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Qui tutta L’acqua viene 
trattata prima di 
essere reintrodotta 
nell’ambiente (in un 
fiume ad esempio) o di 
essere riutilizzata 
dagli agricoltori per 
l’irrigazione dei campi 

La storia di oggi ha come protagonista 
l’acqua. No, non quella che bevi, ma 
quella che usi tutti i giorni per fare la 
doccia, lavare i piatti, tirare lo 
sciaquone e anche l’acqua piovana!

Tutta quest’acqua va da qualche parte…

Se seguiamo i condotti 
dell’acqua raggiungiamo uno 
stabilimento chiamato impianto di 
trattamento delle acque reflue

Per scoprirlo, 
andiamo nella 
città di Aquality…
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Il nostro prossimo impiegato è il  
all’interno delle sue grandi vasche separa 
tutti i solidi che il pretrattamento aveva 
lasciato passare. I materiali meno densi 
dell’acqua, come oli e grassi, rimangono 
sospesi in superficie e vengono raschiati via 
grazie alle sue lunghe braccia…

…tuttavia, a volte trova 
anche cotton fioc e 
salviette umidificate. Si 
arrabbia molto quando 
questo succede!

Se non si rimuovono tutti quesi oggetti 
pericolosi tutte le fasi di trattamento 
successive potrebbero venir compromesse!

il                                   Rimuove 
materiale di grandi dimensioni 
come foglie, rami o anche sabbia

Questo processo di pulizia 
dell’acqua prevede 
diverse fasi, ognuna delle 
quali con il suo ruolo 
specifico, e noi, le abbiamo 
intervistate una per una
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ingresso 
acqua

zona di 
decantazione

scarico 
fanghi

…i materiali più densi vanno 
invece sul fondo delle 
vasche dove formano un 
fango denso e molto 
contaminato che viene 
raccolto e inviato al suo 
amico digestore dei fanghi

accumulo fanghi braccia di raccolta 
dei fanghi

travaso (Deflusso acqua)

Ma la 
gente non sa 

cosa può essere 
gettato nel water e 

cosa no?! Adesso 
dovrò fare gli 
straordinari!

zona di 
decantazione
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Il digestore utilizza 
creature microscopiche 
per trattare questi 
fanghi, i batteri

In contemporanea, l’acqua ripulita 
dai fanghi avanza dal trattamento 
primario a quello

Il secondario sfrutta un mix di 
batteri e protozoi chiamato ”
fango attivo” per pulire l’acqua. 
In questa fase vengono 
degradati la maggior parte degli 
inquinanti di origine urbana

UPS!!

Questi batteri, definiti anaerobi, 
non amano l’ossigeno, che 
pertanto non deve entrare 
all’interno del digestore di 
fanghi
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Adesso 
analizziamo 
l’acqua per 

dimostrare che 
sia tutto a 

posto

Ok, questo 
non è ciò che 
mi aspettavo

Diversi minuti 
dopo…

Secondo i 
risultati delle 

analisi alcuni inquinanti 
contenuti nell’acqua 

non sono stati 
efficacemente rimossi 

e potrebbero 
causare proble…

Ha un 
sapore 

diverso…
Il mio 

raccolto è 
contaminato…
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E non 
chiedermi perché 

ma perfino i batteri 
sono più forti di quanto 
lo fossero una volta… 

mio cugino si ammala 
di continuo!

Scusatemi, avete 
ragione. Abbiamo un 

problema qui… si chiama 
INQUINANTI 
EMERGENTI

Queste sostanze 
sono presenti in acqua in 
piccolissime quantità e 

includono pesticidi, 
antibiotici e prodotti per 

la cura della 
persona

Infatti, anche 
la caffeina dei 
nostri caffè 

quotidiani è un 
inquinante emergente! 

Non sembrano pericolosi 
ma lo sono! E 

nell’immediato futuro 
la situazione 
peggiorerà…
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…È chiaro, i nostri 
trattamenti per le acque 

reflue non sono adeguati a 
rimuovere questi inquinanti 

emergenti. È arrivato il 
momento di usare la nostra 

arma segreta!

Vuoi 
dire la 

squadra 
AOP??

Esatto amico 
mio… abbiamo 

bisogno del loro 
aiuto

OH

Nel frattempo nella città di Aquality, 
la città degli eroi dei PROCESSI DI 
OSSIDAZIONE AVANZATA…

OH
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Al 
vostro 
servizio 
ragazzi

Wow,     
siete stati 

velocissimi!

Abbiamo 
bisogno del 

vostro aiuto, 
abbiamo un problema 

di inquinanti 
emergenti!!

Non devi 
preoccuparti amico, ti 

aiuteremo! Facci 
controllare la nostra 

valigetta

Superpoteri?? 
Mi spiace deluderti 

ma quelli non 
esistono bello… noi 

abbiamo il potere 
della scienza!!

Cosa?? 
Pensavo 

avreste usato i 
vostri superpoteri 

o qualcosa di 
simile!

 
generatore 

di ozono

vernice 
bianca      

(con TiO2)

 
perossido di 

idrogeno
 

ferro
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Potremmo usare 
ferro + perossido di 

idrogeno per produrre 
specie estremamente reattive 

da usare per rimuovere gli 
inquinanti. Ed in presenza di 

luce la reazione è ancora più 
efficace, potremmo 
sfruttare la luce 

solare!

È un’ottima idea 
“A” ma usare la 

reazione di Fenton 
sarebbe troppo difficile 
qui… le condizioni sono 
troppo complicate per 

usare quel tipo di 
processo

Il ferro funziona da 
catalizzatore in grado di 

accelerare una reazione chimica, 
in questo caso la decomposizione 

del perossido di idrogeno che genera 
radicali ossidrile. Il problema è che 

il ferro è instabile in acqua e se 
lo perdiamo la reazione non 

sarà più efficace

Hai ragione, 
anche se usassimo 
altre sostanze per 
aiutare il ferro a 

restare in soluzione 
sarebbe troppo 

complicato

             
Ogni decisione che 

prendiamo avrà degli 
aspetti negativi “O”, potremmo 

usare la reazione di foto-fenton 
come suggerisce “A”. In 

alternativa cose ne pensate della 
vernice al biossido di titanio? 

Questa vernice bianca in 
combinazione con la luce può 
anch’essa generare le specie 
reattive di cui abbiamo bisogno 

per degradare i 
contaminanti 
emergenti…
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Non c’è 
tempo da 

perdere!! Al 
lavoro!!

Bella pensata “P”!! 
potremmo anche usare 
l’ozono! Il famoso gas 
che ci protegge tutti i 

giorni dai raggi UV lassù 
in atmosfera

intanto su scala molecolare…

Si! L’ozono è un 
fortissimo ossidante e 
può essere facilmente 

prodotto con delle scariche 
elettriche. Detto questo, 

cos’è questo strano odore 
che arriva dalla 
fotocopiatrice?

E 
questo è 

stato il mio 
weekend, in 
sostanza, 

abbastanza 
deprimente in 

realtà. E voi che 
mi dite 

ragazzi?

Mi 
dispiace amico. Io 

invece ho fatto un po’ 
di esercizio, devo 

perdere peso 
sapete…

Wow 

zucchero! Buon 

per te! Anche io ho 

fatto un sacco di sport. 

Ciononostante, sto 

soffrendo di insonnia 

ultimamente sapete? Non 

capisco perché…



Beh, 
sucralosio di 

sicuro sa come 
perdere peso in 

fretta!
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Scusate 
l’interruzione 

ragazzi, ma cos’è che 
si sta avvicinando a 

tutta velocità??

Cosa? Non 
vedo niente Cipro, 

devi avere le 
allucinaz…

KAZOOMM!!!

KAZOOMM!!!

CO2

CO2

Radicali 
ossidrile!! Si 
salvi chi può!!

Oh no! 
Sapevo che 

questo giorno 
sarebbe 
arrivato!



Questa era la storia di come i nostri eroi 
hanno salvato la situazione all’ impianto 
di trattamento delle acque reflue. I 
metodi di produzione dei radicali ossidrile 
adesso dovranno essere integrati nei 
processi di trattamento tradizionali per 
garantire i nuovi standard di qualità 
dell’acqua.

Grazie per il 
tuo aiuto squadra 

AOP! La nostra 
acqua ha tutte le 
carte in regola 

adesso!
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AAAHH!!

Stai 
zitto, per 
favore

Andremo 
in paradiso 

adesso?

oh

oh CO2

CO2

Aquality è un progetto europeo di formazione multidisciplinare e interdisciplinare 
finalizzato allo sviluppo e alla promozione della ricerca nel settore della rimozione 
degli inquinanti emergenti in sistemi acquatici.

Aquality ha reclutato 15 giovani ricercatori che dedicano la loro attività di ricerca 
allo sviluppo di tecnologie ibride innovative per la rimozione di inquinanti emergenti. I 
15 ricercatori sono formati in modo da sviluppare la loro creatività e le capacità di 
ragionamento critico e autonomo ed imprenditoriali attraverso un programma di formazione 
e ricerca.

Aquality è un consorzio di 18 partner (7 università, 3 istituti di ricerca e 8 aziende):
Università Degli Studi Di Torino (IT) IRIS (IT)
Aalborg Universitet (DK) FACSA (ES)
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale A. Avogadro (IT) INERIS (FR)
Universitat Politecnica De Valencia (ES) ISALIT (IT)
Panepistimio Ioanninon (GR) MIRTEC (GR)
Ecole Polytechnique (FR) NIVA (NO)
Karadeniz Teknik Universitesi (TR) Eurofins VBM Laboratoriet (DK)
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. (IT) Liqtech International A/S (DK)
Centre National De La Recherche Scientifique, (FR)       Plataforma Solar De Almería – CIEMAT (ES)

Tutti i partecipanti sono coinvolti reciprocamente coinvolti in attività scientifiche e 
formative che coprono diversi settori disciplinari (analisi chimiche, destino ambientale 
degli inquinanti, fotocatalisi, scienza dei materiali, membrane da filtrazione e gestione 
delle risorse idriche)

Maggiori informazioni sono reperibili ai link:
Sito Web:  https://www.aquality-etn.eu/
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/AQUAlityITN2017/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/msca_aquality
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