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Si è svolto a Roma, al Ministero 
della Salute, il convegno AIAQ. 
Presentata la bozza del Manuale di 
prassi igienica per l’acqua 
trattata nei pubblici esercizi.

È
stato presentato a Roma, lo scorso 
marzo, nell’Auditorium del Ministero 
della Salute, nell’ambito di un con-
vegno-dibattito organizzato dall’As-
sociazione Italiana Acqua di Qualità 

(AIAQ - www.acquadiqualita.it), il Manuale di corretta 
prassi igienica per l’acqua trattata nei pubblici esercizi.

Strumento per gli aspetti pratici
Al convegno, patrocinato dal Ministero della Salute, 
hanno partecipato numerosi addetti ai lavori, oltre ai 
rappresentanti di associazioni di categoria quali Ac-
qua Italia e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Eser-
cizi). In rappresentanza del Ministero erano presenti 
il Dott. Giuseppe Ruocco, direttore della Direzione 
Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e 
la nutrizione, e la Dott.ssa Rossella Colagrossi della 
Direzione della Prevenzione. Per l’Istituto Superiore 
della Sanità era inoltre presente il Dott. Luca Lucen-
tini, Direttore reparto igiene delle acque interne.
«La necessità di pubblicare un manuale di corretta 
prassi igienica – spiega il Presidente AIAQ Massimo 
Lorenzoni – nasce dall’esigenza sentita da tutti i no-
stri associati interessati al mercato del dispensing 
di disporre di uno strumento orientato agli aspetti 

pratici da osservare nell’installazione e nella gestione 
quotidiana dei sistemi di distribuzione di acqua per 
uso alimentare, seguendo buone pratiche rispettose 
di tutte le normative vigenti. Abbiamo comunque 
ritenuto opportuno presentare il manuale al conve-
gno in fase di bozza e quindi suscettibile di ulteriori 
aggiornamenti e suggerimenti che potranno nascere 
dopo il convegno. I contenuti del manuale, per la rea-
lizzazione del quale abbiamo coinvolto trenta azien-
de del settore che hanno messo a disposizione il loro 
know how e la loro esperienza, si riferiscono a tutte 
le fasi che compongono la filiera della distribuzione 
d’acqua, a partire dalla rete di adduzione sino al bic-
chiere del consumatore, non tralasciando la produ-
zione e il trattamento, nonché le norme del servizio, 
compresa la manutenzione».

ACQUA DI QUALITÀ

La corretta igiene 
dell’acqua nei locali

Luciano Sbraga della FIPE durante il suo intervento .



47 LOCALI TOP

Sicurezza dell’acqua
«Il mercato Horeca – prosegue Massimo Lorenzoni 
– richiede un’assoluta sicurezza dell’acqua in tutto 
il suo percorso, dalla rete di alimentazione, attra-
verso le apparecchiature, fino al bicchiere. Ciò deve 
avvenire a mezzo di erogatori accuratamente puliti, 
sanificati e controllati con procedure condivise e 
approvate».
«Con il manuale presentato al convegno, redatto 
dall’Ing. Francesco Sabbatini – prosegue Massimo 
Lorenzoni – intendiamo anche fornire un efficace 
supporto agli operatori del settore per una corretta 
gestione degli adempimenti previsti dalla legislazio-
ne vigente, per una corretta gestione tecnica degli 
impianti installati e per una corretta informazione 
nei confronti dei consumatori, intesi come utilizza-
tori finali. I manuali di corretta prassi costituisco-
no uno strumento prezioso per aiutare gli operatori 
del settore alimentare nell’osservanza delle norme 
d’igiene a tutti i livelli della catena alimentare e 
nell’applicazione del sistema HACCP».
«Il business lunch del Convegno – conclude Massi-
mo Lorenzoni – è stato curato dal Ristorante Roma 
di Amatrice, cui siamo molto legati, che ha deliziato 
gli ospiti con generose porzioni di rigatoni all’Ama-

triciana. Un’iniziativa, condivisa con i nostri asso-
ciati, che abbiamo voluto a sostegno della popola-
zione di Amatrice e dei territori colpiti dal sisma».

I ringraziamenti ad Alessio e Simona del Ristorante Roma di Amatrice.

Massimo Lorenzoni


	010002.pdf
	locali top maggio 2017.pdf



