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L’acqua filtrata
da impianti,
sempre più
spesso servita
nei locali
pubblici, è
peggiore della
potabile che
sgorga dal
rubinetto.
Lo dimostra la
nostra inchiesta
in sedici
ristoranti di
Roma e Milano.

l’acqua
sporca

INDAGINE NEI RISTORANTI

Pagare

Intervenga l’Asl
Appena ricevuti i risultati di labora-
torio sull’acqua filtrata, abbiamo pre-
sentato un esposto alle Asl e ai Nas,
per segnalare i rischi dell’acqua ser-
vita in brocche al ristorante. L’acqua
filtrata infatti non è sicura: in tutti i
casi abbiamo registrato cariche bat-
teriche elevate, superiori anche di
molto all’acqua potabile di partenza;
in una caraffa servita a Milano abbia-
mo trovato un batterio patogeno, lo
Pseudomonas aeruginosa (ancora
presente in un secondo prelievo di
controllo fatto una settimana dopo),
e in un’altra un valore di nitriti oltre la
soglia consentita dalla legge, mentre
l’acqua di rubinetto dello stesso
ristorante, prima di essere filtrata, era
in perfetta regola.
A tutela della salute dei consumato-
ri, chiediamo interventi e controlli
tempestivi in tutta Italia da parte di
Asl e Nas sia sull’acqua servita sia
sullo stato dei filtri: le nostre analisi
infatti evidenziano problemi di igiene
generalizzati, che rendono l’acqua fil-
trata potenzialmente a rischio.

per



L ’acqua filtrata, servita sempre più spesso
nei ristoranti in alternativa alla minerale, è
risultata peggiore della potabile che sgorga

dal rubinetto. La voce di Altroconsumo si basa su
fatti. Un’inchiesta, sedici ristoranti, dati di labora-
torio specializzato alla mano, un solo verdetto: i
filtri non servono a migliorare l’acqua. Tutt’altro,
semmai possono peggiorarla. L’acqua “depurata”
da noi analizzata è di qualità peggiore della pota-
bile di partenza, a volte dal punto di vista chimi-
co, sempre sotto il profilo igienico. Il ristoratore
collega l’acqua dal rubinetto con un impianto di
filtrazione e nella brocca che arriva in tavola ci si
trova acqua contaminata, nel senso che ha general-
mente una carica batterica elevata e in un caso, a
Milano, abbiamo trovato addirittura un batterio
dannoso per la salute. Abbiamo già segnalato  que-
sti problemi alle Asl e ai Nas e chiediamo che par-
tano controlli immediati. Eppure, l’acqua che
abbiamo prelevato dai rubinetti dei ristoranti del-
l’inchiesta, la stessa che poi viene filtrata, è assolu-
tamente in regola. Oltre all’igiene, abbiamo trova-
to anche un’altra bella differenza tra l’acqua del
rubinetto e quella dei ristoranti. L’acqua filtrata,
montata da un mercato fiorente, che fa leva pro-
prio sul falso luogo comune che l’acqua municipa-
le sia poco sana, costa un’assurdità: nella nostra
inchiesta, fino a 2 euro per 3/4 di litro. In pratica
quanto l’acqua minerale in bottiglia, già poco a
buon mercato. Insomma, l’acqua del rubinetto è
nel complesso buona e sicura, come aveva dimo-
strato la nostra inchiesta sulla potabile in sedici
grandi città (AC 160, maggio 2003), e come garan-
tiscono del resto i costanti e frequenti controlli
delle autorità locali sugli acquedotti (AC 167, gen-
naio 2004). Quella prodotta dai filtri, invece, non
è altrettanto sicura. A parte togliere il fastidioso
(ma innocuo) sapore di cloro di alcune acque di
città, i filtri servono a ben poco. In più, nonostan-
te abbiano la pretesa di migliorare l’acqua, tendo-
no a impoverirla di alcuni elementi essenziali pre-
visti dalla legge sull’acqua potabile, come calcio,
magnesio e altri minerali. Un assaggio di questi
apparecchi lo avevamo avuto con il nostro test sui
filtri domestici (AC 164, ottobre 2003). Anche in
quel caso, la potabile era meglio della filtrata.

Poco pura e più povera
La legge permette ai ristoranti e ai bar di servi-
re, oltre all’acqua del rubinetto e alla minerale,
anche l’acqua filtrata da piccoli impianti di “puri-
ficazione”, che i gestori tengono di solito al ban-
cone o in cucina. L’intento sarebbe di offrire ai
clienti un’acqua migliore della comune potabile,
soprattutto nel gusto. È chiaro però che se i risto-
ratori sono disposti a investire in nuovi macchi-

nari, di cui devono anche prevedere la manuten-
zione, non è per buonismo. L’acqua filtrata per-
mette un buon tornaconto economico, visto che
viene fatta pagare quanto la minerale in bottiglia.
Gli impianti sono alimentati con la normale acqua
dell’acquedotto, che trattano con diverse tecno-
logie. Generalmente sono impianti di microfil-
trazione o a osmosi inversa. L’acqua viene filtra-
ta, refrigerata e, a scelta, anche addizionata di ani-
dride carbonica, in modo che anche chi cerca le
bollicine sia accontentato. Quando installa que-
sto tipo di apparecchi per il trattamento dell’ac-
qua, il gestore generalmente sottoscrive anche un
contratto per la manutenzione periodica.

Gli impianti, infatti, funzionano con cartucce fil-
tranti, che devono essere lavate o sostituite dopo
un certo numero di litri filtrati, oppure con altre
tecnologie, che richiedono periodicamente l’in-
tervento di un tecnico per una corretta manuten-
zione. In base alla quantità e al tipo di acqua fil-
trata (in relazione soprattutto alla durezza o alla
presenza di sostanze indesiderate nell’acqua), si
stabilisce una durata ottimale delle cartucce e un
piano di manutenzione dell’apparecchio.
Il rischio di questi apparecchi è la possibile cre-
scita di colonie batteriche e di alghe sul filtro. Se
non sono ben concepiti o se non viene eseguita una
manutenzione scrupolosa, i residui trattenuti dal
filtro diventano il terreno su cui attecchiscono
microrganismi, che poi finiscono anche nell’acqua
che arriva in tavola. Oltre alla manutenzione degli
impianti da parte della ditta costruttrice o di un
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Prelievi e analisi
Su segnalazione dei nostri soci,
abbiamo fatto visita a 16 ristoranti
di Roma e di Milano che servono
acqua filtrata, al solo scopo di veri-
ficare se l’acqua servita nei risto-
ranti dotati di impianti di filtrazione
fosse migliore di quella che sgorga
dal rubinetto o se avesse dei pro-
blemi. In forma anonima, abbiamo
prelevato alcuni campioni d’acqua.
Ci siamo comportati come norma-
li clienti e abbiamo ordinato acqua
non gassata, senza specificare che
la volevamo in bottiglia. I ristorato-

ri hanno portato l’acqua filtrata.
Una parte della caraffa che ci han-
no servito è stata travasata in appo-
siti recipienti per il campionamento
dell’acqua. Abbiamo prelevato
anche una dose di acqua di rubi-
netto dai bagni del ristorante, in
modo da valutare su quali parame-
tri lavorava l’impianto di filtrazione:
l’acqua dei bagni ha infatti caratte-
ristiche del tutto simili a quella che
l’acquedotto consegna alle cucine
del locale. I prelievi sono stati fatti
tra fine aprile e inizio maggio 2004.

L’acqua potabile è in regola,
quella filtrata ha problemi di igiene



tecnico specializzato, sulle acque trattate sono pre-
visti controlli da parte delle Asl. Proprio quello
che abbiamo dovuto sollecitare noi, vista la scar-
sa igiene che abbiamo trovato durante le analisi.
Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori,
i ristoratori sono tenuti anche a osservare una pras-
si di autocontrollo igienico (HACCP), che riguar-
da tutte le fasi di manipolazione degli alimenti
serviti. Ma i risultati, ahinoi, non si vedono.

■ Igiene. È il tasto dolente dell’inchiesta. Solo un
ristorante di Milano vanta la sufficienza e uno a
Roma un giudizio buono: tutti gli altri hanno
una carica batterica troppo elevata. Anche se non
c’è una prova incontrovertibile che i batteri che
abbiamo trovato dipendano direttamente dai fil-
tri degli impianti (ma è davvero improbabile,
data la generalizzazione del problema, che sia
colpa della scarsa igiene delle caraffe in cui l’ac-
qua è servita), una cosa è certa: l’acqua  che ab-
biamo prelevato dai rubinetti dei ristoranti, la
stessa che i ristoratori filtrano, è assolutamente in
regola. Anzi, dal punto di vista igienico è sempre
decisamente migliore delle acque che arrivano in
tavola dopo il trattamento. Quindi, se la conta-
minazione è colpa dei filtri, significa che il trat-
tamento peggiora la qualità dell’acqua. Al risto-
rante Orange di Milano abbiamo trovato
Pseudomonas aeruginosa, un patogeno sintomo di
grave contaminazione. Nell’acqua destinata al
consumo umano questo batterio proprio non ci
dovrebbe stare. Lo Pseudomonas, che di solito si
sviluppa in acque stagnanti o in serbatoi, se in
quantità elevata può provocare infezioni, in par-
ticolare all’apparato digerente e agli occhi, so-
prattutto di anziani e persone debilitate. Il con-
trollo di questo patogeno, previsto dal decreto
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ACQUA FILTRATA: I RISULTATI DELL'INCHIESTA

Ristorante

A ottimo;  B buono;  C medio;  D mediocre;  E pessimo;  (1) Compreso nel menu/servizio

Roma

Baires – c.so del Rinascimento 1 Acqua microfiltrata E A A A B A DFE 98,4 124 14,8 4,9 340 271 1,50 per 1/2 litro
2,00 per 1 litro

Beef – v. Basento 54/56 Acqua microfiltrata Purity E A A A B A DFE 3,6 3,8 38,4 39,7 347 368 2,00 per 750 ml

Mezzo – v. di Priscilla 25/A Acqua E A A A B A E 3,5 3,5 37,5 37,5 325 351 1,50 per 750 ml

Gusto – v. della Frezza 9 Acqua potabile trattata B A B A B A B 11,5 4,6 38 38,9 351 354 2,00 per 1 litro

Il Brillo Parlante – v. della Fontanella 12 Acqua Salus E A C A C A DFE 34,6 19,4 34,7 37,5 446 274 2,00 per 750 ml

Milano

Il Gnocco Fritto – v. Pasquale de Paoli Sidea E A D A B A E 16,6 16,1 25,3 25,3 464 395 2,00 a caraffa

Ristorante Orientale NU – v. Feltre 70 Acqua D A A A B B CFD 13,8 3,5 25,3 3,6 310 68 2,00 per 1 litro

Movida – v. Rosales 9 Acqua C A D A B A C 18,2 140 25 0,2 393 422 1,50 a caraffa

Orange – v. Decembrio Aqua Chiara E E C A B A E 7,1 7,1 21,9 21,6 282 275 (1)

Trattoria Romani – v. A.Mambretti 2 Sidea D A D A B A DFE 14,7 14,8 17 17 276 279 1,50 a caraffa

Trinacria Trattoria – v. Savona 57 Sidea E A D A B A E 17,3 17,3 23,7 24,6 349 345 1,50 a caraffa

Ruzzanivol Enoteca – p.le Susa 4 Sorgente Teco E A A A B A DFE 16,8 17,5 30,3 30,5 464 480 1,50 a caraffa

Osteria del Grattacuu – v. Solari 40 Acqua depurata E A B A B A DFE 17,2 4,2 24 1,9 308 34 1,30 a caraffa

Al Porto – p.zza Cantore Acqua Purity E A C E B A E 12,6 14 20,9 23 284 316 2,00 per 750 ml

Al Piccolo Rifugio – v. Manzotti, ang. v. Abba Acquatech - acqua trattata E A A A B B DFE 26,3 4,1 22,8 0,7 337 27 1,00 a caraffa

Ai Sabbioni – v.le D'Annunzio 7 Aqua Chiara D A C A B A DFE 12,4 110 20,1 0,1 286 313 2,00 per 750 ml

Il decreto del Ministero della Sanità
n°443 del 21 dicembre 1990 contiene
le disposizioni tecniche che riguardano
le apparecchiature per il trattamento
delle acque potabili. 
La legge sull’etichettatura degli ali-
menti prevede invece che le acque non
confezionate riportino la denominazio-
ne “acqua potabile trattata”, e anche la
dicitura “gassata” se sono state addi-
zionate di anidride carbonica. Una di-
sposizione che non condiziona molto i
produttori di impianti di filtrazione: l’ac-
qua che arriva in tavola nei ristoranti
della nostra inchiesta in 8 casi su 16
viola le disposizioni di legge, perché è
servita in caraffe senza etichetta di al-
cun tipo. In fattura, però, è riportata la
voce “acqua potabile trattata” o, meno
correttamente, “minerale”.

Poca trasparenza in etichetta



legislativo 31/2001, sul quale si basano le nostre
analisi, serve a valutare la qualità dell’acqua po-
tabile. È un batterio che deve essere obbligato-
riamente assente nelle acque destinate al consu-
mo umano “messe in vendita in bottiglia o in
contenitori”, come recita la legge.
■ Nitrati e nitriti. Nell’acqua filtrata dei risto-
ranti romani abbiamo trovato un livello di nitra-
ti, sostanze pericolose soprattutto per neonati e
donne incinte, mediamente più basso che a Mi-
lano, ma in entrambe le città siamo sempre sot-
to i limiti di legge. È, invece, fuori legge il valo-
re dei nitriti (sostanze molto più tossiche per
l’organismo, che non erano presenti nell’acqua di
rubinetto) trovato nella brocca servita Al Porto di
Milano. I nitriti si sviluppano quando la filtra-
zione avviene in condizioni non ottimali, per
esempio in presenza di acqua stagnante nei filtri.
■ Solventi. Tetracloroetilene e tricloroetilene so-
no due vecchie conoscenze dei nostri test sull’ac-
qua, perché si tratta di due parenti della trielina
che minacciano spesso le falde acquifere. Sono
praticamente assenti in tutte le acque del rubi-
netto e, allo stesso modo, in tutte quelle filtrate.
■ Metalli pesanti. Si trovano nell’ambiente, ma se
raggiungono concentrazioni elevate nell’organi-
smo diventano pericolosi. L’unico metallo rile-
vato è l’arsenico nell’acqua del rubinetto di un ri-
storante romano, anche se con un valore
comunque al di sotto dei limiti di legge. La stes-
sa concentrazione di arsenico è presente nella ca-
raffa giunta sulla tavola, a dimostrare che l’acqua
non è migliorata dopo la filtrazione.

È davvero diversa?
Oltre ad analizzare le sostanze indesiderate,
importanti per la salubrità dell’acqua, abbiamo
voluto capire come gli impianti con filtri modi-
ficano le caratteristiche dell’acqua potabile. 
■ Sodio. Tutti i campioni prelevati rispettano i
limiti di legge. Da notare, però, che a volte gli
impianti di depurazione aggiungono sodio al-
l’acqua del rubinetto, in due casi anche parecchio.
■ Durezza. Non influisce tanto sull’uomo,
quanto su tubature ed elettrodomestici. Un’acqua
troppo dolce, però, è povera di sali minerali, in-
dispensabili per l’organismo. Il valore consiglia-
to è 15-50° francesi, ma le minerali ci hanno
abituato inutilmente a durezze molto più basse.
Una curiosità: l’acqua prelevata dai rubinetti di
Roma è più dura di quella di Milano, segno for-
se che ai ristoratori romani non interessa abbas-
sare la durezza dell’acqua. A Milano invece l’ac-
qua, già più dolce in partenza, spesso viene
addolcita davvero troppo. Questione di gusti?
Forse sì, ma il risultato è che alcuni parametri di
durezza fanno sì che quest’acqua non abbia più i

requisiti di potabilità richiesti dalla legge.
■ Residuo fisso. Indica il contenuto complessivo
di sali minerali nell’acqua. L’acqua potabile, con-
trariamente a quanto si crede, non è assoluta-
mente pesante: i valori delle analisi sono quasi
sempre bassi. L’acqua filtrata che arriva in tavo-
la a volte è troppo impoverita di sali minerali.

Tutti questi risultati sono riferibili solo ai pre-
lievi da noi effettuati. Gli stessi ristoranti del-
l’inchiesta, scelti solo per fare una fotografia del-
la situazione, in momenti diversi potrebbero
dare risultati differenti, migliori o peggiori, a se-
conda dello stato di manutenzione del filtro. Re-
sta il fatto che la generalizzazione dei risultati ne-
gativi è l’indizio concreto dell’esistenza di
problemi d’igiene e di qualità nell’acqua filtrata.

Un grande business
L’acqua filtrata si vende a caro prezzo e offre buoni
margini di guadagno. Facciamoci un’idea.Un
ristorante di media grandezza, con circa 100
coperti, richiede un impianto di filtrazione del-
l’acqua da 80 litri l’ora, che costa, tra acquisto e
installazione, circa 3.000 euro, più altri 400 euro
circa annuali per la manutenzione ordinaria e il
cambio dei filtri. Supponiamo che ogni due coper-
ti sia servita una brocca da 2 euro (750 ml), ad
ogni giro completo di tavoli il ristoratore incas-
sa 100 euro, ipotizziamo nella pausa pranzo. Lo
stesso, se non di più, si ripete a ogni cena. Ogni
giorno, tra pranzo e cena, l’incasso per l’acqua fil-
trata è 200 euro. Quanto ci vuole a recuperare l’in-
vestimento di 3.400 euro del primo anno? Solo
17 giorni lavorativi. Poi inizia il guadagno. 
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I filtri per l’acqua sono molto
spesso un luogo di coltura per i batteri

II mercato dell’acqua ha inventato un
nuovo prodotto per accontentare chi
non gradisce o non si fida dell’acqua
di rubinetto, ma non vuole nemme-
no acquistare le minerali: l’acqua fil-
trata. Dalla nostra inchiesta, però,
emerge chiaramente che l’acqua fil-
trata venduta a caro prezzo nei risto-
ranti è qualitativamente e igienica-
mente peggiore di quella del
rubinetto. Lo dicono le analisi da noi
effettuate sull’acqua servita in alcuni
ristoranti di Roma e Milano. In que-

sta situazione è necessario migliora-
re la prassi di autocontrollo igienico
(HACCP), cui sono tenuti i ristorato-
ri, nonché un tempestivo intervento
della Asl con controlli a tappeto sul-
l’acqua servita e sullo stato dei filtri. 
Ma allora cosa ordinare al ristoran-
te? Per dissetarsi l’acqua di rubinet-
to va benissimo, è sempre preferibi-
le alla filtrata e non costa niente.
Basta chiederla. Se non vi piace o
preferite la gassata, scegliete piut-
tosto una minerale in bottiglia.

Dal rubinetto è meglio


