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Lunga vita agli elettrodomestici...
con l'acqua trattata.
In un periodo di “piani di risparmio” ognuno, nel suo piccolo, cerca di ottimizzare la propria economia
domestica. Ecco perchè garantire agli elettrodomestici una sana longevità può contribuire al risparmio
familiare.

(Milano) – In un periodo in cui le spese aumentano, ogni suggerimento volto al risparmio
quotidiano risulta sempre più prezioso. Per migliorare l'economia domestica, ad esempio, è utile
anche garantire la longevità degli elettrodomestici migliorandone l'efficienza e riducendone il
dispendio energetico.
“Grazie ai sistemi di trattamento dell'acqua domestica – sottolinea Lorenzo Tadini, Presidente di
AQUA ITALIA, Associazione delle aziende costruttrici e produttrici di impianti per il trattamento
delle acque primarie, federata ad ANIMA – CONFINDUSTRIA – è possibile risparmiare sulle
spese quotidiane. Ad esempio, diminuendo la durezza dell'acqua con un addolcitore, si elimina
l'annoso problema delle incrostazioni dovute al calcare che spesso causano problemi, a volte
irreversibili, agli impianti degli elettrodomestici”.
Questo permette di impiegare meno detergenti, acquistandone un quantitativo complessivo
minore, e utilizzare meno energia elettrica grazie alla maggiore efficienza degli elettrodomestici.
Basti pensare, infatti, che ogni millimetro di incrostazione dovuta alla presenza del calcare
nell'acqua causa la perdita del 10% dell'efficienza energetica e che il 60% del sapone
utilizzato non concorre alla rimozione dello sporco ma viene “neutralizzato” dal calcare. Infine,
va sottolineato anche che una minore quantità di detersivi immessi nell'ambiente garantisce
anche un maggior rispetto della natura.
Tanti, quindi, i buoni motivi per realizzare nel 2012 un bilancio familiare positivo e dare anche una
mano all'ambiente. È determinante, in questi casi, non affidarsi al fai-da-te ma rivolgersi solo a
personale serio e qualificato, in grado di garantire anche la corretta manutenzione periodica
degli impianti.
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Dalla seconda metà degli anni settanta, è l'associazione delle aziende costruttrici e produttrici di impianti, prodotti
chimici, accessori e componenti per il trattamento delle acque primarie (non reflue) per uso civile, industriale e per
piscine. Fa parte di ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine). Aderisce
a AQUA EUROPA (Federazione Europea delle Associazioni per il trattamento dell'acqua) di cui è socio fondatore ed
opera attivamente all'interno di numerosi comitati tecnici del CEN (Comitato Europeo di Standardizzazione) e dell'UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione).
Tra i principali obiettivi associativi vi è la diffusione a tutti i livelli di tematiche relative alla qualità dell'acqua e alla
conoscenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici che la caratterizzano.
L'associazione è impegnata su numerosi fronti tra i quali spicca per importanza il ruolo di intermediatore con le
Istituzioni, grazie al quale, tra gli altri fini, sostiene gli interessi e le richieste del settore partecipando alla stesura e alla
revisione dei testi ufficiali.
Inoltre, uno tra i più attuali obiettivi di Aqua Italia e delle aziende associate, è anche quello di lavorare per una concreta
riduzione degli sprechi energetici, l'eliminazione degli inquinanti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e la tutela della
risorsa più importante del pianeta. Per perseguirlo svolge e sostiene numerose iniziative di informazione e divulgazione
della cultura dell'acqua come convegni e progetti di comunicazione a più ampio raggio dedicati sia ai player di mercato
settore che al grande pubblico.

ANIMA
Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine
È l'organizzazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e
affine, un settore che occupa 193.000 addetti per un fatturato di circa 42 miliardi di euro e una quota export/fatturato del
52% (dati riferiti al consuntivo 2010). I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: macchine ed impianti per la
produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera- montaggio impianti industriali; logistica e movimentazione
delle merci; tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari; tecnologie e prodotti per l'industria; impianti, macchine
prodotti per l'edilizia; macchine e impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente; costruzioni metalliche in genere.
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