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Obiettivi di sviluppo

sostenibile SDGs

(Sustainable Development

Goals)



Un europeo consuma in media da 100 a 200 l/g,

Un americano da 300 a 400 l/g,

Un australiano più di 1.000 l/g.

Nei paesi in via di sviluppo pochi litri.

Noi consumiamo rispetto ai nostri nonni 8 volte la quantità giornaliera d’acqua.

La popolazione mondiale all’inizio del 1950 era pari a 2,516 miliardi di esseri umani.

Oggi la popolazione è pari a 7,798 miliardi (5,282 miliardi in 70 anni)

Ogni giorno: 222.670 esseri umani in più. Ogni anno: 81.000.000 esseri umani (1,35 

volte la popolazione italiana)

LE RISERVE IDRICHE SONO SEMPRE LE STESSE!

Consumo dell’acqua potabile



https://www.dropbox.com/s/lzfl8fro1r5cjqg/ACQUA.pptx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lzfl8fro1r5cjqg/ACQUA.pptx?dl=0


La diarrea è una delle malattie che prolifera nelle popolazioni che

vivono in condizione di povertà estrema. Di solito è il sintomo di

un’infezione gastrointestinale che può essere causata da una grande

varietà di batteri, virus e microrganismi. L’infezione si diffonde

attraverso cibo e soprattutto acqua contaminata, oppure da persona a

persona a causa degli scarsi livelli d’igiene.

Ci sono circa 800 milioni di persone che non hanno accesso a una

fonte d’acqua potabile sicura e a queste bisogna aggiungere 185

milioni di persone che devono abbeverarsi a fonti di superficie come

fiumi e laghi. Oceania e Africa subsahariana sono le zone del pianeta

dove c’è meno disponibilità di acqua potabile e, non a caso, sono

anche le zone dove la dissenteria è ancora diffusa.

Questa malattia colpisce in particolare i bambini. Ogni anno, si

registrano un milione e 700mila nuovi casi di bambini affetti da

diarrea. La diarrea è la seconda causa della mortalità infantile: ogni

anno: circa 500mila bambini di età inferiore a cinque anni muoiono

dopo aver contratto la diarrea

(https://adozioneadistanza.actionaid.it/magazine/diarrea-mondo-bambini/).

31 dicembre 2019 ore 23,59 - 24,00

Ma….

https://adozioneadistanza.actionaid.it/magazine/diarrea-mondo-bambini/


Anolita

disinfettante:

HClO*, Cl2, 

HCl, HO2; O3, 

HO-, HO2. 

*Acido 

ipocloroso

Generatore professionale
(portata di circa 105 l/h di anolita puro)

Kirkmayer (Asti) Mario Pica

Via Bartolomeo Cupin, 16, 14100 Asti AT  

Catodo - Setto poroso - Anodo

Catolita

detergente: 

NaOH*

*Idrossido di 

sodio - Soda 

caustica



L’Anolita ha un elevato valore di ORP* (Potenziale di Ossido-Riduzione) tra

850 e 1200 mV, grazie ai numerosi composti ossidanti presenti ma

ognuno con bassa concentrazione.

Ha valori di ORP e un’efficacia di gran lunga superiore alle clorammine,

all’ipoclorito di sodio (600 mV) ed alla maggior parte degli altri agenti

disinfettanti e sterilizzanti.

Ogni 10 litri di anolita prodotto sanifica/potabilizza dai 5000 ai 33000 litri

di acqua infetta.

D.Lgs 31-2001 POZZO BIOREDOX VMA

pH 7,6 7,6 9,5

conduttività 346 346 2500 uS/c

cloruro 5,6 7,1 250 mg/l

ammonio <0,05 <0,05 0,5 mg/l

nitrito < 0,05 <0,05 0,5 mg/l

nitrato 3,9 4 50 mg/l

solfati 34,2 33,9 250 mg/l 

torbidità 0,62 NTU 0,78 NTU 

ferro 36 31 200 ug/l

manganese 10 10 50 ug/l

cromo 1 <1 50 ug/l

batteri coliformi a 37°C > 200 0 0 MPN/100ml

escherichia coli 0 0 0 MPN/100ml 

enterococchi 45 0 0 MPN/100ml 

La soluzione catolita è alcalina

ed è un eccellente liquido

detergente.

L’anolita può essere utilizzato

inoltre per disinfettare ferite,

superfici, ospedali da campo,

tende, abitazioni, cucine, servizi

igenici, ecc.

*ORP - Redox (Oxidation Reduction Potential - Potenziale di Ossido-Riduzione). Capacità di sterilizzazione dell'acqua: valore necessario ≈ 600-700 mV.



Proprietà disinfettanti

Il sistema produce un disinfettante liquido (anolita) non tossico,

degradabile, con un’elevata biocompatibilità con i tessuti umani e

con gli organismi multicellulari con assenza di tossicità per l'uomo

e per l'ambiente.

Capace di distruggere: batteri, spore, virus, muffe, lieviti, funghi e

alghe, biofilm, microrganismi patogeni, virali e fungini

(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia

coli, virus dell’epatite B, poliomielite da virus, HIV, adenovirus, gli

agenti patogeni della tubercolosi, la salmonellosi, la legionella,

dermatomicosi e altre).

Se ben dosato, non lascia cloro residuo in eccesso

.



· elevata facilità di impiego;

· bassissimo consumo energetico;

· costi di realizzazione, gestione e manutenzione contenuti;

· funzionamento automatico con sensori di livello nei serbatoi di accumulo;

· regolazione manuale o automatica della concentrazione di cloro attivo e del pH;

· sistema di arresto e riavvio automatico in caso di interruzione

dell’alimentazione di acqua;

· possibilità di integrazione di dispositivi di automazione e controllo (PLC,

monitor touchscreen, interfaccia per telecontrollo via Internet)

Caratteristiche e vantaggi del Generatore ECA

Apparecchiature da 5 litri/ora a 600 litri/ora



Sanificazione ambienti
L’anolita non danneggia l’ambiente e agisce in

modo estremamente rapido anche se diluito in

acqua o nebulizzato nell’aria.



Cloro attivo rilasciato dall'acido ipocloroso per i tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5

Il cloro attivo rilasciato dall'acido ipocloroso è un principio attivo esistente. I biocidi 

contenenti cloro attivo rilasciato dall'acido ipocloroso sono destinati a essere usati 

come:

• lavaggio delle mani / disinfezione della pelle in ambito sanitario per uso professionale 

e non professionale lavaggio dei piedi / disinfezione della pelle in ambito sanitario per 

uso professionale (nel tipo di prodotto 1);

• disinfezione di superfici dure per uso professionale (nel tipo di prodotto 2);

• disinfezione dei capezzoli di mucca, disinfezione di pediluvi negli ambienti dove 

vivono degli animali e disinfezione delle aree in cui gli animali sono alloggiati 

mediante irrorazione per uso professionale (nel tipo di prodotto 3);

• disinfezione delle superfici dure / disinfezione nell'industria alimentare e dei mangimi 

e pulizia sul posto / pulizia nell'industria alimentare e delle bevande per uso 

professionale (nel tipo di prodotto 4); e

• disinfezione dell'acqua potabile per animali per uso professionale (nel tipo di prodotto 

5).

L'autorità di valutazione competente della domanda di sostanza attiva è la Repubblica 

slovacca.

Il BPC raccomanda di approvare questo principio attivo per i tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5.

Il comitato sui biocidi (BPC - Biocidal Products Committee) prepara i pareri dell'ECHA – European Chemical Agency



TECNOLOGIA ECA



Trattamento rose e pomodori con anolita di cloruro di potassio (KCL)

Poltiglia bordolese        Anolita Poltiglia bordolese       Anolita

Alle ore 19 del 18 agosto è stato nebulizzato l’anolita in concentrazione del 10% sulle rose e su 12 
file di pomodori in uno stadio ormai avanzato di malattia.

Nei giorni 19 e 20 le piante sono state ripulite dai rami e foglie secche.

Il 21 agosto alle ore 19 è stato rifatto il trattamento.

Il giorno 27 agosto lo stato delle piante delle rose e dei pomodori è migliorato.

I pomodori trattati con anolita risultano avere maggiore vitalità rispetto a quelli trattati con

poltiglia bordolese e i pomodori possono essere consumati immediatamente dopo il trattamento

e non hanno residui di rame.



Pomodori 18 agosto



Pomodori 27 agosto



Rose 18 agosto

A B                particolare di A



Rose 27 agosto

A B                particolare di A



Sistema di disinfezione delle acque reflue con uso di anolita
Impianto pilota depuratore civile AMAG acque reflue di Alessandria - zona ORTI

Opinioni diffuse sostengono che il cloro residuo possa risultare tossico per la fauna ittica e per altri

organismi presenti nelle acque, per via della formazione di composti organo-alogenati, tossici e/o

cancerogeni (trialometani ed acidi aloacetici).

Attualmente la maggior parte degli impianti di depurazione di acque reflue adottano la clorazione,

prima della loro immissione nei bacini idrici, per la depurazione microbiologica delle acque. Il cloro

reagisce ossidando le sostanze organiche e inorganiche, inattivando così i microrganismi patogeni.

Apparecchiatura  ECA funzionante presso l’impianto AMAG - Alessandria

Progetto DEPURARE         Primo Premio PA



PROGETTO DEPURARE
RELAZIONE PRELIMINARE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE 

LOCALITA’ CANTALUPO (AL) 
Via della Pace



UTILIZZO DI ZEOLITE PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI

Inquadramento della tecnologia: 

Le zeoliti sono materiali speciali che appartengono alla classe di minerali microporosi.

Le proprietà principali delle zeoliti sono:

• Disidratazione reversibile

• Alta selettività e capacità di assorbimento molecolare

• Comportamento catalitico

• Elevata capacità di scambio ionico 

• Elevata capacità di scambio cationico

Le zeoliti mostrano selettività nei confronti di determinati cationi, messe a contatto con 

soluzione policationiche, scambiano primariamente e preferibilmente cationi che meglio si 

adattano alla loro struttura; cationi a bassa energia di solvatazione (K, Cs, NH4, Pb, Ba, Sr). 

In realtà però, anche se messe a contatto con soluzioni contenenti solo cationi non 

pienamente compatibili, la zeolite lentamente ma inesorabilmente li rimuoverà.

Le zeoliti sono in grado di cedere l’elemento nutritivo in modo lento ottimizzando 

l’assorbimento da parte della pianta (utilizzo agronomico) che consente un aumento della 

fertilità del terreno oltre che della capacità di scambio e della ritenzione idrica.



UTILIZZO DI NANOSPUGNE PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI

Inquadramento della tecnologia: 

Le nanospugne sono costituite principalmente da biopolimeri tipo malto destrine, che 
costituiscono una famiglia di oligosaccaridi ottenuti a partire dall’amido proveniente da 
diverse forme di biomassa.

Attraverso processi di conversione enzimatica o idrolisi parziale è possibile ottenere sia 
maltodestrine cicliche che lineari.

L’utilizzo di specifici agenti reticolanti permette di ottenere, partendo da entrambe le classi 
di maltodestrine, strutture polimeriche ecocompatibili e biocompatibili.

E’ possibile ottenere biopolimeri solubili ed insolubili (nanospugne) con idroficità e carica 
elettrica modulabili ed elevato potere complessante.

L’utilizzo di tali materiali è applicabile nel trattamento delle acque per:

• Abbattimento di ioni metallici

• Abbattimento di inquinanti organici

• Abbattimento di anioni organici

• Elevato assorbimento di acqua (assorbimento dell’acqua 25 volte maggiore del peso di 
partenza).



Pannelli fotovoltaici

(richiudibile)

Gruppi di 
produzione acqua 
da aria atmosferica

Serbatoi di accumulo 
e di alimentazione

Generatori di anolita
ECA (ElectroChemical

Activation)

Brevetto No. 

202019000002709

AMAG, Bioredox

RTP

Pacco batterie

Inverter

STAZIONE  

«ACQUA DI RUGIADA» 
Stazione autonoma per la produzione 

e sanificazione dell’acqua: 

Protezione Civile - Paesi in via di 

sviluppo: (finanziamento EGATO6 AL)  

Lion Club Bosco Marengo Santa Croce

AL

Sistema su furgone o carrello



ACQUA

Recupero 

condensa

GENERATORE ECA

PORTATILE

2 Deumidificatori  e 1 gruppi frigo per condensare l’acqua atmosferica

2 Generatori ECA: produzione disinfettante (105 l/h e 5 l/h)

Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter

4 modalità di funzionamento 

modalità di funzionamento senza energia elettrica e acqua con caratteristiche tali per produrre anolita



STAZIONE  

«ACQUA DI RUGIADA» 

Consegna alla Protezione Civile di Alessandria da parte del Lion Club Bosco Marengo

30 giugno 2020



Progetto DEPURARE.2



Grazie per l’attenzione


