
u UTILIZZARE ACQUA NATURALMENTE PURA 
(AD ESEMPIO)DEL BACINO DEL LAGO

u MISCELAMENTO CON ACQUA PURA (SENZA 
ARSENICO)

u OSMOSI INVERSA (mediante sistemi a 
membrana)

u ADSORBIMENTO (mediante pacchi di filtri).

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili

METODI PER L’ELIMINAZIONE 
DELL’ARSENICO

1



q La  legge  regolamenta  dal  punto  di  vista  sanitario  
tutti  gli  aspetti  organolettici, microbiologici, chimici ed i 
processi di gestione legati all’erogazione dell’acqua, 
fissando  dei  limiti  di  concentrazione  massima  
ammissibile. 

Parametro Valore limite (D.Lgs. 31/01)

Ca ++ Non previsto

Cl- 250 mg/L

SO4-- 250 mg/L

NO3- 50  mg/L

NO2- 0,50  mg/L

K+ Non previsto

Na+ 200  mg/L

Durezza 14 – 50 °f

Nitrati: imputabili 
all’azione dei 
fertilizzanti azotati 
usati in agricoltura 
che  percolano nel 
terreno   con l’azione 
della pioggia e 
raggiugono le  falde 
acquifere.

Nitriti derivano dalla 
trasformazione dei   
nitrati ad opera dei 
batteri presenti    
nell’acqua  e  nel 
nostro organismo.

Potabilizzazione delle acque
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Gli impianti di potabilizzazione: operazioni unitarie

Finalità del trattamento Unità di processo

Rimozione solidi sospesi e colloidi Chiariflocculazione, filtrazione, 
sedimentazione, stacciatura

Rimozione microganismi Disinfezione (Cl2, NaClO, O3, UVc)

Rimozione microinquinanti organici Adsorbimento su carbone attivo

Rimozione Fe, Mn, H2S Aerazione, ossidazione, strippaggio

Rimozione durezza Precipitazione chimica, resine a 
scambio ionico

Rimozione salinità
Scambio ionico, distillazione, osmosi 
inversa

Potabilizzazione delle acque

3



q L’arsenico si trova in molti giacimenti di acqua per il 
consumo umano, e non deve contenere più di 10 µ/lt di 
arsenico in conformità ai requisiti fissati dalla normativa 
sull’acqua potabile attualmente in vigore (D.Lgs 
02/02/2001 n. 31)

q L’arsenico si presenta con due stati di valenza, cioe` 
come As5+ che forma composti detti arsenati oppure 
As3+ che forma composti detti arseniti.

q Solitamente tutti i processi di trattamento proposti per 
l’estrazione dell’arsenico dall’acqua per il consumo 
umano riescono ad estrarre meglio l’ As5++ rispetto all’ 
As3+.

q Di conseguenza si rende spesso necessaria 
l’ossidazione dell’ As3+ rispetto all’ As5+con composti 
come ipoclorito, permanganato di potassio oppure 
ozono.

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili

4



q Osmosi: movimento di diffusione di due liquidi miscibili 
di diversa concentrazione, attraverso un setto poroso o 
una membrana, semipermeabile o permeabile ai due 
mezzi.

q  La migrazione avviene dal compartimento a minore 
concentrazione di soluto, verso il compartimento a 
maggiore concentrazione di soluto). 

q L'osmosi è un processo fisico spontaneo, vale a dire 
senza apporto esterno di energia, che tende a diluire la 
soluzione più concentrata e a ridurre la differenza di 
concentrazione. 

q Il flusso di solvente può essere contrastato applicando 
una pressione al compartimento a concentrazione 
maggiore. 

q Oltre un certo valore di pressione (pressione 
osmotica) otteniamo l'osmosi inversa.

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili
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osmosi inversa: si forza il passaggio delle molecole di 
solvente dalla soluzione più concentrata alla soluzione meno 
concentrata. Si ottiene ciò  applicando alla soluzione più 
concentrata una pressione maggiore della pressione 
osmotica. Ciò richiede energia

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili
OSMOSI INVERSA
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Depuratore ad osmosi inversa di medie dimensioni adatto per 
servire acqua depurata ad un piccolo condominio

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili
OSMOSI INVERSA
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q L’osmosi inversa è in grado di trattenere al 90% l’arsenico (V), ma 
lascia passare completamente l’arsenico (III) che deve quindi 
essere completamente ossidato a arsenico (V)

q Alto costo energetico.
q Elevate quantità (dal 20 al 50 % della portata di acqua da trattare 

in ingresso) di acqua allo scarico in quanto fortemente carica di 
arsenico

q Possibilità di realizzare ricircoli successivi per trattare l’acqua ad alta 
concentrazione: l’acqua scaricata, però, è sempre più carica di 
arsenico.

q Le membrane tendono allo “scaling” (sporcamento) il che 
richiede normalmente una acidificazione e condizionamento dell
´acqua da trattare.

q Il contenuto di sali minerali nell´acqua viene in genere ridotto a 
livelli cosi bassi che un uso diretto come acqua per il consumo 
umano non è consentito, e occorre integrare di sali l’acqua prodotta.

q Necessità di manutenzione con personale qualificato

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili
OSMOSI INVERSA
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q Fenomeno in virtù del quale la superficie di una sostanza solida, detta 
adsorbente, fissa molecole provenienti da una fase gassosa o liquida 
con cui è a contatto: per superficie si intende non solo quella esterna 
ma anche quella ‘interna’ dei canalicoli capillari, delle fratture ecc.. 

q I processi di adsorbimento sono esotermici (sviluppano calore: il 
calore sviluppato nell’adsorbimento di una mole è chiamato calore di 
adsorbimento). 

PRINCIPALI MATERIALI ADSORBENTI PER L’ARSENICO

 a) Ossido di alluminio; b) materiali ferrosi; b) idrossidi di ferro
² Negli ultimi anni è stato possibile rilevare sperimentalmente come 

l’allumina attivata e l’idrossido di ferro polarizzato abbiano 
un’ottima percentuale di rimozione dell’arsenico (96 e 99 % 
rispettivamente).

² Il processo di adsorbimento è in grado di rimuovere l’arsenico in 
entrambi i suoi stati di valenza: trivalente (As3+) e pentavalente 
(As5+)

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili
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q Il granulato di idrossido di ferro polarizzato è un prodotto sintetico di 
ultima generazione, spugnoso ad alta microporosità, con una 
porosità del 75 % ed una superficie specifica di circa 280 m2/g. E’ 
rigenerabile

q La precedente generazione di idrossidi di ferro è stata fortemente 
migliorata con l’introduzione della polarizzazione, la quale ha 
permesso di aumentare le prestazioni.

q Il processo richiede poca manutenzione e controllo, può lavorare 
quasi senza strumentazione e senza l’uso di prodotti chimici 
aggiuntivi.

q La tecnologia applicata si adatta maggiormente alle varie 
caratteristiche di qualità delle acque da trattare.

q L’idrossido di ferro granulato polarizzato può assorbire fra 2 e 20 
grammi di arsenico per chilogrammo di idrossido di ferro 
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q La durata del materiale filtrante è praticamente illimitata, senza 
apprezzabili alterazione dei risultati

q Il materiale filtrante non va sostituito nemmeno dopo centinaia di 
migliaia di litri di filtrazione, ma semplicemente rigenerato tramite 
sistema ad hoc.

q  La rigerenerazione, la prima volta dopo oltre 3 anni di pieno 
utilizzo!, non altera le caratteristiche di adsorbimento del granulato.

q Non sono richiesti controlavaggi come per l’ossido di ferro, ma solo 
un assestamento dei letti filtranti. Non vi è di conseguenza alcuna 
produzione di refluo.

q L’impiantistica, in acciaio inox, è completamente automatizzata e 
perciò non richiede assistenza di personale. 
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Criteri di base per la scelta del processo sono:

qQualità dell´acqua per il consumo umano
qConsumo di acqua
qSicurezza
qEconomia
qFlessibilità
q Integrazione tecnica
qProtezione ambientale e sicurezza del lavoro

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili
SCELTA DEL PROCESSO E PROGETTAZIONE
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Le variabili che possono entrare in gioco nella rimozione dell’arsenico 
dall'acqua sono molteplici:
q Forte variabilità della concentrazione iniziale di arsenico 

nell’acqua da trattare
q Presenza di altri elementi chimici che possono in parte ridurre 

la capacità di scambio del materiale adsorbente e la loro 
variabilità di concentrazione nel tempo

q Logistica
q Gestione degli scarichi e corrette operazioni di manutenzione, 

ordinaria e straordinaria

La variabilità della composizione chimica delle acque, le ampie 
possibilità di combinazione dei differenti processi di trattamento e 
differenti situazioni logistiche non permettono di definire a priori 
quale sia il migliore impianto.

E’ INDISPENSABILE UN’ANALISI CHIMICA APPROFONDITA
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PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO PER L’ELIMINAZIONE 
DELL’ARSENICO

 Devono essere definite:
q La composizione dell’acqua da trattare.
q Qualità dell’acqua da trattare e capacità dell’impianto.
q Processi di trattamento già in opera.
q Situazione edilizia.
q Grado di automatizzazione.
q Presenza di personale e qualificazione.
q Possibilità di messa in discarica.

E’ sempre consigliabile la realizzazione di un (piccolo) impianto 
pilota al fine di:

Ø predisporre un corretto dimensionamento dell’impianto
Ø verificare, dimostrare e certificare le scelte progettuali
Ø ottimizzare le risorse. 

Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili
SCELTA DEL PROCESSO E PROGETTAZIONE

16



Eliminazione dell’arsenico delle acque potabili
ESEMPIO IMPIANTO OSMOSI INVERSA

17



L’idrossido di ferro polarizzato rigenerabile ha capacità di adsorbimento 
elevatissime. Alcuni esempi di risultati di impianti in esercizio:
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