COMUNICATO STAMPA
Giornata Mondiale dell’Acqua

Aqua Italia condivide gli obiettivi della nuova direttiva Europea sull’acqua potabile
(Milano, 22 marzo 2021) - Aqua Italia – l’Associazione Costruttori Trattamenti Acque Primarie
federata ANIMA Confindustria – in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua desidera
fare il punto sulla nuova direttiva Europea sull’acqua potabile, conosciuta come DWD
(Drinking Water Directive), entrata in vigore lo scorso 15 gennaio e la situazione nel nostro paese.
Le nuove regole mirano a offrire acqua di rubinetto di alta qualità in tutta l'UE e sono la risposta
alle richieste di oltre 1,8 milioni di europei che hanno firmato l'iniziativa "Right2Water", a sostegno
del miglioramento dell'accesso all'acqua potabile sicura.
L’Italia avrà due anni per recepire le novità introdotte dalla direttiva UE 2020/2184, esse
riguardano gli elenchi dei parametri chimici dell’acqua potabile, l’implementazione di un
approccio basato sull’analisi del rischio, la valutazione della rete idrica interna agli edifici,
il migliorare l’accesso all’acqua, la regolamentazione della tipologia di informazioni da
fornire ai consumatori e non ultimo, la volontà di omogeneizzare i differenti sistemi nazionali
di approvazione dei materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano.
AQUA ITALIA condivide gli obiettivi della DWD, in particolare la crescente attenzione alla
qualità dell’acqua potabile, la volontà di garantirne l’accesso a tutti e di promuoverne il
consumo per ridurre la dispersione della plastica nell’ambiente. L’Associazione non
mancherà di dare il proprio contributo ai tavoli di lavoro che il Ministero della Salute e l’ISSIstituto Superiore di Sanità stanno già avviando per l’armonizzazione dei requisiti per la
valutazione dell’idoneità dei materiali destinati al contatto con l’acqua potabile, tema su
cui Aqua Italia - insieme ad altre federate ANIMA Confindustria - sta lavorando da diversi anni.
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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 e Affine è l'organizzazione industriale di categoria che, all’interno di Confindustria,
rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che occupa 220.400 addetti per un fatturato di 44,5 miliardi di euro
e una quota export/fatturato del 57,2% (dati 2020 Ufficio Studi Anima). I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: edilizia e
infrastrutture; movimentazione e logistica; produzione alimentare; produzione di energia; produzione industriale; sicurezza e
ambiente.
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