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COMUNICATO STAMPA 
 

Aqua Italia a MCE 2022 
Appuntamento il 30 giugno per approfondire due argomenti di stretta attualità 

 
 

(Milano, 22 giugno 2022) - Aqua Italia – l’Associazione Costruttori Trattamenti Acque Primarie 

federata ANIMA Confindustria – in occasione della prossima edizione live di MCE Mostra 

Convegno Expocomfort (28 giugno – 1 luglio, Fieramilano Rho) ha in agenda interessanti 

iniziative dedicate all’intero comparto, che si svolgeranno nell’area eventi di ANIMA Lounge 

(Pad. 18 Stand A01-A09), la cui partecipazione è gratuita previa registrazione. 

 

Il 30 giugno - dalle 14.00 alle 14.45 – è in programma il workshop Aqua Italia dal titolo 

“Proroga Bonus Acqua potabile: luci e ombre” per fare il punto sullo stato dell’arte 

dell’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e la successiva proroga. Sarà un’importante 

occasione di confronto e approfondimento con l’obiettivo di continuare a valorizzare la risorsa 

idrica e ridurre il consumo di contenitori di plastica. 

 

Dalle ore 16.00 Aqua Italia sarà tra i protagonisti del workshop ANIMA Confindustria dal 

tema “La valutazione dei rischi delle reti idriche interne degli edifici” durante il quale 

verrà presentato e distribuito in anteprima il manuale “Le reti idriche interne degli edifici - 

valutazione dei rischi” a cura delle Associazioni che in Anima Confindustria rappresentano le 

tecnologie per il comfort nell’edilizia (AVR-Valvolame e Rubinetteria, Aqua Italia, Assopompe, 

Assotermica, Assoclima) in collaborazione con AIAQ e Watercooler Italia. Interverrà inoltre 

l’Istituto Superiore di Sanità per una breve anticipazione sulle “Linee Guida per la valutazione 

e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici 

prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184” di imminente 

pubblicazione. Ricordiamo infatti che entro gennaio 2023 il recepimento della nuova Drinking 

Water Directive (UE 2020/2184) porterà una serie di novità sostanziali, sia dal punto di vista 

tecnico che politico-gestionale, a favore della protezione della salute e dell’ambiente. Tra i 

principali: il nuovo approccio basato sull’analisi di rischio. La valutazione dei rischi sugli impianti 

di distribuzione domestica e interna agli edifici, pur non essendo obbligatoria, è però raccomandata 

dalle stesse autorità sanitarie.  

 

La manifestazione fieristica nella sua versione digital prosegue fino al 6 luglio e sarà possibile 

incontrarsi e confrontarsi con le Associazioni ANIMA on line al link. 

….............................................................................. 
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://mcexpocomfort.it/newfront/exhibitor/anima-confindustria-meccanica-varia
mailto:malnati@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 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. 
 
Ufficio Stampa ANIMA - tel. 0245418500 -  @Fed_Anima - ufficiostampa@anima.it 
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