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Chioschi dell’acqua per una vacanza sicura e consapevole  
Circa 2.000 impianti e un’opportunità che il 73,3% della popolazione conosce  

 

 

(Milano, 29 luglio 2020) - In virtù del fatto che la maggior parte degli italiani (83% - dato ufficiale 

Enit-Mibact) resterà in patria nel periodo estivo, AQUA ITALIA, federata Anima-Confindustria, 

invita a consumare acqua del sindaco anche in vacanza, per una scelta consapevole e sicura, 

informandosi sulla disponibilità dei Chioschi dell’acqua, che offrono acqua trattata, refrigerata 

e/o gasata, nel Comune scelto per la propria villeggiatura. 

 

I Chioschi dell’Acqua permettono infatti di ridurre il quantitativo di bottiglie di plastica in 

circolazione, evitando i costi di trasporto e l’emissione di gas serra conseguenti, avendo come 

risultato un minor impatto ambientale. Alcune cifre di riferimento indicano che da un sito di acqua 

da cui vengono prelevati 300.000 litri di acqua l’anno, si ottengono i seguenti benefici: 200.000 

bottiglie di PET da 1,5 l prodotte in meno, che equivale a 60.000 kg di PET in meno (30 g/bottiglia) 

per 1.380 kg di CO2 risparmiati per la produzione di PET e 7.800 kg di CO2 in meno per il 

trasporto (stimando una media di 350km). 

 

Nella Ricerca 2020 sulla propensione al consumo di acqua potabile trattata e non, si è 

indagato sull’approccio e la conoscenza delle casette dell’acqua sul territorio e ne è emerso che il 

73,3% conosce questa possibilità (+5,4% sul 2018) e nel 51,1% dei casi il comune di 

residenza offre il servizio. Circa il 22% della popolazione maggiorenne ha dichiarato di 

bere l’acqua dei chioschi/casette (15,4% nel 2018), confermando un’ascesa di questa buona 

abitudine.  
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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. 

 
Ufficio Stampa ANIMA - tel. 0245418500 -  @Fed_Anima - ufficiostampa@anima.it 

 

http://www.aquaitalia.it/
http://customer26703.musvc1.net/e/t?q=0%3dHVFgI%26B%3d0e%264%3dR0YP%26E%3dFaIV%264%3dE0Jy_OgsY_Zq_HZzf_Ro_OgsY_Yv34P0EvB8REdPS.vR9LlX.453_OgsY_Yv5_1xip_AC0_HZzf_SoN_8qbw_I4G_OgsY_YKSmdslne_8qbw_HUAcY_HZzf_RDZtfl_OgsY_YKREP_8qbw_HUBAnnjc_8qbw_HUAcb_HZzf_RDZtlhes_HZzf_RDYLZ_1xip_AbI4LVgU_V3F5_gC_e672_oK_V3F5_fHPZWVbRITokklp.RYUiHe.PRY_V3F5_fHR_W55C_gJV_e672_pKU_TD84_8q1jeQp_V3F5_fgpIu0BMv_TD84_drgjp_e672_ojgF6K_V3F5_fgokg_TD84_drhH5CKv_TD84_drgjs_e672_ojgFBGv0_e672_ojfhz_W55C_gieQumxu_5JWU_FT_vVfI_6k_5JWU_EYgz6msrrk6AJ37.r8lzhD.giy_5JWU_EYi_wdLT_7sm_vVfI_7k4_kUXc_ECNFvhC_5JWU_Ex7iZOTja_kUXc_u97I5_vVfI_60FWNh_5JWU_Ex6AL_kUXc_u98qJQhf_kUXc_u97I8_vVfI_60FWTdaO_vVfI_60EyH_wdLT_7HvhHRCC_Rylm_c9_An3x_K3_Rylm_bDvHSR80EPKSghL.0UQEza.LxG_Rylm_bDx_E11i_OFR_An3x_L3Q_Pjpz_nTefawX_Rylm_bcL1eAa5f_Pjpz_ZNOfq_An3x_KRcBU3_Rylm_bcKSQ_Pjpz_ZNPD6W5f_Pjpz_ZNOft_An3x_KRcBayfA_An3x_KRbdO_E11i_OeawVDf5cWyJ_m4Xt_xD_wuN3_70_m4Xt_wIyQdWy9m.FtG_m4Xt_wIK9Y_nsChD_Pjpz_ZNOfi_An3x_KRcBGpV1yz677v.QjN_vVfI_60Ey1_wdLT_7HvhMSBICY.72T_5JWU_Ex6AGB_vVfI_60FWQbZP_TD84_drgjh_e672_ojgFr8lzhD.giy_W55C_gidsvl_TD84_drhH09Iy_OgsY_YKREF_8qbw_HUBAZZWXPf.RGg_HZzf_RDYLNW_OgsY_YKSmismg%26A%3d3K2SsQ.wB0%2692%3deHRA
mailto:ufficiostampa@anima.it

