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RIASSUNTO

Questo studio riporta un sondaggio sistematico su oltre 70 singoli inquinanti riscontrati in un 
impianto per il trattamento delle acque reflue urbane (STP). I composti includono 
principalmente farmaci, prodotti per la cura della persona (PPCP) e metaboliti. 

La quantificazione in ng/L è stata effettuata tramite cromatografia liquida-QTRAP-
spettrometria di massa e gas cromatografia abbinata a spettrometria di massa. 

I risultati hanno mostrato che paraxantina, caffeina e paracetamolo sono i principali 
inquinanti, rinvenuti solitamente in concentrazioni superiori ai 20 ppb.

Un gruppo di composti, tra cui betabloccanti, lipidi regolatori, antibiotici, antinfiammatori, 
antiepilettici e antiacidi, hanno mostrato un’efficacia di rimozione minore del 20% negli 
impianti STP. 

L'ozonazione con dosi con dosi inferiori ai 90 µM permette la rimozione di molti inquinanti 
inclusi alcuni di quelli più refrattari al trattamento biologico. Un modello cinetico ha 
consentito la determinazione delle costanti cinetiche di secondo ordine per l'ozonazione di 
bezafibrato, cotinina, diuron e metronidazolo. I risultati hanno mostrato che la reazione con il 
radicale ossidrile è l'opzione migliore per la trasformazione ossidativa di questi composti. 



INTRODUZIONE
PRODOTTI PER LA CURA DELLA 
PERSONA (PPCP)

MEDICINALI

ESTESA DIFFUSIONE IN AMBIENTE CON CONSEGUENZE 
PREOCCUPANTI



•Nuove tecnologie per la degradazione 
biologica della materia organica;

•Tecniche efficaci per il trattamento 
terziario:

Processi di Ossidazione Avanzata (AOP)

Basati sulla generazione di radicali ossidrili 
(OH∙) prodotti dalla combinazione di agenti 
ossidanti con UV e/o catalizzatori (O3, H2O2, 
Fenton).



OBIETTIVO

Verificare la presenza e il destino di 84 inquinanti, principalmente PPCP, rintracciati durante i 
trattamenti delle acque reflue in tradizionali impianti STP e valutarne l’efficienza di rimozione 
tramite ozonazione.

Questi includono:

•medicinali (analgesici, antidepressivi, antinfiammatori, antibiotici, antiepilettici, 
betabloccanti, lipidi regolatori e molti altri);

•prodotti per la cura della persona (creme solari, maschere sintetiche);

•stimolanti (caffeina, nicotina);

•alcuni metaboliti (acido clofibrico, cotinina e diversi metaboliti del metamizolo).



Il campionamento del refluo è stato attuato ogni mese per un periodo di oltre un anno prima e dopo la vasca di 
sedimentazione secondaria di un impianto STP sito in Alcalà de Henares (Madrid), con una portata di oltre 
3000 m3/h.

Il trattamento biologico è stato effettuato con configurazione multistadio A2O con nitrificazione-denitrificazione 
e rimozione del fosforo.



ANALISI

•Cromatografia Liquida-QTrap-Spettrometria di Massa;

•Gas Cromatografia/Spettrometria di Massa (GC-MS).

Determinazione di:

•Concentrazione di ozono disciolto, pH e temperatura;

•Carbonio Organico Totale (TOC);

•Solidi Sospesi Totali;

•COD e BOD;

•Ortofosfati, nitrati e azoto ammoniacale; 

•Alcalinità totale;

•Ozonazione.



PRESENZA RISCONTRATA

Gli inquinanti analizzati sono principalmente 
PPCP e loro metaboliti con qualche 
prodotto agrochimico.

Paraxantina, caffeina e acetaminofene sono 
gli inquinanti rinvenuti in concentrazioni 
maggiori, con medie vicine ai 20 ppb 
nell’affluente. 

Anche l’N-formil-4-amminoantipirina (4-
FAA) e il galaxolide hanno mostrato medie 
nell’ordine dei µg/L.



RIMOZIONE NEGLI STP

Durante i trattamenti dei reflui negli STP, i PPCB così come i loro metaboliti, si separano nella 
fase solida o rimangono disciolti in base alla loro idrofobia.

L’idrofobia di un composto neutro può essere espressa come il suo coefficiente di ripartizione 
ottanolo-acqua kOW, ma nel caso di composti che possono esistere sottoforma di ioni va preso 
in considerazione anche l’equilibrio acido-base.

La dipendenza dal pH o coefficiente di distribuzione apparente ottanolo-acqua, DOW, che 
considera sia le costanti di dissociazione dei soluti acidi e basici pka che il pH vigente, può 
essere derivata dall’equazione di Herderson-Hasselbalch:



Per un notevole gruppo di 
composti, dal ketorolac
(44%) al galaxolide (88%), si 
può vedere una chiara 
relazione tra l’efficienza di 
rimozione e la DOW. 

L’ampia variabilità è dovuta 
alle diverse concentrazioni 
di inquinanti, ai 
cambiamenti nel processo 
dell’impianto STP e alle 
condizioni di 
funzionamento.



OZONAZIONE

L’ozonazione di un composto organico disciolto può avvenire per reazione diretta con la 
molecola di ozono o per azione di ossidanti secondari prodotti dall’ozono nel mezzo acquoso. 

Un cambiamento nel pH del refluo modifica la dose di ozono richiesta per un certo effetto. Ad 
esempio, un aumento di pH causa una maggiore esposizione al radicale ossidrile.

La rimozione dei microinquinanti ha raggiunto l’86% per una dose di ozono di 90 µM. Per dosi 
maggiori, l’efficienza di rimozione è diminuita considerevolmente con limitati guadagni oltre i 
130 µM. 



Alcuni composti come il 
diclofenac, l’indometacina o 
i betabloccanti atenololo, 
metoprololo e propanololo, 
poco rimossi con il 
tradizionale trattamento a 
fanghi attivi, mostrano un 
ampio tasso di ozonazione
che permette la loro 
rimozione dal refluo usando 
moderate dosi di ozono.



CONCLUSIONI

Queste scoperte accentuano il bisogno di studiare non solo i pattern dei PPCP ma anche quelli 
dei loro intermedi metabolici o di fotodegradazione.

Per la maggior parte dei composti, l’efficienza di rimozione durante i trattamenti biologici è 
aumentata con l’idrofobia come previsto, considerando il maggior assorbimento dei composti 
non polari nel fango.

Sebbene la maggior parte dei composti sia scomparsa per dosi inferiori ai 90 µM, alcuni, 
essenzialmente PPCP, non sono stati rimossi significativamente durante l’ozonazione. 

D’altra parte, certi composti polari che vengono scarsamente rimossi attraverso i tradizionali 
trattamenti a fanghi attivi, mostrano un ampio tasso di ozonazione e possono essere rimossi 
dai reflui trattati impiegando dosi moderate di ozono.
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