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D o p o  l a  p a u s a  e s � v a 

riprendono le interviste di 

AIAQ News a personaggi di 

rilievo che operano nei se�ori 

lega� all'acqua, all'ambiente 

e alla salute.

Al do�. Lucen�ni abbiamo 

chiesto la sua opinione in 

merito alle buone prassi 

ig ieniche che in  questo 

delicato periodo di post 

emergenza sanitaria occorre 

mantenere per la conduzione 

e la manutenzione delle case 

dell'acqua, degli erogatori da 

u ffi c i o  e  p e r  l e  o r m a i 

diffusissime borracce.

di Giorgio Temporelli

1. Durante il recente lockdown le case dell'acqua hanno 

con�nuato ad essere un importante riferimento per mol� 

ci�adini, ma in alcune ci�à d'Italia però queste unità 

distribu�ve sono state chiuse: come si spiega questo 

fenomeno?

E' stato più volte evidenziato in ques� mesi che il Coronavirus non è un 

virus enterico e la modalità di trasmissione avviene tramite l'apparato 

respiratorio, per questo mo�vo l'acqua da bere non rappresenta un 

pericolo per il contagio. Inoltre l'acqua della rete idrica subisce dei 

tra�amen� di potabilizzazione che la rendono assolutamente sicura e i 

disinfe�an� impiega� sono efficaci nella rimozione del Coronavirus. 

Molte case dell'acqua, come quelle installate negli ospedali da campo a 

Crema e Cremona in periodo di piena pandemia, sono state anche dotate 

di sistemi automa�ci dei pun� di erogazione tramite insufflazione 

temporizzata di ozono, una tecnica assai efficace per scongiurare la 

proliferazione microbica nelle superfici e contrastare potenziali fenomeni 

di retrocontaminazione.
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Durante il periodo del lockdown, da alcuni Comuni abbiamo avuto no�zia di disposizioni di ordinanze di 

chiusura di erogatori e chioschi dell’acqua, per evitare che la mancata osservazione di norme preven�ve 

da parte dei ci�adini - in par�colare la mancanza di distanziamento interpersonale dovuto 

all’aggregazione -  potesse favorire il diffondersi dell’epidemia. Non si tra�a in alcun caso, è bene 

so�olinearlo, di pericoli lega� alla qualità dell’acqua distribuita.

Se la sicurezza dell'acqua e le tecnologie associate agli erogatori consentono di controllare ogni 

potenziale rischio di infezione anche a prova di COVID-19, l'a�enzione alle norme an�contagio da parte 

degli u�lizzatori deve essere massima. Le case dell'acqua sono distributori di acqua affinata aper� al 

pubblico, per cui è fondamentale che il loro u�lizzo avvenga nel rispe�o della distanza di sicurezza, con 

l'u�lizzo dei mezzi di protezione individuali e igienizzando le mani, ovvero osservando quegli accorgimen� 

che sono previs� per accedere in qualsiasi negozio o locale pubblico. Par�colari misure di precauzione nei 

confron� di rischi di infezioni associate all'acqua, compreso il coronavirus, consistono nella pulizia e 

disinfezione dei contenitori e nella corre�a operazione di prelievo che deve avvenire evitando il conta�o 

del contenitore con il disposi�vo di erogazione dell'acqua.

3. E' recentemente apparsa su quo�diani online, e amplificata dai social con �toli allarmis�ci, la 

no�zia che le borracce non sarebbero sicure in quanto in grado di rilasciare metalli nell'acqua in 

esse contenuta. Possiamo invece affermare che, se adeguatamente pulite e sanificate, le 

borracce non rappresentano alcun pericolo per la salute umana?

Durante il periodo di normale funzionamento l'impianto deve essere so�oposto a regolare 

manutenzione, rispe�ando i tempi e le modalità indicate dal produ�ore. Per quanto riguarda l'accesso al 

pubblico per gli impian� che lo prevedono, come le case dell'acqua o gli erogatori da ufficio, vanno 

garan�te le indicazioni e le condizioni affinchè ciò possa avvenire, consentendo di usufruire del servizio in 

tu�a sicurezza. 

Sono sta� pubblica� alla fine di giugno alcuni ar�coli su quo�diani online (es.corriere.it) che parlavano di 

una ricerca condo�a dal Dipar�mento di Sanità Pubblica e Mala�e Infe�ve dell'Università La Sapienza 

di Roma.

2. In caso di un nuovo malaugurato lockdown ci sono ulteriori accorgimen� che possiamo me�ere 

in a�o al fine di scongiurare le ordinanze di chiusura degli impian�? 

La ria�vazione di un impianto di tra�amento dell'acqua a seguito di un lungo periodo di fermo (come è 

avvenuto per il lockdown) deve prevedere l'eventuale sos�tuzione degli elemen� filtran� e una 

sanificazione dell'apparecchiatura, con par�colare a�enzione ai pun� di erogazione. Il ripris�no della 

piena funzionalità e l'apertura al pubblico dell'impianto è presieduto anche da controlli anali�ci sul 

sistema e sull'acqua per verificare la piena conformità ai requisi� di legge e alle aspe�a�ve dei 

consumatori.   



L'ogge�o dello studio era quello di valutare l'eventuale cessione di metalli da parte di borracce in 

commercio. Dallo studio non emerge alcun superamento dei valori soglia, con riferimento ai materiali e ai 

limi� fissa� dalle liste posi�ve, a riconferma che le borracce sono sicure da questo punto di vista. Eppure 

recentemente sono comparsi sui social post fuorvian� che vedrebbero bo�glie in PET più sicure delle 

“pericolose” borracce, o, in alcuni casi, no�zie di senso opposto o sugges�ve di livelli di sicurezza diversi 

associabili a materiali diversi. Ciò evidentemente alimenta la disinformazione tra i consumatori e la 

confusione tra gli operatori del se�ore. È bene chiarire che le norme che regolano la sicurezza dei materiali 

(vetro, ceramica, PET, acciaio, alluminio, ecc.) a conta�o con gli alimen� e con l'acqua sono 

par�colarmente rigorose e aggiornate allo stato delle conoscenze e escludono qualsiasi rischio per i 

consumatori -  a pa�o che ogni disposi�vo e materiale sia usato nelle condizioni (in par�colare 

temperatura di conservazione e �pologia di alimento cui il contenitore è des�nato) e nei tempi prescri�.   

Per quanto riguarda invece l'aspe�o microbiologico la pulizia e la sanificazione da parte dell'u�lizzatore 

sono operazioni indispensabili per bere acqua dalla borraccia in totale sicurezza.  
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