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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Al via la Campagna multicanale “Il contagio non passa da qui” 
 

Aqua Italia, federata Anima-Confindustria, sostiene la ripresa della convivialità in sicurezza 

 

(Milano, 3 giugno 2020) - AQUA ITALIA, in occasione della riapertura al pubblico di bar e 

ristoranti, ha dato il via alla Campagna multicanale “Il contagio non passa da qui” per 

assicurare ai consumatori che l’acqua del sindaco, trattata e non, servita nei locali pubblici è 

garantita e sicura da possibili contaminazioni da SARS-CoV-2, dato confermato anche dall’Istituto 

Superiore di Sanità con una nota del 5 Marzo 2020. 

 

E’ importante poter riacquistare fiducia nel frequentare i locali pubblici, in città come in vacanza, 

nel rispetto delle regole di sicurezza, e la Campagna voluta dall’Associazione ha proprio questo 

obiettivo. Per tre mesi l’hastag #BEVINSICUREZZA accompagnerà la comunicazione 

multicanale declinata in tre differenti soggetti. 

 

La Campagna sarà veicolata attraverso i social media - Facebook, Instagram, YouTube - e per 

amplificare il messaggio è stata pianificata anche la TV: sono previsti diversi passaggi nel 

seguitissimo format “4 Ristoranti” condotto dallo chef Alessandro Borghese, in programmazione su 

SKY Uno. 

 

“Vogliamo dare una risposta chiara ed efficace a tutti i dubbi che gravitano attorno al consumo 

di acqua del rubinetto, trattata e non, in questo particolare momento” - ha spiegato Lauro Prati, 

Presidente di Aqua Italia. “Per farlo abbiamo scelto una comunicazione semplice e diretta che 

sappia coniugare l’esigenza informativa e l’aspetto emozionale.” 

 

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=czYNXPcQ2Rg 
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ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA 
Associazione Costruttori Trattamento Acque Primarie 

 
Dalla seconda metà degli anni settanta, è l'associazione dei costruttori di impianti, accessori, componenti e prodotti chimici per il 
trattamento delle acque primarie (non reflue) per uso civile, industriale e per piscine. Fa parte di ANIMA Confindustria (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). 
Punto di riferimento per il legislatore, partecipa a gruppi di lavoro ministeriali e della Commissione Europea per la produzione di 
leggi, decreti e direttive. 
  
Tutela e promuove gli interessi del settore nazionale di riferimento. Lavora con le imprese associate alla diffusione della cultura 
dell’acqua con una forte attenzione ai temi della qualità dell’acqua, della conoscenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici che 
la caratterizzano, dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale. 
Svolge e sostiene numerose iniziative di informazione e divulgazione, come convegni e progetti di comunicazione a più ampio raggio 
dedicati sia ai player di mercato che al grande pubblico. 
 
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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