termini di percentuale di abbattimento. Un esempio: 
se l’analisi delle acque in uscita dimostra che l’impianto ha abbattuto l’80% delle sostanze inquinan-

PARAMETRO UNITÀ DI 
MISURA

LIMITE D.LGS 
152/2006

PH u di PH 5,5-9,5
COD mg/l O2 125
Azoto ammoniacale mg/l 15
Azoto nitrico mg/l 20
Azoto nitroso mg/l 0,6
Azoto totale mg/l 15
Fosforo totale mg/l 2
Tensioattivi anionici mg/l (*)
Tensioattivi non ionici mg/l (*)
Tensioattivi cationici mg/l (*)
Tensioattivi totali mg/l 2
Solfati mg/l 1000
Cloruri mg/l 1200
BOD mg/l 25

PARAMETRO UNITÀ DI 
MISURA

LIMITE D.LGS 
152/2006

Solidi sospesi totali mg/l 35
Grassi e oli animali 
e vegetali

mg/l 20

Idrocarburi totali mg/l 5
Cd mg/l 0,02
Cr totale mg/l 2
Pb mg/l 0,2
CU mg/l 0,1
Zn mg/l 0,5
Solventi clorurati mg/l 0,04
E. Coli Ufc/100 ml 5000
Salmonelle assenza/

presenza
/

Test di tossicità % di immobilità 50

(*) La somma delle tre tipologie di tensioattivi non deve essere superiore a 2
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ti presenti nelle acque in ingresso, il 
depuratore sta funzionando bene. Se 
al contrario questa percentuale scen-
de al 20%, forse qualcosa non sta an-
dando per il verso giusto!
E se la percentuale di abbattimento 
è alta (ad esempio dell’80%) ma i pa-
rametri analizzati nell’acqua in uscita 
superano comunque i limiti consenti-
ti di legge? Questa situazione è indice 
che l’impianto, pur lavorando al massimo 
delle sue possibilità, è troppo debole per 
il compito che deve svolgere: in altre paro-
le va potenziato per far fronte alle nuove 
esigenze dei cittadini che ne usufruiscono.

La legge stabilisce anche la frequenza dei 
controlli, che è direttamente proporzionale 
alle dimensioni dell’impianto: più grande è 
l’impianto, più spesso le sue acque vengono 
analizzate. Alla fine di ogni anno EmiliAm-
biente deve stendere e comunicare ad AR-
PAE il proprio piano campionamenti, uno 
strumento pensato per tenere monitora-
to l’insieme degli impianti utilizzati in 
modo omogeneo nel tempo. 

 Non tutti i parametri 
vengono sempre analiz-
zati in tutti i depuratori.

Ecco i più significativi e 
incidenti:

- Il PH è la misura dell’acidità dell’ac-
qua: minore è il valore, maggiore è 
l’acidità dell’acqua, “spia” della pre-
senza di alcuni particolari inquinanti.
- La COD è la Domanda Chimica di 
Ossigeno. Indica la quantità di ossige-
no necessaria a trasformare – con una reazione chimica di 
ossidazione - i metaboliti dell’organismo umano (ad esem-
pio le feci e l’urina) in anidride carbonica e acqua; più que-
sto valore è alto, più l’acqua è inquinata.
- La BOD è invece la Domanda Biologica di Ossigeno. Stesso 
principio della COD, ma la degradazione della sostanza or-
ganica nell’acqua reflua viene ottenuta con un processo di 
ossidazione biologica (e non chimica): si utilizzano, cioè, 
dei particolari batteri.
- L’azoto (nelle sue diverse forme: ammoniacale, nitrico o 
nitroso) e il fosforo sono elementi che provengono princi-
palmente dalle deiezioni umane, animali e dai fertilizzanti.
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Per avere un’idea dell’impegno comples-
sivo che questo comporta, basta pensa-
re che durante i primi 6 mesi del 2016 
nei 11 Comuni serviti da EmiliAmbiente 
sono stati controllati oltre 3.500 para-
metri.

Il tempo necessario per compiere l’analisi 
di laboratorio un parametro può variare 

da alcuni minuti a un’intera mattinata. 
Ma cosa succede nel caso di un risultato 

La dimensione di un impianto di depu-
razione viene espressa utilizzando una 
particolare unità di misura, gli Abitanti 

Equivalenti. Secondo la legge un Abitante 
Equivalente rappresenta “la quantità di carico inqui-
nante biodegradabile prodotto e immesso in fogna-
tura da un abitante stabilmente residente nel centro 
urbano nell’arco della giornata”.

L’impianto più grande tra quelli gestiti da Emi-
liAmbiente è il depuratore di Fidenza, da circa 
50mila Abitanti Equivalenti.

Ogni mese subisce 6 controlli:
- 2 interamente a cura di EmiliAmbiente, che si occupa 
sia del prelievo che delle analisi;
- 2 con prelievo di EmiliAmbiente e analisi di ARPAE;
- 2 interamente a cura di ARPAE, che verifica anche la
situazione complessiva in cui si trova l’impianto.
In linea di massima questo di sistema vale, in proporzione, 
per quasi tutti gli impianti.
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“negativo”? Se il valore anomalo riguarda l’acqua in uscita dal depuratore, cioè l’acqua che dovrebbe 
essere stata già trattata, il laboratorio di EmiliAmbiente trasmette immediatamente il dato ai re-
sponsabili del Servizio Depurazione dell’azienda, in modo che questi possano mettere in atto tutte 
le procedure del caso: può essere necessario sostituire o aggiustare una parte dell’impianto, oppure 
semplicemente “regolare” la quantità di ossigeno immessa nella vasca in cui avviene il trattamento 
ossidativo biologico.
Ma il problema può riguardare anche l’acqua in ingresso al depuratore: è il caso, ad esempio, dello 
scarico abusivo di gasolio, un composto che per legge dovrebbe essere smaltito come rifiuto e non 
versato in fognatura. Se le analisi dell’acqua non ancora trattata rivelano valori anomali, EmiliAmbiente 
deve immediatamente segnalare la situazione ad ARPAE e poi gestire il problema in modo da contenere 
i danni: nel caso di un versamento di gasolio, ad esempio, potrebbe rendersi necessario bypassare l’im-
pianto (cioè scaricare l’acqua inquinata direttamente nel corpo idrico recettore, senza trattarla) per non 
distruggere la flora batterica che ne costituisce “il cuore”.

Nel caso dei depuratori con trattamento ossidativo biologico le ana-
lisi svolte da EmiliAmbiente possono riguardare, su necessità, anche i 
microrganismi che nella vasca dei fanghi attivi neutralizzano il cari-

co inquinante delle acque reflue: la “cattiva salute” della flora batterica 
dell’impianto può infatti annullare il processo di depurazione. I fanghi di esube-
ro – cioè i microorganismi non più attivi e destinati ad essere estratti dall’impian-
to– vengono invece raccolti e fatti analizzare da un laboratorio esterno: questo 
controllo ha lo scopo di “caratterizzarli” (cioè di conoscere quali tipologie di 
elementi li compongono) per smaltirli come rifiuti nel modo più appropriato.


