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DEPURA TORI D'ACQUA DOMESTICI: LA TRUFFA DELL'ELETTROLISI.
UNA TECNICA FRA UDOLENTA AI DANNI DEL CONSUMATORE
dotto Giorgio Temporelli*

In molti settori sono stateindividuate truffe
ai danni del consumatore, ed in tempi
recenti ne è emersauna anche nell'ambito
dei piccoli depuratorid'acquaad uso domestico che sfruttano il principio dell' osmosi
inversa. Non bisogna generalizzare,screditando così tutti gli operatoridel settore,tuttavia è proprio per distinguerechi opera con
professionalità e serietà che occorre fare
maggiorechiarezzain merito alla tecnica di
vendita, aggressiva e fraudolenta, basata
sulla prova dell'elettrolisi. Il problema,
infatti, non è rappresentatodal sistema di
trattamento in sé (l'osmosi inversa è una
tecnologia utile, talvolta indispensabile,per
esempioquandosi devono"ritoccare" acque
con elevateconcentrazionidi nitrati o ridurre il tenore salino), bensì da ciò che viene
raccontatoal potenzialeacquirente.
Si tratta di una vendita "emozionale" in cui
si utilizza un piccolo precipitatoreelettrolitico per "dimostrare", truffaldinamente,che
l'acqua del rubinetto (ma anchela minerale
in bottiglia) contienesostanzeindesiderabili
pericoloseper la salutee che,per migliorarne la qualità, è assolutamenteconsigliabile
acquistareun dispositivo ad osmosi. Viene
così proposto un apparecchioche dovrebbe
risolvere il problema(che in realtà è inesistente)con il rischio di crearneuno vero,
ovvero peggiorarela qualità originaria dell'acqua a causa di un eccessivoimpoverimento del contenutosalino!.
È difficile quantificare con precisione
l'entità del fenomeno trattandosi di una
moltitudine di aziende medio-piccole che
operano,attraverso una rete di venditori,
sull'intero territorio nazionale(soprattuttoal
centro-norded in particolare nel Veneto).
Ma vediamo nel dettaglio come avviene la
venditaed in cosaconsistela truffa.

* E-mai/:g.tempore//i@hotmai/.it.
l

Il D.Lgs 31/2001 consiglia che l'acqua destinata al consumo umano abbia una durezza
compresa ne/l'intervallo 15-50 °F, dove il limite inferiore è riferito alle acque sottoposte a
trattamenti di addolcimento o dissalazione.

La valigetta dimostrativa
--LA VENDITA "EMOZIONALE"
Generalmenteil primo contatto avviene tramite telefono. L'operatore inizia talvolta il
suo discorso spiegandoal potenziale acquirente che un loro tecnico sarebbedispostoa
recarsi a domicilio, a titolo gratuito, per
verificare la bontà dell'acqua che esce dal
rubinetto; oppure che il suo numero telefonico è stato sorteggiatotra molti e che lui è
il fortunato a cui viene riservataun'importante offerta: un modernosistemadi depurazione d'acqua ad osmosi inversa, gratis,
direttamentea casa sua, con l'unico onere
di pensarealla sostituzioneperiodica dei filtri. La proposta sembra allettante pertanto
una percentualedei contattati accettadi far

venire a casapropria un loro rappresentante
e si fissa l'appuntamento.
All'incontro l'incaricato esordiscedicendo
che i parametrisulle acquepotabili legalizzati dal nostro paese non sono sufficientemente sicuri essendo meno restrittivi di
quelli stabiliti dal legislatoreeuropeoe dall'OMS, da ciò ne consegueche l'acqua dei
nostri rubinetti può contenereun'alta concentrazionedi elementinocivi.
Per evidenziarequanto detto si passaalla
fase "sperimentale",utilizzandouna valigetta dimostrativa contenente i vari kit per
effettuare i test di "depurazione" e misura
(Figura l).
Innanzituttoviene messoin funzioneun piccolo depuratoread osmosiinversapertrattare

sa (e non opportunamentemiscelata)non
un po' di acquadel rubinetto,che viene poi
può
assolutamente
esseredichiaratamigliomessa in confronto con l'acqua di rete tal
re rispetto a quella di rete, il calcio ed il
qualee, talvolta,anchecondell'acquamineramagnesiosono elementimolto importanti
le (ma non una a caso,serveuna marcache
per l'organismoumano.
abbiauna mineralizzazionenon troppo bassa
-La formazione di depositi rossastri non
altrimentil'esperimentononriesce!).
dipendedalla qualità dell'acqua,bensì dal
Si riempiono quindi 3 bicchieri con le
materialedi cui è costituitol'anodo del prerispettiveacquee si da il via ad una serie di
cipitatoreelettrolitico stesso:ferro. Questo
prove in "crescendoemotivo".
elemento,durantel'elettrolisi, reagiscecon
ResiduoFisso: generalmente
si parte conuna
gli ioni OH- attiratidall'anodoperoriginare
semplice e rapida misura di Residuo Fisso
idrossidi
insolubili, responsabilidella colo(ovveroil contenutototaledi sali presentinelrazioneosservata.
Sevenisseusatoun anodo
l'acqua)utilizzandouna sortadi conducimetro
di materialediversonon si osserverebbe
mai
ad immersioneil quale,istantaneamente,
peralcunaformazionedi depositicolorati,per
mettedi visualizzaresu un piccolo display il
nessuntipo di acqua.Quindi è assolutamentenoresalino:per l'acquamineralein prova e
te
falsosostenere
che i depositicoloratirapper quella del rubinetto si ottengonovalori
presentanodelle sostanzenocive presenti
medi o medio/alti,mentrecon l'~cquaosmonell'acqua.Con l'acquaosmotizzatai depotizzatail numerocheappare(valore in mg/L)
siti non ci sonoperchétale acqua,essendo
è sempremolto basso.
sostanzialmentepriva di sali, conduce
Durezza:una secondaprova consistenel test
pochissimola correnteelettricae perquesto
di "durezzadell'acqua"(ovverola misuradel
motivo l'elettrodo di ferro non si corrode
contenutodi sali di calcio e magnesio)e per
Il precipitatore elettrolitico
(analogorisultato si ottiene usandoacque
fare ciò si utilizza un "kit colorimetrico": si
minerali minimamentemineralizzate).
aggiungonoall'acquadelle gocce di un rea-In un'acquamolto povera di sali il thè in
gentesino a quandola soluzionenon cambia
infusione non rilascia tutte le sostanze
colore, spiegandoche ad ogni goccia corri- Al tennine di questeprove l'ignaro consumaspondeun gradofrancesedi durezza2.In linea toregeneralmente
ne escesbigottito,abbastan- che lo costituiscono, così il preparato
risulta molto limpido e con poca patina
con l'esperimento precedentesi ottengono zapreoccupato3
(cosaho bevutosinoad oggi?)
(ma non per questo più buono).
valori medio medio/altiper l'acqua minerale e pronto per la consegna del depuratore,
e delrubinettoe assaibassoperquella trattata soprattuttosel'impianto è in "regalo"e la ven- Con la prova dell'elettrolisi non si dimostra
dita consistenell'acquistoanticipatodei filtri quindila qualitàdi un'acquama,per comparaconl'osmotizzatore.
zione,l'efficacia dell'azioneosmotica,ovvero
Elettrolisi: a questopunto il terreno è pron- per la manutenzionedei prossimiIOanni.
la funzionalitàdell'impianto. A seguitodelle
to per la prova più importante:dalla valiprove effettuateil venditoredovrebbepertangetta si estraeun piccolo precipitatoreeletto limitarsi a spiegareche il loro "depuratore"
trolitico (Figura 2) munito di due elettrodi LA TRUFFA
è in grado di ridurre sostanzialmente
la quan(uno di ferro e l'altro di un metallo differen---,--.-' -_.,-'---'-~
cc_tità di sali disciolti nell'acqua(tutti e nonsolo
te) che vengonoinseriti nel bicchiere conte- (;erchIaIIlUdI t:vIdt:IUIaIei vari livelli dellatruffa
nente l'acqua di rete: dopo qualcheminuto
commentandoalcuni punti riguardan- quelli nocivi), null'altro. Ma se cosìfossechi
spenderebbe
qualchemigliaio di eur04per un
si ottieneuna soluzionerossastra,calda,con ti le prove:-L'approccio
tale
dispositivo
avendo a disposizione dal
visibili nel fondo del bicchiere una certa
basatosulla permissivitàdella
rubinetto
un'acqua
già di buonaqualità,forse
quantitàdi residui (che vengono individuati
leggeitaliana nel campodelle acquedestidall'esecutoredel test come elementi inquinate al consumoumano è assolutamente rnigliorabilema sicuramentepotabile?
nanti). Stessorisultato sul 20 bicchiere conscorretto,bastaandarea leggeree confrontenenteacquaminerale,mentre con l'acqua
tare i vari provvedimentinormativiper renGiorgio Temporelli-Fisico, svolgeattività di
dersiconto che quantoaffermatoè falso.
osmotizzatasi ha un risultato completamen,,'
ricercaalla S.I.T.A. di Genovaconparticolare
te diverso: l'acqua rimane limpida, non si r'" Un'acqua da bere dovrebbecontenereun
interesseper gli sviluppi tecnologiciriguar"giusto" quantitativodi sali,ciò che sicura- danti il trattamentodelle acqueprimarie.Da
scaldae non ci sonotracce di residui.
Thè: se c'è ancoradel tempo a disposizione
mente non presentaun'acquaosmotizzata, alcuni anni tiene il corso "Trattamentodelle
ed in funzione del livello di curiosità / inteche è assimilabilead un'acquadistillata e acque"pressol'IPSIA P. Gaslini di Genova.
ressepresentatodal potenzialeacquirentesi
quindi ottima per il ferro da stiro e per la Attivo divulgatorescientificoè autore/ coaubatteriadella macchinama non per il corpo tore di svariati libri, ha pubblicatooltre 50
può effettuareun'ulteriore prova?semplice
umano(falsala tesi: acqualeggera= acqua articoli tecnici e partecipa frequentemente,
ma d'effetto. Si fa bollire dell'acquae vengono preparati dei thè: quelli fatti con : c;;
~ salutare).
come relatore,a congressidel settore.Come
effettuaricerchee consul'acqua di rete e con la minerale naturale
Stessodiscorsoper la durezzadell'acqua. libero professionista
appaiono torbidi, mentre quello ottenuto
Un'acquacosìimpoveritadi salicomequel- lenzesia nel settoredelle acquemineraliche
in quello delle acquedi rete.
con l'acqua osmotizzataè chiaro e molto
]lache esceda un impiantoad osmosiinverlimpido.
4 I costi, che dipendono essenzialmente dal tipo di

3 Oltre alla trnffa c'è l'aggravante di indurre
21°F = 10 mg/Ldi carbonatodi calcio (CaCO.J.

ansiee preoccupazioniper la salute.

impianto e dal contratto
intorno ai 3.000 ~.

stipulato, oscillano

