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1. Scopo dello studio 

Lo studio valuta le condizioni igieniche dell’acqua conservata nella borraccia simulando diverse modalità 

d’uso. Lo studio è stato realizzato su comuni borracce utilizzate da 10 persone per la durata di 7 giorni. Per 

avere maggiore valenza dei dati sono stati selezionati 20 individui, ognuno munito di propria borraccia e sono 

stati suddivisi in tre categorie di caso studio: 

 
 

1.  Primo protocollo di indagine: 
 
10 persone test hanno tenuto una borraccia lavata al giorno 0 dello studio ed utilizzata per 7 giorni 
rabboccando l’acqua quando terminata. La borraccia per i sette giorni non è stata mai lavata con sapone. 
Sono state effettuate prove microbiologiche sia sull’acqua contenuta nella borraccia che sulla superficie della 
borraccia stessa mediante campionamento con tamponi. 
 

2. Secondo protocollo di indagine: 
 
10 persone test hanno tenuto una borraccia lavata al giorno 0 dello studio ed utilizzata per 7 giorni 
rabboccando l’acqua quando terminata. La borraccia è stata lavata con sapone ogni giorno a fine giornata 
per i sette giorni di utilizzo. Sono state effettuate prove microbiologiche sia sull’acqua contenuta nella 
borraccia che sulla superficie della borraccia stessa mediante campionamento con tamponi. 
 

3. Terzo protocollo di indagine: 
 

3 borracce sono state lavate al giorno 0, rabboccate con acqua e lasciate inutilizzate per 7 giorni, a borraccia 
chiusa. Allo scadere dei sette giorni è astata effettuata un’analisi microbiologica sull’acqua contenuta nella 
borraccia e sulla superficie dell’acqua stessa. 
 
 
 Lo studio ha valutato la potenziale contaminazione microbiologica e la possibile esposizione ad agenti 

contaminanti delle borracce di alluminio. Le borracce sono state conservate a temperatura ambiente. Per 

tutte le tipologie di caso studio sono stati previsti i seguenti step di controllo: 

- T0   

- T1 2gg  

- T2 4 gg 

- T3 7 gg 
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2. Protocollo di analisi 

Preventivamente è stata effettuata un’analisi microbiologica sull’acqua utilizzata per lo studio, erogata 

sempre dallo stesso rubinetto conformemente ai parametri del decreto legislativo n. 31/2001. 

 

Parametro analizzato  

Carica batterica a 22°C 

Carica batterica a 36°C 

Coliformi totali 

Escherichia coli 

Enterococchi 

Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Sono stati eseguiti i tre casi studio: 

Caso studio Matrici Trattamento 

1 Acqua 
 

T0 dopo lavaggio e riempimento  
T1 2 giorno di utilizzo non lavata 
con sapone 
T2 4 giorni di utilizzo non lavata 
con sapone 
T3 7 giorni di utilizzo non lavata 
con sapone 

Tampone 
 

2 Acqua 
 

T0 dopo lavaggio e riempimento  
T1 2 giorno di utilizzo lavata con 
sapone 
T2 4 giorni di utilizzo lavata con 
sapone 
T3 7 giorni di utilizzo lavata con 
sapone 

Tampone 
 

3 Acqua 
 

T0 dopo lavaggio e riempimento  
T1 2 giorni inutilizzata 
T2 4 giorni inutilizzata 
T3 7 giorni inutilizzata 

Tampone 
 

 

Nei casi studio 1 e 2 si confrontano due medesime situazioni di utilizzo differenziate soltanto dal lavaggio 

giornaliero di un caso e il non lavaggio dell’altro. 

Il caso studio 1 è stato preso in esame per capire il tipo di contaminazione microbiologica che può svilupparsi 

se la borraccia viene utilizzata e non lavata con sapone. 

Nel caso 2 l’analisi viene effettuata alla fine di ogni giornata prima del lavaggio serale. Questo caso studio è 

stato valutato per capire la contaminazione microbica nel tempo di utilizzo nonostante il lavaggio sistematico 

ogni 24 h. 
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Il terzo caso prende in esame invece una possibilità che avviene quando non si utilizza la borraccia per 

qualche giorno. 

Tutti i campioni sono stati analizzati anche al T0 (subito dopo il lavaggio e riempimento) per controllare 

l’eventuale presenza di contaminazione presente dal principio, e quindi probabilmente avvenuta per una 

cattiva detersione. La presenza di microrganismi già a questo stadio avrebbe impedito il proseguire dello 

studio. Per questo motivo è stata effettuata anche una preventiva analisi dell’acqua destinata al consumo 

umano, anche se erogata da impianto comunale controllato. 

 

Ogni campione è stato analizzato per i seguenti parametri microbiologici: 

Protocollo di analisi su acqua: 

- Caso studio 1  

- Caso studio 2 

- Caso studio 3 

 

Tempo 0 

Tempo 1  

Tempo 2  

Tempo 3 

Prove microbiologiche Carica batterica 22°C 
Carica batterica 36°C 
Coliformi 
Escherichia coli 
Enterococchi 
Pseudomonas aeruginosa 
Muffe e lieviti 

 

 

Protocollo di analisi su superficie interna borraccia: 

- Caso studio 1  

- Caso studio 2 

- Caso studio 3 

 

Tempo 0 

Tempo 1  

Tempo 2  

Tempo 3 

Prove microbiologiche Carica batterica mesofila 
Enterobatteri 
Muffe e lieviti 
Stafilococchi coagulasi positivi 
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3. Risultati 

 

3.1 Risultati micro 

Acqua (borraccia lavata al giorno 0 dello studio ed utilizzata per 7 giorni rabboccando l’acqua quando 
terminata. La borraccia per i sette giorni non è stata mai lavata con sapone). 

 Carica 
batterica 
22°C 

Carica 
batterica 
36°C 

Coliformi Escherichia 
coli 

Enterococchi Pseudomonas 
aeruginosa 

Muffe e 
lieviti 

Note 

 
0/ml 0/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

 

Caso studio 1 Acqua (borraccia lavata al giorno 0 dello studio ed utilizzata per 7 giorni rabboccando 
l’acqua quando terminata. La borraccia per i sette giorni non è stata mai lavata con sapone). 

 Carica 
batterica 22°C 

Carica batterica 
36°C 

Coliformi Escherichia 
coli 

Enterococchi Pseudomonas 
aeruginosa 

Muffe e 
lieviti 

Note 

T0  
0/ml 0/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T1 – 

2 gg 

135/ml 130/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T2 – 

4gg 

2150/ml 2100/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T3-  

7 gg 

360000/ml 3650000/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

Tabella 1: media dei risultati analisi microbiologica ai diversi tempi di analisi nei dieci campioni di acqua di borracce non lavate 

con sapone ed utilizzate per 7 giorni 

 

Caso studio 1  Superficie in corrispondenza del foro di uscita 

 Carica 
batterica 
totale 

Enterobatteri Muffe e 
lieviti 

Stafilococchi 
coagulasi + 

Note 

T0  
<10 <10 <10 <10 

T1 – 

2 gg 

10 <10 <10 <10 

T2 – 

4gg 

50 <10 <10 <10 

T3-  

7 gg 

120 <10 <10 <10 

Tabella 2: media risultati analisi microbiologica ai diversi tempi di analisi nei campioni di superficie di borracce non lavate con 

sapone ed utilizzate per 7 giorni 
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Caso 2 Acqua (borraccia lavata al giorno 0 dello studio ed utilizzata per 7 giorni rabboccando l’acqua 
quando terminata. La borraccia per i sette giorni è lavata con sapone ogni sera). 

 Carica 
batterica 
22°C 

Carica 
batterica 
36°C 

Coliformi Escherichia 
coli 

Enterococchi Pseudomonas 
aeruginosa 

Muffe e 
lieviti 

Note 

T0  
0/ml 0/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T1 – 

2 gg 

2/ml 1/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T2 – 

4gg 

3/ml 5/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T3-  

7 gg 

3/ml 1/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

Tabella 3: media dei risultati analisi microbiologica ai diversi tempi di analisi nei campioni di acqua di borracce lavate con 

sapone ogni sera ed utilizzate per 7 giorni 

Caso 2  Superficie 

 Carica 
batterica 
totale 

Enterobatteri Muffe e 
lieviti 

Stafilococchi 
coagulasi + 

Note 

T0  
<10 <10 <10 <10 

T1 – 

2 gg 

<10 <10 <10 <10 

T2 – 

4gg 

10 <10 <10 <10 

T3-  

7 gg 

<10 <10 <10 <10 

Tabella 4: media dei risultati analisi microbiologica ai diversi tempi di analisi nei campioni di superficie di borracce lavate con 

sapone ogni sera ed utilizzate per 7 giorni 

Caso 3 Acqua (borraccia lavata al giorno 0 e lasciata inutilizzata per 7 giorni) 

 Carica 
batterica 
22°C 

Carica 
batterica 
36°C 

Coliformi Escherichia 
coli 

Enterococchi Pseudomonas 
aeruginosa 

Muffe e 
lieviti 

Note 

T0  
0/ml 0/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T1 – 

2 gg 

0/ml 0/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T2 – 

4gg 

21/ml 19/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

T3-  

7 gg 

42/ml 38/ml 0/100ml 0/100ml 0/100ml 0/250ml 0/100ml 

Tabella 5: media risultati analisi microbiologica ai diversi tempi di analisi nei campioni di acqua di borracce non lavate e 

inutilizzate per 7 giorni 
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Caso 3 Superficie  

 Carica 
batterica 
totale 

Enterobatteri Muffe e 
lieviti 

Stafilococchi 
coagulasi + 

Note 

T0  
<10 <10 <10 <10 

T1 – 

2 gg 

<10 <10 <10 <10 

T2 – 

4gg 

10 <10 <10 <10 

T3-  

7 gg 

20 <10 <10 <10 

Tabella 6: media risultati analisi microbiologica ai diversi tempi di analisi nei campioni di superficie di borracce non lavate e 

inutilizzate per 7 giorni 

 

 

Grafico 1 Andamento della crescita della carica batterica totale dei tre casi studio presi in esame per l’analisi dell’acqua nelle borracce. 
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Grafico 2 Andamento della crescita della carica batterica totale dei tre casi studio presi in esame per l’analisi dei tamponi. 

 

Dalle analisi microbiologiche si evince l’assenza di microrganismi patogeni in tutti i tempi di analisi e a 

tutte le condizioni alle quali l’acqua e i tamponi di superficie sono stati sottoposti. 

L’acqua utilizzata nelle prove e preventivamente analizzata ha mostrato assenza di microrganismi nel 

rispetto del decreto n. 31/2001 per le acque destinate al consumo umano.   

Nelle borracce del caso 1, non lavate per tutta la durata dello studio, si è osservato un innalzamento 

notevole della carica batterica dell’acqua fino alla concentrazione di 10^5 a sette giorni dal lavaggio. I 

microrganismi patogeni sono risultati assenti a tutti i tempi di analisi. I tamponi di superficie effettuati 

in corrispondenza del foro di uscita della borraccia hanno mostrato un lieve innalzamento di carica 

batterica totale ed assenza di microrganismi patogeni 

Le borracce del caso 2 hanno presentato sempre assenza di microrganismi patogeni e carica batterica 

totale pressoché assente. Anche le superfici non hanno mai presentato una crescita di microrganismi 

degna di rilievo, tranne in alcuni casi sporadici. 

Nelle borracce del caso studio 3 si è osservata la presenza di una carica batterica totale leggermente 

crescente negli ultimi due tempi di analisi. Anche in questo caso la presenza di microrganismi patogeni 

non c’è stata.  Le superfici in questo caso non si presentano esenti completamente da microrganismi 

come nel caso precedente. Inoltre l’interno della borraccia presentava cattivo odore. 
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4. Conclusioni  

Oltre all'indispensabile sanitizzazione periodica degli impianti effettuata dai manutentori per garantire 
l'erogazione di acqua sempre conforme ai parametri del decreto legislativo n. 31/2001, è altrettanto 
importante assicurarsi che le borracce vengano adeguatamente pulite per evitare che l'acqua subisca 
un'alterazione delle caratteristiche organolettiche e microbiologiche a causa del cattivo stato di 
conservazione. 

Le analisi microbiologiche sulle borracce del caso uno, non lavate per tutta la durata dello studio, hanno 
presentato un innalzamento notevole della carica batterica probabilmente attribuibile all’utilizzo, al 
rabboccamento ed al mancato lavaggio. Si sottolinea che i risultati sono stati ottenuti mediante il 
corretto utilizzo della borraccia, ovvero mediante bicchiere e non facendo mai venire a contatto la bocca 
con l’orifizio di apertura della borraccia stessa. Questo perché ogni persona test avrebbe potuto inficiare 
il risultato con la propria microflora orale.  
I tamponi di superficie effettuati in corrispondenza del foro di uscita della borraccia hanno mostrato 

assenza di microrganismi patogeni ed un lieve innalzamento di carica batterica totale probabilmente 

dovuto al continuo utilizzo della borraccia stessa, quindi apertura e chiusura e possibile contaminazione 

anche con le mani. Infatti i risultati ottenuti sono una media dei singoli risultati ad personam poiché va 

tenuto in considerazione che ogni singola persona può influire in maniera variabile alla contaminazione. 

Le borracce del caso due hanno presentato sempre assenza di microrganismi patogeni ed indicatori di 

igiene ovviamente dovuta al lavaggio con detergenti disinfettanti della borraccia a fine di ogni giornata. 

Anche le superfici non hanno mai presentato in questo caso una crescita di microrganismi degna di 

rilievo, tranne in alcuni casi sporadici ed in questo caso, come accennato in precedenza, il fattore 

persona è sempre una variabile da non sottovalutare. 

Le borracce del caso studio 3, lasciate con acqua all’interno per 7 giorni e mai utilizzate, hanno mostrato 

una presenza di carica batterica totale leggermente crescente negli ultimi due tempi di analisi 

probabilmente dovuta alla permanenza dell’acqua all’interno della borraccia chiusa. In questo caso, 

all’apertura al settimo giorno, si percepiva cattivo odore. Le superfici in questo caso non si sono 

presentate esenti completamente da microrganismi come nel caso 2 del lavaggio giornaliero. Questo 

probabilmente dovuto al permanere dell’acqua creando condizioni di “ristagno”. 

In conclusione si può affermare che in tutti i diversi casi studio presi in esame si è avuta la presenza 

sempre solo di batteri indicatori di igiene e mai microrganismi patogeni. È consigliabile svuotare e lavare 

giornalmente la borraccia, evitare di lasciare l’acqua al suo interno per più di 24 h soprattutto in 

condizioni di stress termico. 

La borraccia in alluminio è una buona soluzione per contenere l’acqua del rubinetto: è meglio di un 
modello in plastica (che a volte dà una nota di sapore sgradevole) ed è meno soggetta alla proliferazione 
di muffe e batteri. Tuttavia un uso prolungato può dare all’acqua un cattivo sapore. Per evitarlo basta 
una regolare pulizia con uno scovolino di plastica e il detersivo per i piatti. In caso di impiego con tè o 
succhi, la borraccia va pulita subito dopo ogni utilizzo. Per togliere gli odori che possono formarsi con il 
tempo basta versare nella borraccia acqua calda e un cucchiaino di bicarbonato, chiuderla, agitare, e 
lasciarla riposare per 10 ore. 

 

 

https://www.altroconsumo.it/casa-energia/pulizie/test/detersivi-per-piatti
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