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Quello dell’acqua potabile è ormai da anni un tema molto caldo e avendo forti implicazioni con lo stato di 

salute individuale, esso assume ogni giorno più valore. L’accesso all’acqua potabile è indispensabile per la 

salute individuale e collettiva. 

Da valore etico delle civiltà più antiche ha assunto oggi, insieme ai servizi igienici, il ruolo di diritto umano nei 

programmi dell’ONU ( punto 6 tra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile ONU), dell’OMS, dell’Unione Europea, 

come 

L’OMS stima che il 30% della popolazione mondiale non ne abbia disponibilità immediata, continua e sicura 

e meno dell’1% dell’acqua disponibile sul nostro pianeta sia potabile.

Le criticità, quali le contaminazioni da legionella o la scarsa disponibilità in molte regioni del mondo ci portano 

oggi a fare una riflessione su questo tema.

ACQUA POTABILE: UN DIRITTO UMANO
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ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

ACQUA DESTINATA AL 
CONSUMO UMANO:
COSA SIGNIFICA?

Con la definizione “acque destinate al consumo umano” si 
intendono le acque trattate o non trattate, di uso potabile, 
per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi 
domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite 
una rete di distribuzione oppure mediante cisterne, in 
bottiglie o in contenitori. (www.salute.gov.it). 
I parametri minimi di qualità derivano da valutazioni 
emerse dall’evoluzione di conoscenze multidisciplinari e si 
basano sugli orientamenti dell’OMS.

LA POSIZIONE DELL’UE

L’UE vuole garantire che l’acqua di rubinetto sia 
potabile in tutta l’UE. Il Consiglio ha adottato la 
sua posizione sulla proposta di revisione della 
direttiva sull’acqua potabile: la nuova Drinking 
Water Directive (DWD) datata febbraio 2020 
diventerà lo standard di riferimento per la qualità 
dell’acqua destinata al consumo umano per tutti 
i paesi dell’UE. La versione definitiva del testo 
varata dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
si pone come obiettivo la riduzione al minimo 
degli impatti dannosi dell’inquinamento sulla 
salute umana e sensibilizzare i consumatori nei 
confronti dell’acqua erogata dal rubinetto.
Le nuove norme proposte aggiornano gli 
standard qualitativi previsti per l’acqua potabile 
e introducono un metodo di monitoraggio della 
qualità dell’acqua basato sul rischio ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Esse contengono 
inoltre nuove disposizioni relative ai materiali a 
contatto con l’acqua potabile e al miglioramento 
dell’accesso all’acqua.

Drinking Water Directive 
(DWD)

Tutelare la qualità delle acque destinate al consumo umano significa 
PROTEGGERE LA SALUTE UMANA dagli effetti negativi derivanti 
dalla contaminazione, garantendone salubrità e pulizia. I criteri 
di valutazione sono standardizzati sulla base di alcuni parametri 
essenziali e le acque sottoposte a trattamenti che ne garantiscano la 
sicurezza e il rispetto degli standard di legge. Essi variano a seconda 
della natura delle acque e possono prevedere processi chimico-fisici 
per la rimozione degli inquinanti.
I fattori di rischio per le malattie idrodiffuse si dividono in:
- Contaminanti chimici
- Microrganisimi patogeni

IGIENE DELL’ACQUA

SALUBRITÀ
PULIZIA



ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

La Legionella è un batterio responsabile di un’infezione che interessa prevalentemente l’apparato 
respiratorio.

Il batterio, veicolato dagli impianti di trattamento aria o di distribuzione acqua con temperature tra i 20 

e i 40°C, diventa pericoloso per l’uomo quando, sviluppatosi in concentrazioni elevate, riesce a raggiungere 

i polmoni.

La malattia infettiva che ne risulta si può manifestare come polmonite (legionellosi), con tasso di mortalità 

variabile tra 10-15%, o in forma simil-influenzale (febbre di Pontiac), a decorso benigno.

Oggi il rischio Legionella è ancora fortemente sottostimato e poco conosciuto. Si sottovalutano anche i danni, 

talvolta mortali, che essa comporta per la salute delle persone.

LEGIONELLA: COSA È?

A livello ambientale, la Legionella è ampiamente diffusa: il batterio si 

trova principalmente associato alla presenza di acqua e predilige bacini 

idrici naturali(laghi, fiumi, stagni e acque sorgive, comprese quelle 

termali) e artificiali (fontane, tubature, piscine ecc.), ma si riscontra 

anche nei fanghi e nei terreni umidi. Come intuibile dall’epidemia del 

1976, le Legionelle si replicano anche nelle sezioni caldo-umide dei 

sistemi d’areazione (condizionatori, umidificatori dell’aria ecc.).

Docce, impianti, acqua calda sanitaria, sistemi di condizionamento, 
sistemi di raffreddamento ad acqua evaporata sono alcune fra le 

fonti più diffuse.

I luoghi in cui le persone possono essere esposte a questo rischio sono 

innumerevoli: in casa, nel luogo di lavoro o in ambienti pubblici come 

centri commerciali, ospedali, case di cura, alberghi, piscine, terme, 

palestre…

Favorevoli alla proliferazione della Legionella sono le condizioni di 

stagnazione e la presenza di incrostazioni, sedimenti e biofilm 

(cioè una pellicola di microrganismiimmersi in una matrice organica).

LEGIONELLA: DOVE SI TROVA?
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La Legionella si diffonde attraverso le condotte cittadine e gli impianti idrici degli 

edifici. Le infezioni sono spesso correlate all’inquinamento degli impianti di 
distribuzione delle acque: i serbatoi e le tubature possono agire come amplificatori 

del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana. 

Da qui, la Legionella viene disseminata e risulta patogena soprattutto negli ambienti 

chiusi. European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet), coordinato 

dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), ha il compito di 

monitorare i casi di legionellosi in Europa e informare le autorità sanitarie dei singoli 

stati, sia per notificare le infezioni che per segnalare possibili strategie di prevenzione, 

soprattutto associate ai viaggi. Secondo l’ Ecdc nel 2017, tra i Paesi dell’Unione 

europea (Ue) e dello Spazio economico europeo (See), sono stati riportati 9238 casi 

di legionella, con un tasso di notifica di 1,8 per 100 mila abitanti, in aumento rispetto 

agli anni precedenti (nel 2013 era 1,2 per 100mila abitanti).  Francia, Germania, Italia 

e Spagna registrano insieme il 68% dei casi notificati nel 2017. In Italia, secondo 

l’ultimo monitoraggio effettuato nel Rapporto annuale sulla legionellosi in Italia (ISS 

2018), sono stati dichiarati 2.014 casi ufficiali di legionellosi, ovvero quasi 35 per ogni 

milione di abitanti (primo paese europeo per numero di casi ufficialmente registrati). 

Purtroppo il sistema di monitoraggio dei casi di legionellosi è tuttora in evoluzione e 

quindi i dati ad oggi resi noti rappresentano solo un quadro indicativo ancora parziale.

LEGIONELLA: COME SI DIFFONDE?

LEGIONELLA: CURIOSITÀ
Il termine legionella fu coniato a seguito di un episodio avvenuto nel 1976 a Philadelphia 

(USA). Durante un raduno di ex combattenti della guerra dell’America Legion (definiti 

anche Legionari), si ammalarono circa 221 persone su 2000 e 34 morirono. Accurate 

indagini epidemiologiche portarono all’isolamento di un batterio, che fu chiamato 

Legionella pneumophila, che aveva contaminato le condotte di distribuzione d’aria 

dell’impianto di condizionamento dell’albergo che ospitava i partecipanti al raduno.

LEGIONELLA: COME SI TRASMETTE?
La Legionella si contrae tramite inalazione di particelle d’acqua disperse 
nell’ambiente: l’agente infettivo si può trovare nell’aerosol che risulta nebulizzato 

da spruzzi o da impatto su superfici solide. Se queste goccioline aerodisperse sono 

contaminate da una sufficiente quantità di batteri e sono sufficientemente piccole 

(1-5µm), riescono più facilmente a penetrare nelle vie respiratorie, dove possono 

provocare l’infezione. Potenzialmente, chiunque può essere esposto alle particelle 

d’acqua contaminata a casa o nei posti di lavoro, negli ospedali o nei locali pubblici. 

La Legionella può diffondersi anche per via aerea, attraverso filtri vecchi e non puliti 

dell’aria condizionata.

La temperatura 
dell’acqua favorevole 
per la Legionella è 
compresa in un range 
molto ampio, tra i 5,7 e i 
55°C; al di sopra o al di 
sotto di questa soglia, 
però, questo batterio non 
riesce a sopravvivere.

Le condizioni ottimali per 
la proliferazione della 
Legionella sono date 
dal ristagno dell’acqua 
(25-42°C) come accade, 
ad esempio, nel caso di 
alcuni impianti idraulici, 
torri di raffreddamento 
e condensatori di 
evaporazione dei 
grandi impianti di 
condizionamento. Le 
Legionelle si replicano a 
pH compresi tra 5.4 e 8.1.


