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Aspetti di sicurezza relativi 
all'impiego di ozono negli impianti 
di depurazione 
La presente scheda informativa contiene una raccolta degli aspetti di sicurezza relativi 
all'impiego di ozono negli impianti di depurazione. La scheda informativa è suddivisa nei seguenti 
ambiti: (i) informazioni generali, (ii) progettazione e costruzione degli impianti a ozono, (iii) 
funzionamento normale degli impianti a ozono, und (iv) funzionamento anomalo degli impianti a 
ozono. Le informazioni qui presentate non hanno carattere esaustivo. 

I principali referenti sono: l'ufficio cantonale dell'ispettorato del lavoro (gli uffici cantonali sono 
elencati su www.arbeitsinspektorat.ch), gli esperti antincendio competenti (vedere www.vkf.ch) e 
la SUVA (www.suva.ch). 

Redazione P. Wunderlin (VSA) 

Elaborazione di J. Margot (RWB SA), D. Urfer (RWB SA) su mandato di VSA 

Sostegno tecnico Ch. Abegglen (VSA), D. Pfund (ERZ Zurigo), D. Rensch (AWEL), M. 
Schachtler (IDA Neugut), A. Schaffner (Holinger AG). 

 

Informazioni generali  

Parametri Osservazioni / Raccomandazioni / Riferimenti 

 
Esempio di uno schema generale di un impianto di ozonizzazione: 
 

 
 

Fonte: Abegglen e Siegrist (2012) 
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Ozono, informazioni generali L'ozono (O3) è un gas fortemente ossidante e irritante, più 
pesante dell'aria e per questo, all'interno degli edifici, si 
concentra vicino al suolo. 

L'ozono deve essere generato in loco. Per la produzione di 
ozono è generalmente utilizzato l'ossigeno (punto di rugiada 
[atmosferico] < −70°C) quale gas di trasporto (nota: i punti di 
rugiada [atmosferici] > -70°C non sono idonei per generare 
l'ozono e nel medio e lungo termine favoriscono 
l'imbrattamento dei generatori di ozono (formazione di 
sedimenti come ad esempio acido nitrico). Il punto di rugiada 
deve pertanto essere monitorato con tecniche di 
misurazione. In presenza di valori maggiori (> -70°C) il 
processo di essiccazione del gas è perturbato e il sistema di 
controllo del generatore di ozono dovrebbe far scattare un 
allarme). 

Per maggiori informazioni di carattere generale sull'ozono si 
rimanda alla banca dati delle sostanze GESTIS (vedere 
Riferimenti). 
 

Ozono, rischi per la salute L'ozono attacca principalmente le mucose degli occhi, naso, 
cavità orale e vie respiratorie ed è dannoso per la salute già a 
concentrazioni basse (> 0,2 mg/m3 ~ 0,1 ppm). La seguente 
tabelle illustra i possibili effetti sulla salute in base alla 
concentrazione di ozono: 

Concentrazione di 
ozono 

Possibili effetti sulla salute 

> 0,2 mg/m3 (~ 0,1 ppm) Tosse, bronchite cronica 
> 1,0 mg/m3 (~0,5 ppm) Forte irritazione agli occhi e alle vie 

respiratorie con forte tosse, sangue 
dal naso e problemi respiratori 

> 2.0 mg/m3 (~ 1.0 ppm) Senso di costrizione toracica, 
vertigini, cefalee, disturbi circolatori 

> 20 mg/m3 (~ 10 ppm) Perdita di coscienza, emottisi, 
morte 

> 10 000 mg/m3 (~ 5 000 
ppm) 

Morte immediata 

 
 

Ozono, soglia olfattiva La soglia di percezione olfattiva dell'ozono è di 0,04 mg/m3 
(~ 0,02 ppm), circa cinque volte più bassa rispetto al valore 
MAK (vedere oltre). L'ozono può dunque essere percepito già 
a basse concentrazioni, che non hanno effetti sulla salute 
umana. 

A basse concentrazioni, l'ozono è percepito come pungente, 
penetrante. A concentrazioni superiori ha un odore simile al 
cloro. Attenzione: si verifica un'assuefazione all'odore, 
pertanto dopo poco tempo non viene più percepito. 
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Concentrazione massima 
consentita sul posto di lavoro 
(valore MAK) 

Il valore MAK (e anche la soglia di breve durata) per l'ozono 
nell'aria è di 0,2 mg/m3 o 0,1 ppm (SUVA, 2014, SUVA 
2006). 
 

Valore limite d'immissione di 
ozono secondo l'ordinanza 
contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) 

Il valore limite d'immissione di ozono, ai sensi dell'ordinanza 
contro l'inquinamento atmosferico, è di 0,12 mg/m3 (~ 0,06 
ppm; valore medio orario). 

Per il rispetto del valore limite d'immissione e per il 
monitoraggio del funzionamento corretto di un distruttore di 
ozono residuo (DOR) occorre monitorare l'aria di scarico 
eseguendo la misurazione dell'ozono. 

 
  

Progettazione e costruzione degli impianti a ozono 

Parametri Osservazioni / Raccomandazioni / Riferimenti 
Scelta dell'ubicazione dei 
generatori di ozono 

Per motivi di sicurezza, i generatori di ozono dovrebbero 
essere progettati come segue: 

 possibilmente in un locale chiuso, con accesso riservato 
esclusivamente alle persone autorizzate, senza 
postazione di lavoro permanente 

 il più vicino possibile alla cisterna di ossigeno (cioè 
tubazioni per l'ossigeno più corte possibile) 

 il più vicino possibile all'entrata di ozono (cioè tubazioni 
per l'ozono più corte possibile) 

 
Materiale per le tubazioni Poiché l'ozono è un gas altamente corrosivo, consigliamo di 

realizzare tutte le tubazioni che vengono in contatto con gas 
e acqua contenenti ozono in acciaio inossidabile ai sensi 
della norma DIN 1.4571 o DIN 1.4404, con guarnizioni in 
materiali resistenti all'ozono (es. PTFE, PVDF, siliconi ecc.). I 
dati dettagliati sulla scelta dei materiali sono contenuti nella 
"Direttiva sull'uso dell'ozono per il trattamento dell'acqua". 

Devono essere utilizzati esclusivamente apparecchi, 
strumenti e rubinetti idonei per l'impiego di ozono. 
 

Tubazioni e giunti Le tubazioni per gas contenenti ozono dovrebbero presentare 
soltanto giunti saldati. Vanno evitati i giunti avvitati (flange). 
La saldatura dei giunti saldati deve essere di buona 
qualità, in caso contrario sussiste il pericolo di corrosione 
profonda (ruggine perforante dei tubi). 

In tutti i locali con impianti a ozono, come generatori, 
distruttori di ozono residuo, tubi per i gas miscelati con ozono 
ecc., in cui i giunti a vite sono inevitabili, occorre prevedere 
misure di sicurezza speciali come dispositivi di avvertimento 
per fuoriuscite di gas e una ventilazione tecnica. Inoltre 
questi locali devono essere chiusi a chiave ed accessibili 

http://www.micropoll.ch/
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soltanto al personale appositamente istruito. 
 

Tubazioni e giunti: marcatura Le tubazioni per i gas miscelati con ozono devono essere 
identificate correttamente e conformemente alle norme 
internazionali. L'identificazione deve rispondere alla norma 
DIN 2403 "Identificazione dei tubi in base alla sostanza 
che li attraversa". A tale scopo occorre utilizzare un cartello 
giallo con i bordi neri, recante la scritta "Ozono" in nero. La 
freccia mostra la direzione del flusso. 
 

Reattore di contatto Il reattore deve essere chiuso ermeticamente (l'acqua 
affluisce e defluisce tramite una tubazione con sifone) e 
mantenuto costantemente sotto pressione negativa, al fine di 
evitare ogni fuoriuscita di ozono in caso di guasto. Per evitare 
danni alla struttura dovuti alla sovrapressione o alla 
pressione negativa devono essere impiegate apposite 
valvole. 
 

Corrosione L'ozono è un gas fortemente corrosivo e i materiali che 
devono venire in contatto con gas o acqua contenenti ozono 
devono essere adeguatamente "resistenti all'ozono". 
Pertanto, nel settore del trattamento delle acque (di scarico), 
per le tubazioni è impiegato soprattutto l'acciaio inossidabile 
(DIN 1.4571 o 1.4404). Inoltre occorre considerare i punti 
sottostanti: 

 impiego di Cemdrain e di un calcestruzzo di qualità 
corrispondente per garantire una superficie ermetica, 
quanto più possibile priva di pori, sul lato interno del 
reattore; 

 per tutti gli elementi inseriti, come le porte a tenuta 
stagna, le aperture di accesso e i condotti per le 
tubazioni, è necessaria la posa in opera nella 
cassaforma; non sono idonee le perforazioni con condotti 
per tubazioni con flangia di pressione; per aggiunte 
successive, gli elementi inseriti devono essere colati negli 
incavi; 

 per il fissaggio dei componenti del reattore o delle 
tubazioni nel reattore occorre impiegare ancoraggi di 
elevata qualità; 

 la copertura con calcestruzzo dei ferri d'armatura deve 
essere uniforme (circa 50mm); 

 per la riparazione delle fessure nel calcestruzzo (controllo 
periodico) è necessario impiegare malta iniettabile 
resistente all'ozono. 

 
Protezione delle persone: 
rilevatori di ozono 

È consigliabile installare i rilevatori di ozono nei locali in cui, 
in caso di guasto, può verificarsi la fuoriuscita di ozono. 

Nel locale del generatore e nei locali con tubazioni che 
convogliano ossigeno occorre monitorare la concentrazione 
di ossigeno nell'aria ambiente (vedere in merito la scheda 
informativa "Aspetti di sicurezza relativi all'impiego di 
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ossigeno negli impianti di depurazione"). 
 

Protezione delle persone: 
collocazione dei rilevatori di 
ozono  

I rilevatori di ozono dovrebbero essere installati vicino al 
suolo (entro il terzo inferiore dell'altezza del locale), poiché 
l'ozono è più pesante dell'aria. 

Inoltre è consigliabile misurare la concentrazione di ozono 
nell'aria ambiente esterna poiché, soprattutto d'estate, può 
verificarsi un carico di base rilevante. In tal caso l'aria fresca 
può essere alimentata tramite un filtro a carbone attivo, per 
eliminare l'ozono (altrimenti può scattare l'allarme). 
 

Ventilazione I locali con gli impianti a ozono devono avere dimensioni 
ottimizzate: questo significa che il volume del locale deve 
essere quanto più piccolo possibile, tuttavia deve esservi 
spazio sufficiente per le vie di fuga e la circolazione dell'aria. 

Il locale deve essere dotato di un impianto di ventilazione che 
garantisca un ricambio d'aria costante (almeno 5 ricambi 
d'aria all'ora) e che permetta, in caso di allarme, di cambiare 
l'aria del locale completamente fino a 10 volte all'ora 
(ventilazione forzata). Per la ventilazione forzata occorre 
considerare una temporizzazione sufficiente. 
Le aperture di aspirazione devono essere realizzate poco 
sopra il suolo. Occorre inoltre accertare che l'aria di scarico 
contenente ozono sia deviata all'esterno senza tuttavia 
mettere in pericolo le persone. 
La progettazione delle installazioni di ventilazione deve 
tenere conto del fatto che l'ozono è più pesante dell'aria. 
 

Interruttore d'emergenza Ogni generatore di ozono è dotato di un interruttore di 
emergenza. 
L'accesso ai locali con gli impianti a ozono deve essere 
dotato di dispositivo di avvertimento ottico e acustico. Inoltre 
deve essere possibile arrestare la generazione di ozono e 
chiudere tutte le valvole sia tramite un interruttore 
d'emergenza supplementare, situato in posizione facilmente 
accessibile all'ingresso dell'impianto a ozono, sia da un punto 
di controllo. Le misure d'emergenza devono poter essere 
attivate manualmente anche al di fuori dell'area in pericolo 
(SUVA, 2014). 
 

  

Funzionamento normale degli impianti a ozono 

Parametri Osservazioni / Raccomandazioni / Riferimenti 
Obblighi del gestore Il gestore dell'impianto a ozono ha l'obbligo di istruire ogni 

persona che lavora con l'impianto a ozono o su di esso 
(personale addetto alla pulizia, al funzionamento, persone 
terze ecc.) in merito al suo funzionamento, al suo impiego e 
alle misure di protezione da rispettare. 

http://www.micropoll.ch/
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Il gestore garantisce il funzionamento di ogni dispositivo di 
protezione e sicurezza (vie di fuga, monitoraggio del locale, 
ventilazione) dell'impianto a ozono e ha l'obbligo di mettere a 
disposizione un equipaggiamento protettivo in un'area sicura 
(non soggetta al pericolo di ozono). 
 

Ozono disciolto nell'effluente 
del reattore 

Dalle esperienze compiute risulta che l'ozono si consuma in 
modo relativamente veloce (entro pochi minuti) nell'acqua di 
scarico. Nel funzionamento normale quindi l'ozono disciolto 
non è presente nell'effluente del reattore di contatto. 
Tuttavia, in caso di guasto, l'ozono disciolto può entrare 
nell'aria ambiente tramite l'effluente. Per evitare che l'ozono 
disciolto sia immesso nell'aria ambiente tramite l'effluente 
del reattore di ozono o che penetri nel filtro, in caso di 
rilevamento di ozono nell'effluente del reattore (es. mediante 
sonda di riduzione) occorre spegnere immediatamente il 
generatore di ozono (e attivare la ventilazione forzata). In tal 
modo si impedisce la fuoriuscita di grandi quantità di ozono. 
Inoltre è possibile eliminare l'ozono residuo immettendo 
nell'effluente del reattore una dose di una sostanza 
rapidamente riducente (es. bisolfito di sodio). Il bisolfito di 
sodio incrosta le tubazioni pertanto occorre successivamente 
sciacquare il dispositivo dosatore con acqua industriale. 
 

Misurazione online dell'ozono 
disciolto nell'acqua di scarico 
trattata 

Per monitorare la concentrazione di ozono disciolto 
nell'effluente del reattore di ozono si consigliano apparecchi 
di misura online. Per il monitoraggio è possibile sia misurare 
l'ozono disciolto sia ricorrere a una sonda di riduzione. 
Stando alle esperienze attuali è preferibile l'utilizzo di una 
sonda di riduzione poiché richiede una manutenzione minore. 
Non si tratta di misurare la concentrazione esatta di ozono, 
bensì piuttosto delle sue variazioni relative (cioè la presenza 
o l'assenza di ozono). 
 

Distruzione dell'ozono nell'aria 
di scarico. 

L'ozono residuo nell'aria di scarico del reattore di ozono deve 
essere distrutto prima del rilascio all'esterno (SUVA, 2016). A 
tale scopo è di norma utilizzato un distruttore di ozono 
residuo (DOR) termico-catalitico che trasforma l'ozono in 
ossigeno. La distruzione termico-catalitica di ozono a una 
temperatura di circa 60°C rappresenta un processo 
relativamente semplice ed efficace. 

In alternativa, la distruzione dell'ozono può essere effettuata 
solo termicamente o mediante il carbone attivo. 
 

Apparecchi di misura, 
calibratura 

Se per il controllo della produzione di ozono sono utilizzati i 
valori delle misurazioni online (es. misurazione 
dell'assorbanza UV) gli apparecchi di misura devono 
assolutamente essere verificati e calibrati regolarmente. 
Solo i valori corretti sono utili per un controllo efficace. 
Occorre tener presente che i deflussi degli apparecchi di 
misura possono rappresentare una "fonte di ozono". 

http://www.micropoll.ch/
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Funzionamento anomalo degli impianti a ozono 

Parametri Osservazioni / Raccomandazioni / Riferimenti 
Allarme: rilevatori di ozono  Tutti i locali rilevanti devono essere dotati di rilevatori di 

ozono (in aggiunta va controllata anche l'aria esterna). 

Per i "livelli di avvertimento e allarme" valgono le seguenti 
concentrazioni di ozono nell'aria: 

 "livello di avvertimento": da 0,2 mg/m3 (~0,1ppm)  
 "livello di allarme": da 0,4 mg/m3 (~0,2ppm) 

L'allarme deve essere notificato nei punti di accesso 
all'edificio, nel punto di accesso al locale del generatore di 
ozono e al punto di controllo centrale. Inoltre, in loco deve 
attivarsi un segnale d'allarme ottico e acustico. 

Al "livello di avvertimento" deve essere attivata 
automaticamente la ventilazione forzata. Il personale deve 
eseguire un controllo per verificare la causa che ha fatto 
scattare l'avvertimento. 

Quando scatta il "livello di allarme" ("ozono nell'aria" o in caso 
di guasto del distruttore di ozono residuo) la produzione di 
ozono deve arrestarsi automaticamente e deve attivarsi 
automaticamente la ventilazione forzata (occorre osservare 
una temporizzazione sufficiente). 

Queste misure d'emergenza devono essere attivabili 
manualmente anche al di fuori dell'area in pericolo (tramite il 
sistema di gestione e se necessario tramite l'interruttore di 
emergenza). 
 

Funzionamento del generatore Se la produzione di ozono è troppo instabile ("comportamento 
incostante"), occorre disattivare il generatore ed eseguire un 
controllo. 
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