
Il legame tra me e Fabio 

Cosime� è prima di tu�o 

a ff e � v o  e  s o l o  d o p o 

professionale. In ques� anni 

di lavoro insieme abbiamo 

condiviso idee, percorsi, 

problemi , scelte e questo 

con�nuo scambio mi ha 

consen�to di crescere come 

uomo e come imprenditore.

Quando io e Fabio Cosime�, 

amministratore delegato 

d e l l a  S g u v a  R e n � n g  , 

abbiamo iniziato a parlare di 

tra�amento delle acque, lui 

di questo argomento non ne 

sapeva nulla, non sapeva 

neppure  cosa  fosse  un 

processo osmo�co o un 

addolcitore, ma da grande 

professionista, oltre che da 

grande imprenditore, quale 

era, ne è diventato, nell'arco 

di pochi mesi, un esperto, 

offrendoci la sua esperienza 

professionale e la sua grande 

capacità organizza�va per 

realizzare un proge�o, come 

quello dell 'Associazione 

Acque di Qualità, ambizioso, 

se non addiri�ura utopis�co.
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Poco più di un anno fa un ar�colo del Resto del Carlino pubblicato in relazione 
al sequestro, da parte dell’ufficio metrico della camera di commercio di 
Pesaro, di una casa dell’acqua, ha scosso tu�o il nostro se�ore. Per la camera 
di commercio, in ossequio al Regio Decreto del 1890, l’impianto, non 
disponendo di un misuratore legale che garan�sse in merito alla quan�tà di 
acqua erogata, andava chiuso.
In seguito al primo intervento di ispezione camerale sull’impianto di via Fra� 

e d  a l  c o n s e g u e n t e 
sequestro, diversi uffici 
metrici delle camere di 
c o m m e r c i o  h a n n o 
richiesto formalmente a 
c o m u n i  e  s o c i e t à 
pubbliche gestori del ciclo 
i d r i c o  l ’e l e n c o  d e l l e 
i n s t a l l a z i o n i  d i  c a s e 
dell’acqua per verificare se 
all’interno degli impian� 
fossero presen�, o meno, 
dei misuratori legali.

La nostra associazione ha mostrato la propria sensibilità all’argomento e, 
riscontrando anche la collaborazione di Aqua Italia e di U�litalia, si è a�vata 
presso il Ministero delle A�vità Produ�ve al fine di ricercare, anche memori 
della medesima problema�ca connessa ai distributori di la�e crudo, una 
soluzione. Le case dell’acqua, infa�, erogano acqua tra�ata, refrigerata ed 
eventualmente gassata ad un costo estremamente contenuto e spesso anche 
in forma gratuita; se è vero, da un lato, che a norma di legge il consumatore 

In questo numero:
I) ar�colo sull’o�enimento della deroga sulla dose nelle case dell’acqua;

II) un omaggio a Fabio Cosime�, Segretario dell’associazione, recentemente 

scomparso;

III) nella rubrica “l’esperto risponde”, Claudio Bacilieri affronterà nuovamente il tema 

della Clorazione spiegando in modo esaus�vo il significato di alcuni termini sempre più 

u�lizza�.
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sia da tutelare garantendo una dose di prodo�o cer�ficata, è altre�anto condivisibile che nel caso in 

cui l’impianto possa erogare un quan�ta�vo di acqua leggermente inferiore (o superiore) alla dose 

teorica il danno (o il beneficio) economico per il consumatore è infinitesimamente inferiore a quello 

che si arreca alla comunità ponendo i sigilli all’impianto. Bas� considerare le zone d’Italia dove l’acqua 

ha parametri di arsenico fuori norma e dove quindi le case dell’acqua dotate di impianto 

dearsenificatore cos�tuiscono l’unica fonte di approvvigionamento rispe�o alle acque minerali.

Le Autorità, a seguito di diversi incontri e confrontandosi costru�vamente con la nostra 

associazione, con Aqua Italia e con U�litalia hanno infine condiviso la nostra linea; l’evidenza 

dell’impegno profuso e del grande risultato o�enuto è riportata nella Gazze�a Ufficiale, Serie 

Generale 121 del 25-05-2016, Suppl. Ordinario n. 16 di cui si riporta il testo di nostro interesse: 

“Il testo dell’ar�colo 22-bis del decreto legisla�vo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal 

presente decreto, così recita:

22-bis. Esclusioni dal campo di applicazione.

«1-bis. Al fine di agevolare la distribuzione  dell'acqua  potabile non preconfezionata,  in  piccole  

quan�ta'  predeterminate,  tenuto conto del modico valore della transazione, i distributori  automa�ci 

per  la  vendita  di  tale  prodo�o   sono   esonera�,   ai   sensi dell'ar�colo 3,  della  dire�va  

2014/32/UE,  dalle  procedure  di valutazione della conformita', dall'apposizione  delle  marcature  di 

cui agli ar�coli 5 e 13 e dai controlli previs�  dall'ar�colo  14,fa�o  salvo  il  rispe�o   delle   disposizioni   

in   materia   di commercializzazione  dell'acqua  e   di   sicurezza   sanitaria.   Ai distributori in servizio 

alla data di entrata in vigore del  presente comma si  applica  il  secondo  periodo  del  comma  1  del  

presente ar�colo.» 

2. I distributori di cui ai commi 1 e 1-bis devono in ogni caso soddisfare le seguen� condizioni:

a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quan�tà offerta è da considerarsi come 

quan�tà minima garan�ta;

b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua sede più vicina ed i rela�vi recapi� e, 

con indicazione separata, le istruzioni d'uso;

c) l'esercente deve assicurare il corre�o funzionamento e la verificazione a cadenza biennale del 

disposi�vo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza.

Come presidente di AIAQ voglio ringraziare tu� quan� hanno contribuito all’o�enimento di questo 

risultato, che salvaguarda in primis i fruitori dell’acqua erogata dalle case dell’acqua, ovvero i ci�adini; 

un ringraziamento par�colare, augurandomi che la collaborazione con Aqua Italia e U�litalia possa 

con�nuare e portare ad ulteriori importan� traguardi, è rivolto al Do�. Antonio Giancane, che ha 

coordinato in modo impeccabile tu�e le sessioni di lavoro. 

“Un problema, una soluzione”



...per non dimen�care

Nel luglio del 2013 parlando con Fabio delle problema�che che la nostra azienda stava incontrando lavorando nel mondo delle 

acque tra�ate ad uso alimentare, sopra�u�o con le ASL e gli en� statali, non potendo contare sulla tutela delle associazioni di 

categoria già esisten�, come Aqua Italia di Confindustria, i cui al�ssimi cos� associa�vi le rendevano non alla portata di aziende 

medio piccole come la nostra, ci è venuta l'ambiziosissima idea di cos�tuire una nuova associazione. Insieme ci siamo messi alla 

ricerca di amici da coinvolgere, che condividessero il desiderio di imbarcarsi in questa impresa. 

Insieme abbiamo fondato l'Associazione Italiana Acqua di qualità, affinché tutelasse gli  interessi di tu�e le aziende che gravitano 

nel mondo delle acque tra�ate per uso alimentare.

Il 15 o�obre di quello stesso anno si è tenuta a Bologna l'assemblea cos�tuente. Oltre me e Fabio, erano presen�  Mimo 

D'Onofrio della DDWATER, Danilo Turola della FILTRA, Fabio Cantoni della REMIL, Mario Branchi BRANCHI DEPURAZIONE, Stefano 

Pole� della  IDROTEC e Paolo Mar�ni della ACQUA SMILE. 

Da allora ad oggi la nostra Associazione è cresciuta mol�ssimo, sia in termini quan�ta�vi che qualita�vi, Fabio ha profuso per 

questo un impegno totale e costante, curando ogni aspe�o dell'organizzazione e portandoci in meno di due anni a contare ben 

trenta aziende associate. 

Sua è stata l'idea di organizzare il convegno con ANCI sul tema fa�urazione ele�ronica e MEPA, mi ha supportato 

nell'organizzazione di un convegno all'Ecomondo, che ha visto la partecipazione in qualità di rappresentante del Ministero della 

Salute,  della do�.ssa Rossella Colagrossi. E' stato lui il fautore dell'incontro presso la CONSIP, nel corso del qual è stato chiarito 

defini�vamente che il mondo del tra�amento acque (eccezion fa�a per gli addolcitori ad uso sanitario) non possono rientrare nei 

bandi MEPA. Insieme abbiamo creato questa pubblicazione, l'AIAQ News, nel gennaio 2014. Il numero di maggio-giugno è stato 

quasi interamente reda�o da lui.

Sempre su sua idea sono state ge�ata le basi per organizzare a fine 2016 un convegno a Roma, di nuovo in collaborazione con 

l'ANCI sul nuovo codice per gli appal� entrato in vigore pochi mesi fa 

In ques� due anni e mezzo Fabio ha promosso e supportato qualsiasi inizia�va l'Associazione abbia intrapreso. Ha lavorato 

all'informazione e al costante aggiornamento di tu� gli associa� su qualsiasi novità 

nel se�ore fiscale e amministra�vo, sempre disponibile a recepire le problema�che 

altrui e a cercare di elaborare soluzioni. Più di una volta mi sono reso conto che la sua 

profonda disponibilità spiazzava i suoi interlocutori. 

Non c'era un weekend in cui non curasse la news per l'Associazione , invitandoci a 

leggere di novità e provvedimen� che ci riguardavano e curando il costante 

aggiornamento del nostro sito web.

Fabio lavorava al proge�o di far diventare la nostra Associazione il punto di 

riferimento per tu�e le aziende del tra�amento acque. Sicuramente buona parte del 

suo proposito è stato raggiunto, adesso tocca a noi con�nuare sulla strada che ci ha 

indicato. 

Grazie Fabio
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L’Esperto risponde

La clorazione
Spesso si parla di sistemi di disinfezione so�ointendendo un'azione svolta dall'azione di un ossidante di comune uso come il cloro e per 

questa ragione cercheremo di fare chiarezza almeno nei termini più comuni abitualmente u�lizza�.

CLORORICHIESTA

Nel svolgere la sua azione di disinfezione il cloro svolge diverse a�vità che ne determinano la quan�tà da dosare in relazione a:

fabbisogno "chimico" (reagisce con i compos� chimici presen� ) 

fabbisogno "biologico" (è quella che provoca la distruzione dei germi)

fabbisogno di "cloro residuo" (protezione contro nuove infezioni). 

Si definisce così la "clororichiesta" di un'acqua che è la somma delle quan�tà richieste nelle varie a�vità ed è quella che si deve aggiungere 

all'acqua per o�enere l'effe�o desiderato e vengono espresse in par� per milione (p.p.m.).

 I processi di disinfezione vengono generalmente iden�fica� in funzione della loro azione:

-ba�ericida una volta svolta la sua funzione di distruzione del ba�erio non è in grado a valle di controllarne la proliferazione

-ba�eriosta�co dopo avere svolto la sua funzione ba�ericida svolge una funzione di copertura che ne impedisce una nuova proliferazione

Il cloro svolge ambedue le azioni combinate tra loro

BREAK POINT

L'aggiunta di quan�tà  crescen� di cloro ad un'acqua contenente microrganismi e sostanze organiche porta all'abba�mento della carica 

ba�erica e alla formazione di compos� di addizione tra cloro  e azoto ammoniacale, che con�nua finchè  il materiale organico 

completamente combinato si sarà distru�o, si sarà cioè raggiunto il Break-point.

In una situazione ideale il cloro libero misurato è esa�amente uguale a quello aggiunto ed è evidente come dopo avere raggiunto il Break-

point l'acqua si presen� priva di ba�eri e il cloro aggiunto sia immediatamente misurabile senza interferenza alcuna da parte di inquinan�.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

In generale i criteri ado�a� dalla O.M.S. si ar�colano nelle seguen� fasi:

-fissazione del livello di assunzione giornaliera di una sostanza che, assunto per tu�a la vita, non è susce�bile di determinare effe� nocivi 

NOEL,( No Observed Effect Level) fissazione di un fa�ore di sicurezza.

-fissazione dell' ADI (Acceptable Daily Intake), cioè della dose giornaliera acce�abile per l'uomo fissazione dell'apporto di tale sostanza 

a�raverso l'acqua potabile. 

Per il  cloro residuo totale al punto di messa a disposizione dell'utente in Italia il decreto legisla�vo 31/2001 stabilisce senza ambiguità che il 

valore di 0,2 mg/L è da intendersi come valore minimo. Si tra�a sempre di un valore consigliato; anche se la clorocopertura non è sempre 

richiesta, ma quando il gestore la ritenga necessaria deve essere condo�a corre�amente per garan�re una concentrazione minima di cloro 

presente in tu�a la rete anche se questo però può portare a una eccessiva presenza di cloro nelle vicinanze del punto di immissione in rete, 

con degrado delle cara�eris�che organole�che dell'acqua vicine ai pun� di dosaggio. 


