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Aqua Italia: difendiamo il settore dalle bufale e mistificazioni
AQUA ITALIA (Associazione delle aziende costruttrici e produttrici di impianti per il trattamento delle acque
primarie, federata ad ANIMA - Confindustria), ribadisce ancora una volta la propria fermezza nel prendere le
distanze rispetto a metodi di vendita truffaldini e scorretti, sottolineando però contestualmente il lavoro serio
di tante aziende che operano in modo trasparente sul mercato.

(Milano) – AQUA ITALIA, federata ad ANIMA – Confindustria, rappresenta circa l'80% delle aziende che
operano nel settore del trattamento delle acque primarie. Tutte le realtà associate devono sottoscrivere un
rigoroso “Codice etico per la vendita diretta” visibile sul sito aquaitalia.it.
In particolare il punto 4 del Codice etico recita: “Le metodologie di vendita non potranno prevedere la messa
in opera di tecniche di persuasione tali da ingenerare, in maniera scoperta o ambigua, il timore che le acque
distribuite dai locali acquedotti siano nocive per la salute”. A tal proposito, AQUA ITALIA rinnova l'impegno a
prendere le distanze da attività illecite di aziende che applicano metodi di vendita truffaldini, come
l'elettrolisi, fatti da personale incompetente e in mala fede. Recenti servizi giornalistici hanno confermato
ancora una volta che purtroppo esistono ancora sedicenti operatori del settore disposti a tutto pur di vendere
macchinari non meglio identificati.
L'Associazione non ci sta, dice NO con assoluta fermezza alla mistificazione nei confronti degli utenti così
come diciamo NO con altrettanta chiarezza alla generalizzazione nei confronti degli spettatori che rischiano
di non comprendere a pieno, nei tempi televisivi, che il trattamento dell'acqua è una tipologia di intervento
assolutamente fondamentale in molti ambiti quotidiani, ivi compreso quello domestico.
Da sempre, infatti, l'Associazione segnala alle Autorità competenti, con comunicazioni e azioni legali
puntuali, tutte le attività di dubbia etica e professionalità di cui viene a conoscenza. “In un momento in cui
l'economia nazionale è in sofferenza – ricorda Giorgio Moro, Presidente di Associazione Aqua Italia –
vogliamo denunciare le aziende disoneste, venute recentemente alla ribalta mediatica, e ricordare che in Italia
operano numerosissime realtà che ogni giorno pongono al centro delle proprie attività l'utente finale e il
consumatore, offrendo prodotti di alto livello e nel pieno rispetto delle normative nazionali e europee”.
Si ricorda, infine, che sul sito aquaitalia.it è presente l'elenco di tutte le aziende associate che sono
pienamente disponibili ad offrire chiarimenti, consulenze e approfondimenti sui trattamenti dell'acqua più adatti
alle singole esigenze dei cittadini.
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ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA
Associazione delle aziende costruttrici e produttrici di impianti per il trattamento delle acque primarie
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.
In seno ad Aqua Italia, inoltre, è nato il Gruppo Caraffe Filtranti che rappresenta la quasi totalità del mercato italiano di riferimento e
si pone come obiettivo la collaborazione con il Ministero della Salute per la valorizzazione del mercato nel pieno rispetto di tutte le
norme nazionali ed internazionali.

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 43 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 53% (dati riferiti al
preconsuntivo 2011). 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.

