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COMUNICATO STAMPA 
 

Ecco come applicare Ecobonus e Superbonus alle tecnologie di trattamento acqua 
Aqua Italia presenta la Campagna Informativa per usufruire degli incentivi 

 

(Milano, 27 novembre 2020) - Aqua Italia – l’Associazione Costruttori Trattamenti Acque 

Primarie federata ANIMA Confindustria – ha realizzato degli strumenti informativi chiari e 

completi per aiutare la filiera ad applicare le detrazioni fiscali previste per le soluzioni di 

trattamento acqua legate all’efficientamento energetico. 

 

Ricordiamo che tra i vari requisiti minimi che deve possedere un edificio nuovo o 

riqualificato, è imposto l’obbligo del trattamento dell’acqua del circuito di 

riscaldamento e dell’impianto sanitario, proprio per garantire una migliore efficienza e un 

minore impatto ambientale (DM 26 giugno 2015). A fronte di questo, gli incentivi previsti 

dall’Ecobonus (65%), dal Bonus Ristrutturazioni (50%) e dal Superbonus (110%), 

rappresentano una misura utile per sostenere gli investimenti di riqualificazione 

impiantistica. 

 

Tra i vari strumenti a disposizione di Amministratori di condomini, Termotecnici e Progettisti, sul 

sito Aqua Italia è possibile trovare il nuovo Vademecum e il Decalogo per una consultazione 

veloce e immediata; la Guida all’efficienza energetica per gli aspetti normativi, legislativi e 

soluzioni proposte dai costruttori di impianti e prodotti per il trattamento acqua e ulteriori 

approfondimenti sugli incentivi previsti per l’adeguamento dei sistemi di trattamento dell’acqua. 

Inoltre, da oggi è on line la nuova sezione Aqua Italia - Guida al nuovo Superbonus, in 

costante aggiornamento, che vuole rappresentare un punto privilegiato dal quale è possibile seguire 

l'evoluzione degli strumenti incentivanti, con analisi tecniche e novità legislative oltre a iniziative a 

supporto delle imprese. 

 

Aqua Italia inoltre ha messo in campo anche attività dedicate al consumatore finale, reale 

fruitore degli incentivi, attraverso una Campagna digital sul profilo Facebook e il canale Youtube 

e un interessante approfondimento dedicato ai sistemi di trattamento acqua a confronto 

(addolcimento, condizionamento chimico, filtrazione) sul portale ACQUA DI CASA.  

 

 

 
….............................................................................. 
Per informazioni e approfondimenti sul tema 
Ufficio Stampa Associazione Aqua Italia: 

Alessandro Malnati T. 347 5537017 (malnati@gwcworld.com) 
Manuela Gatta T. 392 9968338 (press@gwcworld.com) 
 
 
 
 
 

http://www.aquaitalia.it/
https://www.anima.it/kdocs/1994635/vademecum_aqua_italia_superbonus.pdf
https://www.anima.it/associazioni/elenco/aqua-italia/media/news/tutte-le-news/decalogo-aqua-italia-10-cose-da-sapere-sul-trattamento-acqua-perche-e-necessario-e-obbligatorio-.kl
https://www.anima.it/associazioni/elenco/aqua-italia/attivita/pubblicazioni/guida-aqua-italia-per-il-trattamento-dell-acqua-negli-impianti-tecnologici-per-il-comfort-nell-edilizia.kl
https://www.anima.it/associazioni/elenco/aqua-italia/media/news/tutte-le-news/superbonus-aqua-italia.kl
https://www.youtube.com/channel/UC98eMwdL3G66GL5MZm2rssw
http://www.acquadicasa.it/trattala-bene.php?p=casa
mailto:malnati@gwcworld.com
mailto:press@gwcworld.com
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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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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

