
ACQUA

• Potabile

• Sorgente

• Minerali naturali



Acqua 

Acqua Potabile
• L’ acqua potabile è l’acqua che 
presenta 2 caratteristiche 
fondamentali: salubrità e 
gradevolezza. 

Salubrità
• Non deve contenere 
microrganismi ne altre sostanze che 
possono nuocere alla salute.

(microbiologicamente pura)

Gradevolezza
•Insapore
•Inodore
•Incolore
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Durezza dell’acqua
• La somma di tutti i Sali di calcio e 
magnesio presenti in soluzione

Durezza permanente
• cloruri e solfati di calcio e 
magnesio. Rimangono in soluzione 
anche dopo l’ebollizione.

Durezza temporanea
•Costituita dai bicarbonati di calcio 
e di magnesio. Dopo ebollizione 
precipitano sottoforma di 
carbonati.

Grado francese (°f): 10 mg di CaCO3 in 1 lt di acqua
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Acque minerali
• Le acque minerali naturali sono 
quelle acque che provengono da 
sorgenti naturali o perforate e che 
hanno caratteristiche igieniche
particolari e proprietà favorevoli 
alla salute. 
• Non devono aver subito alcun 
trattamento chimico ad eccezione 
dell’aggiunta eventuale di anidride 
carbonica. 
• Sono autorizzate alla vendita dal 
Ministero della Salute. 
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Acque minerali
In base alla quantità di residuo 
fisso (r. f.) calcolato a 180 °C 
si distinguono le: 
• acque minimamente 
mineralizzate (r. f. < 50 mg/l);
• acque oligominerali o 
leggermente mineralizzate 
(r. f. tra 50 e 500 mg/l);
• acque minerali 
(r. f. tra 500 e 1500 mg/l);
• acque ricche di sali minerali 
(r. f. > 1500 mg/l).

Residuo Fisso: quantità di

Sali minerali, espressa in

grammi, sciolti in 1 lt di

acqua minerale fatta

evaporare a 180°C.
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Atre tipologie di acque
• Acque da tavola
commercializzate in base alla 
legge UE 98/83. Sono acque 
potabili sottoposte a trattamenti 
di filtrazione, gasatura, 
mineralizzazione controllata.
• Acque di sorgente (D.M. n. 339 
del 1999), ovvero acque 
destinate al consumo umano allo 
stato naturale e imbottigliate alla 
sorgente. 
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Acque minerali artificiali
Nel settore ristorativo le acque 
minerali artificiali si suddividono in:
• Acqua di soda ottenuta con 
l’aggiunta di bicarbonato di sodio 
(NaHCO3) e anidride carbonica 
(CO2) all’acqua potabile;
• Acqua di seltz ottenuta con 
l’aggiunta di anidride carbonica 
(CO2) all’acqua potabile in modo da
renderla sovrasatura.
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ETICHETTA

polietilene tereftalato o polietilentereftalato


