COMUNICATO STAMPA
I Chioschi dell’Acqua come alleati nella lotta contro la plastica

Aqua Italia evidenzia il ruolo strategico degli erogatori pubblici a disposizione dei cittadini
(Roma, 27 novembre 2019) - AQUA ITALIA l’Associazione Costruttori Trattamenti Acque
Primarie - federata ANIMA Confindustria - ha evidenziato come negli ultimi anni sta emergendo
una diversa tendenza collegata alla rinascita della fontana, ma in versione automatizzata e con
elevato contenuto tecnologico: i “Chioschi dell'acqua”, unità distributive di acque derivate
dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo del pubblico, presenti ormai in migliaia
di comuni italiani.
Alla base di questo fenomeno vi è una graduale modifica nell’atteggiamento dei
consumatori, più propensi rispetto al passato, a rivolgersi all’acqua dell’acquedotto, a
questo va poi aggiunto un generale progresso delle tecnologie, che ha operato su due distinti fronti.
Da un lato l’elevata affidabilità raggiunta nel tempo dai moderni sistemi di distribuzione
automatica al pubblico, dall’altro, la disponibilità di più compatti ed affidabili sistemi di
affinamento, con particolare riferimento a refrigerazione e gasatura dell’acqua, in grado di
migliorare quelle caratteristiche organolettiche dell’acqua da bere, che risultano maggiormente
interessanti per il consumatore finale.
Ogni anno vengono consumate in Italia 11 miliardi di bottiglie di plastica, l'acqua minerale
cifra 178 litri annuali a testa e di tutta questa plastica solo il 43% viene correttamente
riciclato. Fra i rifiuti che le pubbliche amministrazioni devono fronteggiare sul loro territorio di
competenza, le bottiglie di plastica rappresentano complessivamente il 5% dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata. Secondo i principi dell'economia circolare, l’azione che
va privilegiata in materia di gestione dei rifiuti, prima ancora del recupero e smaltimento, è la loro
“non produzione” a monte. Per questo motivo molte amministrazioni locali hanno cercato di
contrastare il proliferare di questa tipologia di rifiuti promuovendo una serie di iniziative: fra
queste l’uso dell’acqua di rubinetto, trattata e non, come bevanda standard per strutture e
servizi della stessa amministrazione, come nel caso delle mense scolastiche e, per quello che
riguarda la popolazione, ricorrendo alle Case dell'acqua. I benefici ambientali non si limitano
solo alla riduzione a monte dei rifiuti; essendo l’acqua che arriva ai chioschi “a chilometro zero” e
pronta all’uso, si evita l’inquinamento atmosferico e la mancata produzione di CO2 relativamente
ai processi di produzione, trasporto oltre che smaltimento e/o recupero delle bottiglie stesse.
Basti pensare che da una Casa dell'acqua in media ogni anno vengono prelevati 300mila
litri di acqua, in tal modo si evita la produzione di 200mila bottiglie da un litro e mezzo in
Pet (la plastica che si usa per imbottigliare l’acqua e le bevande). Questi corrispondono a 60mila
kg di plastica in meno (ogni bottiglia pesa 30 grammi), al risparmio di 1380 kg di anidride
carbonica per la loro produzione e 7800 kg per il trasporto delle bottiglie. Ad oggi si
contano 2.021 Chioschi (dato dichiarato nel 2017) su tutto il territorio nazionale e il numero è
destinato senz’altro a crescere.
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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 221.000 addetti per un fatturato di 48,74 miliardi di euro e una
quota export/fatturato del 58,3%% (dati riferiti al consuntivo 2018). 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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