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ENEA è in grado di validare procedure innovative di disinfezione di acque contaminate da enterobatteri, per  fornire acqua 
sanificata e l’accesso a servizi igienici di base a popolazioni di paesi in via di sviluppo. La metodologia ENEA si basa sulla 
disinfezione con ozono e l’utilizzo di strumenti a basso costo alimentati da energia solare.

Benefici e vantaggi: 

  •   produzione di acqua sanitaria e conseguente 
miglioramento della qualità dell’acqua da bere;

•   creazione di occupazione attraverso corsi di formazio-
ne tecnica in sistemi idrici ed ecosostenibili.

Servizio ENEA: 

   •  assistenza tecnica           •  consulenza           •  formazione

L’ENEA  ha validato il sistema di sanificazione dell’acqua basato su un impianto con filtri ed ozono, alimentato da un campo 
fotovoltaico e da un generatore elettrico di supporto nell’ambito del progetto ‘Acqua per Karungu’  realizzato dalla ONG SeS 
- Salute e Sviluppo per favorire l’accesso della popolazione di Karungu, in Kenya, all’acqua potabile e ai servizi igienici di 
base 

http://salutesviluppo.org/wp-content/uploads/2015/04/Leaflet_Karungu-ITA-ENG.pdf

Il progetto, finanziato dalla Cooperazione italiana allo sviluppo, ha previsto la realizzazione di chioschi d’acqua presso scuole 
e punti di aggregazione locale per oltre 16.000 beneficiari,  corsi di formazione tecnica del personale addetto (a cura di 
ENEA) e campagne di educazione igienico-sanitaria e di sensibilizzazione della comunità sul territorio. 

Oltre a questa soluzione, adatta a impianti di grandi dimensioni, l’ENEA ha progettato e realizzato in collaborazione con 
un’azienda privata una strumentazione per il trattamento di piccole quantità di acqua non controllata (max 1000/2000 litri), 
per rifornire piccole comunità rurali.  

Parole chiave: 

  acqua, ambiente, salute, ozono, sanificazione, enterobatteri 

Prototipo per il trattamento di piccole quantità di acqua non controllata (max 
1000/2000 litri), presso il Centro ENEA Casaccia


