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“Aquae! World Water Day 2022” 

Aqua Italia promuove la gestione sostenibile della risorsa idrica 
 
 

(Roma, 17 marzo 2022) - AQUA ITALIA – l’Associazione Costruttori Trattamenti Acque Primarie 

federata ANIMA Confindustria – in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua sostiene  

Aquae! World Water Day 2022 la manifestazione phygital che si terrà a Roma per celebrare il 

Rapporto ONU 2022 dedicato alle acque invisibili e sotterranee. 

 

Ogni anno in questa data UNESCO chiede a tutti i paesi di attivarsi per riflettere e divulgare 

contenuti che possano sensibilizzare la popolazione mondiale al risparmio e ad un uso 

consapevole dell'acqua. L'Università di Roma "Foro Italico", in collaborazione con diverse 

istituzioni, presenterà e diffonderà il Rapporto Annuale ONU Water Development Report dedicato 

alle acque profonde. 

 

Alla presenza di studenti delle scuole secondarie, istituzioni, ricercatori e aziende presenteranno lo 

stato delle acque in Italia e nel mondo, rappresentando criticità, opportunità di prevenzione, 

Best Practices nel campo tecnologico e della salute, con l’obiettivo di attivare un confronto 

sinergico tra le parti e sensibilizzare l’opinione pubblica e i ragazzi attraverso una giornata 

celebrativa che alternerà momenti istituzionali a momenti artistico-culturali.  

 

“Con questa importante iniziativa condividiamo l’obiettivo della valorizzazione della risorsa 

idrica - afferma Fabrizio Leoni, Presidente Aqua Italia - abbiamo il dovere di diffondere una 

cultura della sostenibilità partendo dai giovani e di compiere anche per loro scelte virtuose 

per il pianeta”. 

 

I comportamenti eco-friendly vanno favoriti e incentivati, da un lato, con reti idriche 

efficienti e, dall’altro, con la possibilità di migliorare le caratteristiche organolettiche 

dell’acqua del rubinetto, opportunità offerta dai sistemi di trattamento per l’acqua da bere 

a casa e fuori (luoghi all’aperto, ufficio, bar, ristoranti, strutture ospedaliere …). Vanno sempre più 

in questa direzione anche i Comuni – oggi con oltre 2.000 impianti - che scelgono di mettere a 

disposizione dei propri cittadini, attraverso appositi chioschi/casette, acqua potabile trattata o 

non trattata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica con l'obiettivo di valorizzare l'acqua 

potabile stessa. 

 

….............................................................................. 
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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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