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TRATTAMENTO DELL’ACQUA NEL SETTORE ALBERGHIERO
Le problematiche relative all’utilizzo dell’acqua in una struttura alberghiera sono
simili, e nel contempo diverse, a quelle dell’utilizzo domestico: si beve, si cucina, ci si
lava, si fa il bucato, ci si riscalda, in un grande albergo come in un piccolo appartamento.
La differenza sta nell’ottica e nei numeri: in un’ottica professionale, il fattore economico
assume un’importanza e un significato minore rispetto al privato.

Utilizzo potabile
È tassativo che l’acqua erogata in un albergo
sia impeccabile sotto il profilo igienico e
organolettico. Se l’acquedotto non è in
grado di assicurare un’acqua di buona
qualità, l’albergatore dovrà provvedere in
proprio ad affinarla, in modo da fornire ai
propri clienti un’acqua igienicamente
perfetta, senza sapori né odori sgradevoli, e
perfettamente limpida. Naturalmente
questa responsabilità dell’albergatore
risulta enfatizzata quando l’acqua a
disposizione non è quella dell’acquedotto,
ma deve addirittura essere potabilizzata in
quanto proveniente da una fonte diversa
(pozzo, acqua salmastra, acqua marina).

Cucina e bar
A maggior ragione, un’acqua di alta qualità
è richiesta per la cucina e il bar.
Se l’acqua del rubinetto è cattiva, quale
gusto avranno i cibi o le bevande preparate
con essa? Sotto il profilo tecnologico, è
importante ricordare che lavastoviglie e
macchine per caffè espresso danno
risultati migliori e durano più a lungo se
alimentati con acqua addolcita.

Locale caldaia
Chi possiede o gestisce un albergo sa che i
suoi problemi sono quelli di una fabbrica, o,
nel caso di grandi alberghi, di una piccola
città. Ogni inconveniente porta infatti
pesanti conseguenze sull’andamento
regolare di tutti i servizi, e pregiudica la
soddisfazione del cliente. Occorre dunque
un adeguato sistema di controllo e
prevenzione, in cui è fondamentale la
fornitura di acqua specifica per qualsiasi
tipo di impianto. Vantaggi notevoli si
possono infatti ottenere nell’impianto di
riscaldamento, in quello di produzione
dell’acqua calda e in quello di
condizionamento (in quest’ultimo, un
adeguato trattamento mette al riparo
dall’insidia rappresentata dalla Legionella).

Manutenzione
Un’acqua inadatta provoca molti danni alle
apparecchiature: serpentine incrostate,
tubazioni ostruite dal calcare, sanitari
danneggiati, costo energetico più elevato.
La tutela contro i danni del calcare è
fondamentale in una struttura alberghiera,
dove questi impianti rappresentano un
investimento ingente, e la cui
manutenzione è anch’essa costosa.
Il costo di un impianto di addolcimento
dell’acqua, che metta al riparo dalle
conseguenze del calcare, sarà
ampiamente compensato dalle economie
che si realizzeranno sui costi di
manutenzione.

Risparmio di mano d’opera
L’uso di acqua di scarsa qualità incide
pesantemente sul tempo necessario per i
lavori di pulizia di sanitari, piastrelle e
gruppi idraulici, ma anche piatti e stoviglie
risultano più brillanti, in meno tempo e
senza fatica, con l’uso di un’acqua adatta.
Il gestore di una struttura alberghiera
farebbe perciò bene a riflettere sui
risparmi realizzabili anche alla voce
“spese di personale”, con il semplice uso
di un’acqua specifica.

Lavanderia
L’uso di acqua addolcita nella lavanderia di
una struttura alberghiera consente notevoli
vantaggi sia dal punto di vista qualitativo
che da quello economico: la biancheria
sarà soffice e durerà più a lungo, mentre il
consumo di detersivi e ammorbidenti sarà
drasticamente ridotto.

Piscine
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Chi gestisce un albergo, un agriturismo,
un club vacanze sa che la piscina, la
sauna, la whirl-pool, l’idromassaggio, oltre
a essere elementi di attrazione, sono
soprattutto il mezzo per far sì che la
clientela si trattenga quanto più possibile
entro i confini dell’esercizio, offrendole sul
posto tutti quegli svaghi che potrebbe
essere tentata di cercare altrove. Perché
lo scopo sia raggiunto, l’acqua della
piscina dovrà però essere di una sola
qualità: perfetta.
Una piscina dall’acqua poco invitante è il
modo sicuro per far fuggire in fretta gli
ospiti. Anche in strutture alberghiere in riva
al mare la presenza di un’accogliente
piscina è gradita da una fascia sempre più
numerosa di clienti, che prediligono
l’igienicità, la sicurezza e il comfort di un
“mare tra quattro mura” alla naturalezza
un po’ scomoda del mare vero.
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