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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.
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