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Protocollo di Sanificazione Erogatore Acqua P.O.U. 

Periodicità degli interventi di manutenzione secondo Standard AquaBlu 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Schema Manutenzione Ordinaria Programmata – HORECA – HACCP 

 COMPONENTE                        TIPO DI INTERVENTO PERIODICITA’ DEGLI INTERVENTI 

INVALUCRO ESTRENO E FRONTALE 

VASCHETTA RACCOGLI GOCCE 

RUBINETTI EROGAZIONE 

EROGATORE* 

FILTRO ACQUA 

LAMPADA UV -BULBO 

PULIZIA 

PULIZIA 

SANIFICAZIONE/ANTICALCARE 

SANIFICAZIONE 

SOSTITUZIONE 

SOSTITUZIONE 

QUOTIDIANA SETTIMANALE QUADRIMESTE ANNUALE 

X X X  

X  X  

X  X  

  X  

 

 

 

 

X 

 

 

X 

Le tempistiche degli interventi riportati nella tabella si riferiscono alle condizioni  normali di utilizzo. Per condizioni 

più gravose, possono determinare una riduzione degli intervalli di tempo previsti. In caso di non utilizzo 

dell’erogatore per un periodo di oltre 15 giorni si consiglia di effettuare una sanificazione. 

Gli interventi devono essere eseguiti da personale tecnico qualificato                                                                        

Evidenziato in Grigio  a carico del Cliente                                                                                                                                     

*il filtro deve essere sostituito ogni 3/ 4 mesi anche se non ha raggiunto la sua capacità filtrante 

Elenco prodotti prescritti nel protocollo Standard AquaBlu 

 FS PEROXAN LP sanificante (vedi scheda) 

 Detergente sgrassatore  comune in commercio 

 X- SCALE Liquido disincrostante  (vedi scheda) 

 OXICIT 900 LP (vedi scheda) 

 Cartuccia sanificante tipo Everpure Sanitizer 

 Nuovo filtro Everpure 4DC/Omnipure/Refiner 350Ag/Profine Silver /Profine Gold 

 Contenitore per spurgo  

 Scovolino in setola dura per rubinetti 

 Spugnetta abrasiva  
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Procedura di Sanificazione Erogatore Acqua a 3 uscite 

 Spegnere l’erogatore staccando la spina di alimentazione 

 Chiudere a monte impianto la mandata dell’acqua 

 Chiudere la bombola del Co2 

 Indossare i D.P.I. previsti 

 Togliere la pressione dall’impianto aprendo il rubinetto dell’acqua a temperatura ambiente 

 Togliere il filtro esausto dall’attacco a baionetta 

 Preparare il sanificante nell’apposita cartuccia e attaccarlo alla baionetta  

 Aprile la mandata dell’acqua per riempire la cartuccia del sanificante e prelevare un bicchiere di acqua 

a temperatura ambiente e uno di acqua fredda 

 Ripetere il riempimento della cartuccia sanificante con altro prodotto e procedere come sopra per il  

Circuito dell’acqua gassata 

 Lasciare agire il prodotto per 20 minuti, piu tempo il prodotto resta nell’impianto maggiore è l’azione  

Sanificante e detergente 

 Pulire i rubinetti di erogazione con scovolino e prodotto disincrostante 

 Prelevare ogni 5 minuti un po’ d’acqua dai rubinetti 

 Detergere la vaschetta raccogligocce 

 Pulire l’erogatore 

 Chiudere la mandata dell’acqua, togliere la cartuccia con il sanificante e posizionare il nuovo filtro 

 Riaprire la mandata dell’acqua 

 Risciacquare il sanificante prelevando 10 litri di acqua a temperatura ambiente, 5 acqua fredda  

e 5 di acqua gassata (dove previsto) 

 Sostituire l’acqua del banco di ghiaccio e aggiungere prodotto antialghe (dove previsto) 

 Aprire la bombola del Co2 (dove presisto) 

 Controllare eventuali perdite nel circuito acqua e gas, integrità dei cavi e lampada UV (dove previsto) 

 Assaggiare l’acqua e testare con strumentazione PH e TDS e eventuale presenza di Cloro 

 Compilare Certificato di Manutenzione e consegnalo al Cliente 
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Come utilizzare l’impianto 

L’erogatore P.O.U. installato fornisce acqua di elevata qualità organolettiche con le seguenti caratteristiche: 

 Microfiltrazione/Ultrafiltrazione per eliminare le impurità 

 Filtro a carboni attivi argentizzato per la rimozione di odori, sapori e cloro 

 Addizione di anidride carbonica certificata alimentare 

 

Seguite queste poche e semplici regole per mantenere in efficienza 

1. Mantenere l’erogatore in luogo fresco, areato lontano da fonti di calore e dal sole e da sporcizia 

2. Mantenere pulito l’erogatore  

 Detergere il frontale periodicamente  

 Sanificare con prodotto apposito i beccucci di erogazione tutti i giorni 

 Svuotare e pulire quotidianamente la vaschetta raccogli gocce 

 Lavare accuratamente le caraffe/bottiglie (vedi Come lavare le bottiglie) 

 Spurgare tutte le mattine un litro di acqua per tipo 

 

Come lavare le bottiglie 

Le bottiglie fornite con l’impianto per il servizio ai clienti devono essere lavate e disinfettate periodicamente  con il 

presidio OXICIT 900 LT, vedi scheda tecnica allegata, nel seguente modo: 

 Preparare la soluzione come indicato  

 Versare nelle bottiglie e sekerare energicamente  

 Togliere il prodotto e risciacquare in lavastoviglie a 65C° 

 Fare asciugare nella cesta in posizione verticale 

 

 



Acqua certificata 

Uno degli obiettivi di Aquablu  è stare al passo con l’evolversi della Normativa inerente il settore acqua 

potabile per offrire non solo un servizio di qualità ma anche un prodotto sicuro e garantito. 

Il Decreto Ministeriale 25 del marzo 2012 non stabilisce a priori un protocollo tecnico scientifico per la 

validazione degli impianti di trattamento dell’acqua potabile (era invece presente un protocollo 

nell’allegato 1 del vecchio Decreto Ministeriale 443). Il decreto lascia al produttore/importatore il compito 

di dimostrare l’efficacia dell’impianto di trattamento dell’acqua potabile messo in commercio. 

Il passaggio è delicato, il legislatore ha pensato di definire i principi generali lasciando poi al 

produttore/importatore dimostrare che gli impianti hanno una determinata efficacia per una determinata 

durata di vita nel migliorare le caratteristiche dell’acqua potabile. I principi generali sono presto detti: non 

vi deve essere contaminazione da parte delle sostanza a contatto con l’acqua potabile DM 1874 e non 

devono peggiorare i parametri di potabilità stabiliti dal DL 31/2001. Oltre a ciò bisogna indicare  quali 

parametri vengono modificati dall’impianto di trattamento acqua. 

Per essere conformi al DM 25 con i nostri sistemi di filtrazione abbiamo agito nella seguente maniera: 

Definito i sistemi di filtrazione composti da conta litri, valvole di arresto, Everpure 4C o 4DC e lampada a 

raggi UV da 11 watt, rubinetto di erogazione; 

Abbiamo fatto certificare la conformità al Dm 174 presso il laboratorio; 

Abbiamo individuato i parametri di potabilità che possono cambiare. In questo caso essendo la filtrazione 

basata sui carboni attivi e microfiltrazione, i parametri sensibili sono Cloro libero e Torbidità, non 

considerando come significativi i DBP o altri inquinanti che possono essere abbattuti dal Carbone attivo, in 

quanto non presenti nell’acqua già potabile se non in tracce; 

Sono stati messi a fuoco i possibili rischi legati ad una crescita microbica, dovuta alla rimozione della cloro 

copertura; 

Abbiamo quindi definito un protocollo sperimentale per poter dimostrare la validità dei nostri sistemi. 

Controllo dei seguenti parametri chimici: cloro libero e torbidità. Controllo della carica batterica come 

allegato A del Decreto Legge 31/2001. Vi abbiamo incluso oltre alla Escherichia coli, Batteri Coliformi ed agli 

Enterococchi, la conta delle colonie a 22 e 36 °C (non richiesta per le acque ad uso estemporaneo) e la 

Psedomonas  Aeruginosa. Sono stati fatti quindi i campionamenti dell’acqua in ingresso, in uscita e dopo il 

fermo macchina di 48 ore, avendo fatto scorrere i primi due litri d’acqua. 

 Tempo 0      litri erogati 0      

 Tempo 1      litri erogati 2.000 

 Tempo 2      litri erogati 6.000 

 Tempo 3      litri erogati 11.000 

 Tempo 4      sostituzione delle parti di consumo utilizzando una procedura di sanificazione con    

                      soluzione  perossido di idrogeno a 136 volumi definita nella dose e nel tempo di azione. 

 

 

 



               Cosa sono la Microfiltrazione e  Ultrafiltrzione? 

 

L’acqua potabile in Italia è generalmente di buona qualità, ma per garantire al consumatore il rispetto dei 

parametri batteriologici è necessario effettuare sulla rete idrica una “cloro-copertura”. 

La clorazione – unitamente alla rete distributiva del caseggiato che porta l’acqua dal contatore al punto 

d’uso – può influire negativamente sui parametri organolettici conferendo all’acqua un sapore poco 

gradevole. La microfiltrazione (abbinata a un sistema UV battericida) ha lo scopo principale di garantire 

un’acqua sana, priva di batteri, con eccellenti caratteristiche organolettiche ma senza alterarne la 

composizione chimica propria. 

La cartuccia a Carboni Attivi ha lo scopo di assorbire i composti organici e abbattere al di sotto del limite di 

rilevanza la presenza dei composti a base di cloro. In altre parole vengono eliminati odori e sapori 

sgradevoli. Inoltre svolge un ruolo positivo nella rimozione dei sottoprodotti di disinfezione (ad esempio 

quelli generati dalla cloro-copertura). La membrana microporosa trattiene tutte le parti solide di grandezza 

superiore a 0,5 micron (0,005 mm) riducendo quindi la torbidità e il sedimento ed esaltando il gusto 

dell’acqua. Il filtro Everpure 4DC/Omnipure/Refiner AG 350/ Profine Silver Profine Gold, montato sugli 

impianti di microfiltrazione/Ultrafiltrazione AquaBlu, è composto da carbone attivo in polvere e da ioni 

d’argento. 

Il sistema di filtrazione Everpure/Omnipure/Refiner si basa sul brevetto Pre Coat. In sostanza una polvere 

finissima di carbone attivo è contenuta all’interno di una membrana ( 0,5 micron/Microfiltrazione e 0,1 

micron/Ultrafiltrazione) contenuta a sua volta all’interno della cartuccia. All’atto della prima attivazione 

questa polvere viene “sparata” sulle pareti della membrana l’acqua quindi subisce una filtrazione 

meccanica da parte della Membrana e nello stesso tempo una filtrazione per assorbimento da parte del 

carbone attivo. Il rilascio controllato degli ioni d’argento, che vanno a depositarsi lungo i tubi, rende difficile 

la formazione di quella “patina” che costituisce l’habitat ideale per la prolificazione dei batteri. I filtri 

Profine Silver e Gold sono Carbon Block 

A ulteriore garanzia della purezza batteriologica dell’acqua subito a monte del punto di erogazione è 

posizionata una lampada a raggi UVC (ultravioletti spettro C 254 n° A) in grado di abbattere completamente 

il contenuto batterico. Oppure con una fibra cava si può ottiene lo stesso risultato 

L’installazione è semplice e rapida. L’allaccio alla rete idrica avviene innestando alla mandata dell’acqua 

fredda sotto lavello un tubo a “T” che devia parzialmente la portata totale ad alimentare l’impianto. I 

componenti sono contenuti in uno scatola Metallica/Plastica compatta e funzionale, facile da installare in 

ogni cucina, mensa, ristorante etc. L’acqua, opportunamente trattata all’interno dello scatola , viene 

erogata attraverso un rubinetto ad una via dedicato, che praticando un foro di diametro opportuno al 

rubinetto scelto,  viene fissato sul piano di lavoro/bancone/cucina. In alternativa, si può scegliere di 

sostituire un erogatore con un sistema di distribuzione elettronico. Se montato in ambito domestico si può 

sostituire il proprio rubinetto con miscelatore a tre vie con levetta di selezione che permette di erogare a 

piacimento dallo stesso erogatore, acqua di rete o acqua trattata. 

 



In cosa consiste l'Ultrafiltrazione. 

 

Cos’è l’ultrafiltrazione? 

L’ultrafiltrazione è una tecnica di filtrazione e di affinamento molto elevata 
che scongiura i rischi di contaminazione in maniera assoluta, elimina i 

sottoprodotti della disinfezione e soprattutto garantisce la purezza 
dell’acqua, migliorandone le caratteristiche organolettiche. 

Un depuratore d’acqua domestico a ultrafiltrazione non solo garantisce la 
rimozione di particelle solide ma è anche in grado di trattenere alcune 

  



 

 

REFRIGERATORE 

O EROGATORE   

SOTTOBANCO 

 

FILTRO 

VALVOLA DI RITEGNO 

VALVOLA DI ARRESTO 

 

REFRIGERATORE 

O EROGATORE  

SOPRABANCO 

LAMPADA UV     

dove prevista  

 

 

RUBINETTO 

EROGAZIONE 

RACOGLIGOCCE 

SISTEMA ANTIALLAGAMENTO 

Schema struttura impianto di spillatura acqua POU 



 

KIT FILTRAZIONE PER IMPIANTI HO.RE.CA  

RISTORANTI E CATERING 

FILTRO A STRUTTURA 

COMPOSITA  EVERPURE, 

OMNIPURE, REFINER E 

PROFINE 

LAMPADA 

U.V.  DA 11 

WATT (DOVE 

PREVISTA) 

CONTALITRI  E 

CONTATEMPO 

DIGITALE  

 

VALVOLA DI ARRESTO 

MONTATA SUL FILTRO O A 

MONTE IMPIANTO 

 

VALVOLA DI 

RITEGNO 

RIDUTTORE DI 

PRESSIONE 

MANOMETRO 

PRESSIONE 

  

TESTATA 

FILTRO 

Valvola di arresto 






















