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21 novembre 2019 

Aqua Italia al Convegno di presentazione del Water Management Report 

Un importante momento di approfondimento e confronto per il comparto acqua 

 

(Milano, 14 novembre 2019) - AQUA ITALIA - l’Associazione Costruttori Trattamenti Acque 

Primarie federata ANIMA Confindustria - prenderà parte alla tavola rotonda organizzata in 

occasione del Convegno di presentazione del Water Management Report: la sfida 

dell’innovazione tecnologica, il riuso e l’economia circolare nelle filiere dell’acqua 

in Italia, giunto alla terza edizione, in programma il 21 novembre al Politecnico di Milano -

Campus Bovisa. 

 

Negli ultimi anni, anche a seguito dei repentini cambiamenti climatici, è diventato di primaria 

importanza il tema di una corretta ed efficiente gestione della risorsa idrica che rischia, se 

trascurata, di diventare un bene prezioso poiché quantitativamente limitato. Il tema della 

gestione dell’acqua tocca una molteplicità di soggetti, coinvolti a vario titolo, per ridurre gli 

sprechi e implementare tecniche per il risparmio di acqua e di energia a essa associate.  Durante la 

mattinata saranno analizzati i temi dell'evoluzione normativa del servizio idrico e della 

proposta di legge Daga, lo stato degli indicatori della qualità del servizio idrico, le soluzioni 

tecnologiche di riuso-riciclo dell'acqua e certificati Blu per l'efficienza energetica ed evoluzione 

del mercato. 

 

Alla tavola rotonda Aqua Italia - federata ANIMA Confindustria, partner strategico 

dell’osservatorio per il secondo anno, farà il punto su quanto si può realizzare per una gestione 

sostenibile dell’acqua agendo in sinergia, coinvolgendo associazioni di categoria e scientifiche, 

Enti Territoriali (Comuni-Province-Regioni), scuole, enti di formazione e ricerca, aziende 

industriali. Il tema della riduzione dei consumi idrici riguarda tutti: gestori, imprese, privati e 

dovrà essere una priorità creare le condizioni per agevolare il cambiamento, partendo da un 

rinnovato approccio culturale al tema. 
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Per informazioni e approfondimenti sul tema  
Ufficio Stampa Associazione Aqua Italia: 
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ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA 
Associazione Costruttori Trattamento 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 Confindustria 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 214.000 addetti per un fatturato di 47,4  miliardi di euro e una quota 
export/fatturato del 60,8%% (dati riferiti al consuntivo 2017). 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 acqua e 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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