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Legislazione

Decreto 6 aprile 2004, n. 174

Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti 

che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, 

adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

(GU n. 166 del 17-7-2004)

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle 

quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi 

di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque 

destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, 

n. 31. 



Art. 2.

1. I materiali e gli oggetti considerati nell'articolo 1 del presente regolamento, 

cosi' come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, 

guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle 

acque destinate al consumo umano, quali definite nell'allegato I del 

decreto legislativo n. 31 del 2001.

Inoltre essi non devono alterare l'acqua con essi posta a contatto:

a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;

b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, 

chimiche e microbiologiche.

Legislazione



Per tutti, il giudizio di accettabilità è condizionato al non superamento dei valori limite 

previsti nelle rispettive tabelle; nell’allegato II vengono riportati i controlli routinari e di 

verifica da eseguire per i parametri microbiologici, chimici, organolettici e, se 

utilizzato, per il disinfettante residuo.

Decreto legislativo n. 31 del 2001.

Il D. L.vo 2 febbraio 2001 n. 31, successivamente modificato ed 

integrato dal D. L.vo 27/2002, è l’attuazione della direttiva 98/83/CE.

Tale Decreto contiene tre allegati: nell’allegato I sono specificati i 

parametri sanitari (microbiologici e chimici), quelli indicatori 

(microbiologici, chimici, fisici e organolettici) che segnalano una 

variazione anomala della qualità dell’acqua.



L’allegato III contiene le specifiche per l'analisi dei parametri.

Tra le specie chimiche con proprietà disinfettanti/ossidanti impiegate in Italia negli 

impianti di potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano, in ordine di 

utilizzo decrescente figurano: l’ipoclorito di sodio (ca 61%), il biossido di cloro (ca 33%), 

l’ozono (ca 3%), i raggi ultravioletti (ca 3%), il cloro gassoso (ca 2%) e l’ipoclorito di 

calcio (ca 1%).

I relativi traccianti o sottoprodotti della disinfezione di interesse sanitario sono, per la 

clorazione, i trialometani, per la disinfezione con ozono i bromati (di recente introduzione 

nella normativa nazionale vigente), per la disinfezione con biossido di cloro i cloriti (di 

recente introduzione nella normativa nazionale vigente ma assenti nella direttiva 

98/83/CE). 

Per lo ione clorito la legislazione italiana vigente fissa un valore di parametro pari a 800 

μg/l. 

Decreto legislativo n. 31 del 2001.



La data del 7 febbraio 2012 è da ricordare in quanto il nuovo 

Decreto Ministeriale n. 25 ha abrogato l’obsoleto Decreto 

Ministeriale n. 443 del 1990.

Legislazione

Il DM 25 è il decreto che norma le “disposizioni tecniche concernenti

le apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al 

consumo umano”. 

C’è una prima grossa differenza rispetto al DM 443, il cui campo di applicazione era 

limitato all’ambito domestico: il DM 25 estende di fatto il campo di applicazione anche 

ai pubblici esercizi ed alla industria alimentare.

Inoltre mentre il DM 443 obbligava il produttore/distributore all’approvazione da parte 

del Ministero della Sanità delle apparecchiature utilizzate in ambito domestico,

il DM 25 responsabilizza il produttore/distributore rispetto la totalità dei prodotti 

immessi sul mercato, qualora destinati al trattamento delle acque ad uso umano.  



E’ quindi inequivocabile la responsabilità del produttore/distributore, 

ma anche quella dell’utilizzatore il quale deve certificare e garantire 

la rispondenza ai requisiti di sicurezza dettati dalle direttive 

comunitarie e dalle normative specifiche applicabili, oltre a garantire 

che, durante il ciclo di vita dell’apparecchiatura, le caratteristiche 

dell’acqua trattata restino sempre conformi ai requisiti di legge (D.Lgs 

31/2001).

E’ importante ricordare che spesso la proliferazione batterica è una 

conseguenza diretta di una errata o addirittura mancanza di 

manutenzione.

Tra le sostanze  consentite per effettuare il trattamento e citate nelle linee guida 

pubblicate successivamente al DM 25 c’è l’Argento, spesso utilizzato in 

nanoforma….  Parliamo quindi di metalli in nanoforma!
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Advanced Catalysts

Catalizzatori metallici supportati:

Es: Analisi HRTEM su sistemi di Rodio

Perchè occuparsi di nanometalli?
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C. Evangelisti, N. Panziera, M. Vitulli, P. Pertici, F. Balzano, G. Uccello-Barretta, 

P. Salvadori, Appl. Catal. A General 339 (2008) 84–92.

Catalizzatori supportati di Rodio nell’idrogenazione selettiva 

dei composti carbonilici α,β-insaturi



Nanoparticelle metalliche …….

Chemistry changes with size

Ref: Rao R., Kulkarni G. U., Thomas P. J. and Edwards P.P.; 

Chem. Eur. J. 2002, 8, No. 1



Nanoparticelle metalliche …….

Rif.: Vitulli G., Pitzalis E., Verrazzani A., Pertici P., Salvadori P., Martra G., 

Mater. Sci. Forum 1997, Vol. 235-238, 929

Chemistry changes with size



Nano ….. Di che dimensioni stiamo parlando?

1 nm = 1/1.000.000 mm 

Spessore di un capello: tra 0,05 e 0,1 mm  (tra 50.000 e 100.000 nm)

Dimensioni di un batterio: tra 200 e 10.000 nm

Dimensioni di un virus: tra 10 e 300 nm

Dimensioni di un atomo: tra 0,05 e 0,4 nm



Nanoparticelle metalliche …….

NANOSCALE MATERIALS

ULTRAFINE METAL POWDERS

Clusters

1 – 10 nm

Colloids

10 – 100 nm



Nanoparticelle metalliche con diverse finalità

Lo Spin-off si occupa di produzione di nanoparticelle
metalliche omo- ed etero nucleari di dimensioni
programmate, in soluzione e supportate, di largo
impiego in campi diversi quali:

o CATALISI: Catalizzatori omogenei ed eterogenei 
più attivi e selettivi degli attuali catalizzatori 
commerciali, utilizzati nell’industria farmaceutica, 
chimica, per la produzione di gomme, di poliesteri,
per la cattura e trasformazione di CO2 e per la filiera 

dell’idrogeno.

o BIOMEDICINA: Nanoparticelle magnetiche 
con applicazioni diagnostiche e terapeutiche 
(brevetto europeo).

o SCIENZA DEI MATERIALI: Nanocompositi metallo-
polimero aventi particolari proprietà meccaniche, 
termiche, elettriche e magnetiche e materiali con 
proprietà antibatteriche.



Vantaggi dell’argento nanostrutturato



L’argento come antibatterico

Argento

Ag +

Ag +

AcquaBatterio

Questione  dibattuta e irrisolta: nano argento o particelle cariche?



Azione antibatterica dell’argento nanostrutturato



UN PO’ DI STORIA…

I metalli in nanoforma hanno un’origine antica…..

Coppa Licurgo (IV secolo a.C.)

Nanoparticelle di oro (5-10 nm) usate per il loro particolare colore

Metalli in nanoforma….



UN PO’ DI STORIA…

L’argento era usato per scopi curativi e per il trattamento di malattie fin dal 4000 

a.C. in Persia. Si collocava acqua in vasi d’argento.

Testimonianze anche per il mondo ellenico per l’impero babilonese, civiltà 

perfettamente consapevoli della capacità antisettica dell’argento.

I Romani riportano l’uso di composti di argento per trattamento medico. Anche nella 

Roma antica si ponevano monete d’argento nell’acqua da purificare per uso 

potabile.

In molte civiltà si usava mettere una moneta di argento nel latte o 

nello yogurt per prolungarne la freschezza.

Azione antibatterica dell’argento  



Ovviamente nel tempo l’utilizzo dell’argento divenne poi privilegio della sola 

classe nobiliare, dato il costo del metallo. Da qui derivò l’appellativo “nobili di 

sangue blu”, poiché l’Argiria, la sindrome da accumulo di nitrati d’argento nel 

sangue, era divenuto un segno distintivo delle classi elitarie, come il loro 

pallore azzurrognolo.

Non più tardi del 1930, il nitrato d’argento (e la forma proteinata) è stato 

utilizzato di routine negli ospedali americani agli occhi dei neonati come 

protezione contro la cecità nel caso in cui la madre aveva contratto una 

malattia venerea, ed è ancora oggi utilizzato con frequenza in molti Paesi. 

In pediatria è il prodotto più utilizzato per le affezioni delle vie aeree superiori.

Il principio di azione nel tempo non è cambiato…

Azione antibatterica dell’argento  

Filmato

Organismo unicellulare protista sottoposto a argento nanocolloidale

video_def.mp4


Progetti basati su argento nanostrutturato

Ambito regolatorio in evoluzione….

-Regolamento Biocidi (Reg. UE 528/2012)

- Echa……studio condotto da Kemi in Svezia

- legislazione nazionale sui PMC (presidi medico 

chirurgici) regolamentati dal DPR 392.

Analisi eseguite per la validazione di  sistemi base nano argento  

prodotti da Advanced Catalysts/Erredue gas, per filtrazione di gas 

ultrapuri per confezionamento alimentare.



Argento nanostrutturato.. ambito regolatorio extra trattamento H2O 



June 2014

Argento nanostrutturato.. ambito regolatorio extra trattamento H2O 



Argento nanostrutturato.. ambito regolatorio extra trattamento H2O 



Food and Chemical Toxicology- Volume 
62, December 2013, Pages 16–22 
Nanoparticle release from nano-silver 
antimicrobial food containers   
Yolanda Echegoyen, , Cristina Nerín

Argento nanostrutturato.. ambito regolatorio extra trattamento H2O 



Settore Packaging:  Linea Guida Reg 450 2009 Materiali attivi e intelligenti:

regolamento (UE) n. 528/2012 

http://echa.europa.eu/web/guest/information

-on-chemicals/biocidal-active-substances

Argento nanostrutturato.. ambito regolatorio extra trattamento H2O 



argento nanostrutturato per il trattamento delle acque

sferette di allumina addittivate 

di Ag (A02 TK82241)

Ottimo risultato, ma il trattamento va abbinato ad altri sistemi!



Legislazione e linee guida …… 

Filtri meccanici

Mezzi attivi

Resine a scambio ionico

Carboni attivi

Altre tipologie di materiali (silice, terra di diatomee, allumina)

Separazione su membrana: microfiltrazione, 

ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa

Dosaggio prodotti chimici Campi magnetici

Trattamenti antibatterici e di disinfezione

Impianti UV

Gassatura

Elettrodeionizzazione



Argento:

Alcuni elementi, come l’argento e il rame, anche in quantità ridotte, esercitano una

significativa azione avversa sulla sopravvivenza e crescita di microrganismi. 

L’azione, definita oligodinamica, trova anche impiego nella disinfezione delle acque 

ed è riconducibile sia ad interazioni degli elementi con la parete cellulare dei 

microrganismi, tali da compromettere la permeabilità di membrana, che a fenomeni 

di denaturazione proteica ed inattivazione di sistemi enzimatici, che presiedono a 

processi di lisi e morte cellulare.

In particolare, il trattamento dell’acqua con sali di argento viene spesso associato 

alla filtrazione con mezzi attivi, come nel caso di trattamenti con cartucce filtranti 

alloggiate su caraffe19. Trattamenti con perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e 

argento, o con ioni rame e argento, sono anche proposti per la disinfezione di reti 

idriche da Legionella e sfruttano l’azione batteriostatica/battericida sinergica dei 

componenti la miscela disinfettante.



19 La “caraffa filtrante” è un dispositivo di filtrazione per acqua potabile 

non collegato a una rete idrica, dotato di una cartuccia filtrante e di un 

recipiente utilizzato per conservare l’acqua filtrata e dispensarla al

momento del consumo. La cartuccia filtrante è generalmente un filtro 

composito costituito da carboni, resine e/o altri materiali ed è 

caratterizzata da una capacità nominale che definisce il massimo volume 

di acqua da filtrare; la filtrazione su cartuccia persegue gli effetti di 

modificare le proprietà organolettiche dell’acqua di origine, rimuovere 

altre sostanze potenzialmente presenti in tracce nell’acqua di origine e/o

assicurare attività batteriostatiche.



Il riscontro di argento in acque destinate a consumo umano sottoposte a trattamento,

ancorché a livelli privi di effetti sulla salute, unitamente a una possibile maggiore

esposizione a tale sostanza da fonti diverse, rende necessaria la disponibilità di una base 

dati più ampia sui livelli di argento cui un consumatore di acque potabili trattate è

potenzialmente esposto nel lungo periodo, anche al fine di valutare l’opportunità di

un’eventuale definizione di un valore parametrico per l’argento in acque trattate. È da

considerare, in tale contesto, che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha

raccomandato un limite di 0,05 mg di argento per chilogrammo di alimento.

È opportuno sottolineare che, in ogni caso, la presenza di argento in acque trattate è una 

modifica della composizione di cui il consumatore dovrebbe essere adeguatamente

informato.

L’OMS, considerando normalmente trascurabile il contributo 

dell’acqua potabile nell’esposizione ad argento, non ha ritenuto 

ad oggi necessario stabilire un valore guida basato sugli effetti 

sulla salute, tenendo conto d’altra parte che, laddove sali di 

argento siano utilizzati per mantenere la qualità batteriologica 

dell’acqua potabile, concentrazioni di argento fino a 0,1 mg/L 

sono considerate tollerabili senza rischio per la salute.

Argento:



Linee guida per la corretta informazione 

Ai fini delle linee guida, sono compresi sistemi collegati alla rete di distribuzione e 

rientranti nel campo di applicazione del DM 25/2012 e del Regolamento (UE) 305/2011 

(Regolamento sui prodotti da costruzione), e i sistemi di trattamento discontinui 

utilizzati per il trattamento di acque effettuato a valle del prelievo dal rubinetto in cui le 

acque sono disponibili per il consumo, come caraffe filtranti o filtri portatili, normate dal 

Decreto 25/2012, per le parti applicabili, in particolare, il Regolamento (CE) 

1935/2004 sui materiali a contatto con i prodotti alimentari.



1. Obiettivi, campo di applicazione, destinatari, struttura e contenuti delle linee 

guida

2. Raccomandazioni per il consumatore................................................

3. Raccomandazioni specifiche per i produttori...................................

4. Raccomandazioni per installazione, gestione e manutenzione......

5. Pubblicità delle apparecchiature ...............................................................  

5.1. Informazioni da fornire ai sensi del DM 25/2012 e del Codice del Consumo ……

5.2. Autorizzazione relativa a informazioni nutrizionali e sulla salute ....................... 

5.3. Stato delle autorizzazioni relative ad informazioni nutrizionali e sulla salute per le 

acque.. 

Linee guida per la corretta informazione 



Criteri decisionali nella

scelta sull’adozione

di un sistema di trattamento

Linee guida per la corretta informazione 



L’art. 6 comma 5 del DM 25/2012 stabilisce per il produttore l’obbligo di indicare i principi

di funzionamento e quindi, di fatto, i materiali e i principi tecnologici sui quali sono

basate le prestazioni dichiarate (resine, membrane, mezzi attivi, ecc.). Nel caso delle

cartucce filtranti che devono primariamente rispettare il Regolamento (CE) 1935/2004 e

la Direttiva 89/107/CE tale obbligo ha una diversa impostazione dal momento che la

composizione dei materiali contenuti nella cartuccia è in genere confidenziale o anche

oggetto di brevetto.



Nel caso delle cartucce filtranti che devono primariamente rispettare il

Regolamento (CE) 1935/2004 e la Direttiva 89/107/CE tale obbligo ha una diversa

impostazione dal momento che la composizione dei materiali contenuti nella

cartuccia è in genere confidenziale o anche oggetto di brevetto.

Nel caso in cui per effetto del sistema di trattamento siano rilasciate nelle acque

destinate ad essere consumate, anche se per un limitato periodo di tempo,

sostanze che, pur senza creare pericolo per la salute umana, modifichino

sostanzialmente i parametri di cui alla Parte C del medesimo Allegato I (es. ioni

ammonio) o sostanze non previste nell’Allegato I del DL.vo 31/2001 (es. ioni

argento) è utile riportare graficamente il rilascio di queste sostanze nel tempo,

rispetto ad un’acqua di prova, appositamente definita, avente caratteristiche medie

rappresentative della situazione italiana (vedi Appendice A).



Appendice A



E’ un protocollo mirato a valutare non l’efficacia, ma la sicurezza

Ci sono i metodi analitici per la caratterizzazione dell’acqua 

trattata in caraffa 

Protocollo sperimentale



Protocollo sperimentale



Per informazioni tecniche: 

info@foodcontactcenter.com


