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La nostra associazione, da anni, si ba�e per far sì che i sogge� economici priva� 

presen� sul mercato operino in maniera corre�a, tanto più in materia di appal� 

pubblici. Già al Convegno organizzato a Magliano Sabina nel dicembre del 2014 fu 

posta l'evidenza sul comportamento di alcuni operatori economici che, con scarsa 

considerazione di quanto previsto dalle norma�ve, proponevano su MePA cataloghi 

contenen� offerte per la vendita, il noleggio o la manutenzione di impian� per il 

tra�amento dell'acqua in un bando – quello, oramai diventato conosciu�ssimo 

all'interno del nostro se�ore, dei “termoidraulici” – dove in realtà è possibile 

proporre solamente “servizi” e, per giunta, ineren� tu�'altro �po di beni. Il bando in 

ques�one, come ben noto, è infa� quello dove si incontrano la domanda e l'offerta di 

servizi per gli immobili quali la manutenzione e la conduzione degli impian� termici, 

piu�osto che di condizionamento.

L'argomento, a suo tempo, fu diba�uto in sede del convegno di Magliano Sabina del 

2014 anche con la partecipazione dell'ANCI che, senza mezzi termini, si dimostrò in 

linea con la tesi della nostra associazione, che sosteneva fermamente come fosse 

illegi�ma la negoziazione degli impian� di tra�amento acqua (e dei rela�vi servizi) 

sul bando MePA dei Termoidraulici, semplicemente in quanto i beni/servizi in 

ques�one non erano compresi nel capitolato tecnico del bando né, per completezza 

di informazioni, in nessuno dei bandi a suo tempo a�vi nel MePA.

Nonostante il conforto della nostra posizione da parte di un'associazione di grande 

autorevolezza come ANCI, cosa che fece accrescere la consapevolezza di AIAQ di 

essere sulla strada corre�a, fu davvero sconsolante constatare come la proliferazione 

di offerte di impian� per il tra�amento dell'acqua fosse quasi inarrestabile. A tutela 

dei nostri associa� nonché della libera concorrenza sul mercato ci rivolgemmo 

quindi, in collaborazione con altre associazioni di se�ore tra cui Aqua Italia, 

dire�amente a Consip, evidenziando alcune delle scorre�ezze che più 

frequentemente venivano poste in essere da alcuni operatori economici tramite il 

bando Termoidraulici del MePA. L'interesse verso il nostro se�ore da parte di CONSIP 

fu evidente fin da subito, così come la collaborazione, proficua sin dai primi conta�. 

Durante i diversi incontri intercorsi fu nostra premura anche evidenziare la 

pericolosità e i danni che i comportamen� di alcuni operatori 

economici arrecavano ad un mercato cos�tuito, dal lato 

Mi trovo a scrivere per la prima volta 

sul  magazine AIAQ News per 

raccontarvi l'ul�ma assemblea dei 

soci AIAQ, avvenuta lo scorso 28 

Novembre 2016 presso l'Holiday Inn 

Express Bologna Fiera e in occasione 

della quale si sono  svolte le elezioni 

dei nuovi organi statutari della 

nostra associazione.  

La giornata è stata aperta da una 

i n t ro d u z i o n e  d e l  P re s i d e n te 

L o re n zo n i  c h e  h a  r i p e rco rs o 

b r e v e m e n t e  i  m o m e n �  p i ù 

significa�vi di questo primo triennio 

di vita dell'associazione e come non 

ricordare, tra i risulta� raggiun�, il 

riconoscimento da parte dello stesso 

Ministero della Salute di corre�a 

interpretazione sui  parametri 

microbiologici da ricercarsi ai sensi 

della parte 1, Allegato A del d.lgs 

31/2001. 

La ma�nata è proseguita con le 

votazioni per le elezioni dei nuovi 

organi statutari, che si sono svolte 

nella più assoluta trasparenza, con 

scru�nio segreto,  vedendo la 

r i c o n f e r m a ,  a l l ' u n a n i m i t à 

dell'assemblea, del Presidente 

uscente Massimo Lorenzoni, seguito 

da Danilo Turola, Ma�eo Dalle 

Fra�e, Domenico D'Onofrio, Stefano 

Pole� e Fabio Cantoni.

Alla guida del Consiglio Dire�vo 

sono sta� riconferma� il Presidente 

Lorenzoni e il Vicepresidente Turola, 

MEPA
aquist rete .itin pa

mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione

Impian� per il tra�amento 
dell’acqua su MePA?  No, grazie!

di Diego Cosime�



Acqua Microfiltrata: a�enzione se imbo�gliata... di Domenico
D’Onofrio

2

I sistemi di microfiltrazione dell'acqua per uso domes�co, pubblico e commerciale hanno raggiunto una grande diffusione sul 

territorio supportata da sempre più a�ente considerazioni e prescrizioni norma�ve rela�ve alle modalità di manutenzione degli 

impian� ed alle corre�e prassi igieniche da seguire per il loro u�lizzo, come necessaria garanzia per i consumatori. Ma qualcuno forse si 

sarà chiesto se e come sia anche possibile imbo�gliare quest'acqua, magari per soddisfare par�colari esigenze delle a�vità 

commerciali oppure nella semplicis�ca prospe�va di avviare un ulteriore business legato agli impian� di microfiltrazione. A questo 

punto è necessario fermarsi e valutare con molta a�enzione quali precauzioni e quali implicazioni è assolutamente necessario 

considerare prima di “imbo�gliare”. Si deve tener presente, infa�,  che ogni sogge�o che desideri imbo�gliare l'acqua potabile 

erogata dall'impianto di tra�amento della stessa deve sicuramente, e a ragion veduta, rispe�are una serie di importan� adempimen� 

norma�vi. Innanzitu�o occorre o�enere le necessarie autorizzazioni fiscali e sanitarie per poi predisporre un idoneo sistema di 

tracciabilità e rintracciabilità dell'acqua imbo�gliata e una serie di misure a garanzia della qualità e salubrità del “prodo�o”. 

Ogni “operatore” che desideri imbo�gliare acqua tra�ata dagli impian�, dopo aver o�enuto le necessarie autorizzazioni fiscali e 

sanitarie, deve garan�re riassumendo:

· identificazione dei lotti di produzione;

· utilizzo di contenitori idonei all'uso alimentare da sanificare dopo ogni utilizzo e conservare in ambiente 

igienicamente idoneo;

· utilizzo di tappi da conservare in ambiente sterile, con possibilità di riutilizzo solo se 

sanificati;

· disposizione di un ambiente idoneo alla conservazione, soprattutto per le acque non 

addizionate con anidride carbonica;

· etichettatura del prodotto nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 

giugno 2003, n. 181;

· notifica sulla bottiglia delle analisi, come previsto dalla normativa di settore sulle acque 

imbottigliate, allegato I. Parte A seconda s tabella Dlgs. 31/2001 (escherichia coli, 

enterococchi, pseudomonas aeruginosa, conteggio delle colonie a 22°C e a 37°C)

Occhio quindi a cosa decidiamo di servire: l'acqua, in ogni sua forma, merita molta attenzione nel 

rispetto totale per la salute.

Un po’ di chiarezza sugli impian� di Ionizzazione dell’acqua
con il Do�. Luca Lucen�ni, Dire�ore reparto igiene delle acque interne dell’Is�tuto Superiore della Sanità
ed il Presidente della AIAQ Massimo Lorenzoni, autore delle Linee Guida all’informazione del DM 25/20122

Do�. Lucen�ni è vero che l'acqua ionizzata ha un potere an�ossidante per le ns. cellule e 
questo può essere un beneficio per il ns. corpo e la ns. salute?
Ad oggi nessun claim salu�s�co legato all'alcalinità è stato acce�ato, “anzi dal sito EFSA risulta 
che sono state considerate non fondate alcune richieste di indicazioni riferite agli apparecchi  
alcalinizzan�“
 Consideriamo anche che l'alcalinità dell'acqua, a differenza di altri elemen�, non è un 
parametro stabile, può  variare in condizioni diverse e diminuisce quando l'acqua viene 
addizionata di CO2 che la acidifica. E' interessante notare che fino ad oggi è stata invece l'acidità 
di alcune acque minerali (acque acidule) a essere apprezzata perché conferirebbe maggiori 
proprietà diges�ve 
Scusi Do�. Lucen�ni cosa è EFSA?
L'EFSA è un'agenzia europea finanziata dall'Unione europea che opera in modo indipendente 
dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dagli Sta� membri. L'agenzia è stata formalmente is�tuita dall'Unione 
europea ai sensi del regolamento 178/2002 della legislazione alimentare generale, e grazie ad essa gli Europei sono tra i 
consumatori meglio tutela� e informa� al mondo per quanto riguarda i rischi nella catena alimentare. Tra i compi� dell'EFSA 
rientra quello di fornire consulenza scien�fica sulle indicazioni sulla salute vantate da specifici alimen�. L'EFSA ha il compito di 
verificare le argomentazioni fornite dai richieden� per dimostrare le indicazioni nutrizionali e sulla salute, il cui u�lizzo viene 
proposto dal richiedente. Queste informazioni sono di supporto  alla Commissione europea e agli Sta� membri, cui spe�a decidere 
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della domanda, dalle Pubbliche Amministrazioni che, a causa di una ingius�ficata ed illecita presenza di offerte di impian� per il 

tra�amento dell'acqua sul MePA, correvano il rischio di porre in essere affidamen� illegi�mi, con tu�e le conseguenze anche di 

cara�ere amministra�vo del caso.

Per cercare di porre un freno a queste pra�che scorre�e e lesive della libera concorrenza abbiamo illustrato, tramite una 

comunicazione a firma della nostra associazione e di Aqua Italia inviata formalmente a Consip, quale fosse la posizione e 

l'interpretazione delle norma�ve vigen� da parte delle associazioni firmatarie circa l'impossibilità di negoziare, su MePA, impian� 

di tra�amento di acqua des�nata al consumo umano (e rela�vi servizi connessi). La risposta di Consip, disponibile sul sito della 

nostra associazione nella sezione “documen�”, conferma inequivocabilmente la posizione di AIAQ e di Aqua Italia e pone quindi la 

parola “fine” a qualsiasi �po di equivoco: nessun �po di impianto di tra�amento dell'acqua des�nata al consumo umano, e rela�vi 

servizi, può essere commercializzato su MePA, né sul bando “Termoidraulici” né su altro bando a�ualmente a�vo.

A tutela della corre�ezza e della trasparenza delle negoziazioni con la Pubblica Amministrazione, la nostra associazione si impegna 

sin d'ora a porre in essere tu�e le azioni is�tuzionali che riterrà opportuno intraprendere al fine di dare la più ampia diffusione a 

questo grande risultato o�enuto, di cui beneficerà tu�o il se�ore.

Un doveroso e sopra�u�o sincero ringraziamento è rivolto a Consip ed alle persone che si sono confrontate, sempre 

costru�vamente e con grande disponibilità e competenza, con noi durante il percorso conclusosi con la comunicazione ogge�o 

del presente ar�colo, che rappresenta una ulteriore crescita del nostro se�ore. La documentazione che a�esta quanto scri�o 

nell’ar�colo, è disponibile per il download sul sito h�p://www.acquadiqualita.it/it/documentazione/

se autorizzare o meno le indicazioni.

Sig. Lorenzoni in caso di sostanze inquinan� come ad esempio l'arsenico, Pfas, l'acqua alcalina può avere qualche effe�o.

A tale proposito possiamo sicuramente affermare che l'innalzamento del PH non ha nessun effe�o sulla rimozione degli inquinan� 

cita�

Sig. Lorenzoni si possono u�lizzare  termini “impianto medicale”; “acqua vitalizzata”;  “l'acqua che allunga la vita” per un 

ionizzatore/ alcalinizzatore?
Per qualsiasi impianto di “tra�amento acqua potabile” non  può essere u�lizzato il termine “impianto medicale” ed i termini 
“acqua vitalizzata” e/o “acqua che allunga la vita” sono sicuramente sanzionabili in base al codice del consumo.

 con altri tre membri (Dalle Fra�e, D'Onofrio e Pole�).

La Presidenza del Collegio dei Revisori, invece, è stata affidata a Diego Cosime�, mentre la Presidenza del Collegio dei Probiviri a 

Fabio Cantoni. La presenza di due donne, Federica Gobbi e Marina Toffanin, completa la formazione del Collegio dei Probiviri.

Sicuramente un gruppo variegato per provenienza geografica ed esperienze, ma capace di trovare sempre il modo giusto di 

procedere verso nuovi obie�vi. 

L'AIAQ sembra essere, infa�, una macchina ormai ben rodata e pronta ad affrontare le sfide future con qualche consapevolezza in 

più, ma sempre accompagnata dal solito entusiasmo e  dalla voglia di fare bene che, di fa�o, sembrano essere i pun� di maggior forza 

di questo gruppo.

La mia esperienza da Segretario, iniziata da qualche mese, mi vede coinvolto nel vivo di questa grande famiglia dove è impossibile 

non farsi trascinare e coinvolgere dalla tanta passione e serietà per un se�ore in forte crescita ma che per questo rende necessaria 

una con�nua (in)formazione a trecentosessanta gradi di tu� i sogge� coinvol�, dagli operatori ai consumatori finali.

Colgo l'occasione per ringraziare tu� per la fiducia dimostratami fin dall'inizio e che spero di con�nuare a meritare giorno dopo 

giorno.

Un abbraccio dal vostro Diego

di Diego Amelini

di Diego Cosime�
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Ringraziamen� di 
Massimo Lorenzoni

Con la presente vorrei ringraziare quan� hanno permesso la riuscita dell'evento su “Il tra�amento delle acque potabili nei pubblici 

esercizi”.

I miei più sen�� ringraziamen� vanno alla Do�.ssa Rossella Colagrossi - della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero 

della Salute - per la sua completa disponibilità evidenziata non soltanto nell'organizzazione del convegno ma sopra�u�o per la 

presenza costante e professionale dimostrata nei nostri confron� per chiarire qualsiasi dubbio interpreta�vo sugli aspe� norma�vi; 

rivolgo un altre�anto sen�to ringraziamento al Do�. Luca Lucen�ni - Dire�ore Reparto Igiene delle Acque Interne dell'Is�tuto 

Superiore della Sanità - per la sua totale disponibilità e per i preziosi consigli, dispensa� con generosità, che si sono rivela� 

fondamentali al fine di organizzare in modo perfe�o questo convegno.

Un ringraziamento par�colare va poi all'Ing. Francesco Sabba�ni che in poco più di un mese è riuscito a preparare la bozza del MCPI 

per il tra�amento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi che oggi presen�amo. 

Ringrazio due autorevoli professionis� del nostro se�ore quali il Do�. Claudio Bacilieri, per aver collaborato fa�vamente aiutandoci 

nello spiegare in modo puntuale i vari procedimen� del tra�amento, e il Do�. Giorgio Temporelli che, relazionandosi costantemente 

con l'Ing. Sabba�ni, ha chiarito tu� i dubbi sor� durante la redazione.

Ringrazio Aqua Italia per aver sposato con noi, fin da subito, l'idea di organizzare il convegno, fornendogli la giusta rilevanza su tu� i 

loro canali e condividendo con noi il lavoro di preparazione della bozza del MCPI.

Un grazie speciale va al Ristorante Roma di Amatrice per aver acce�ato il nostro invito, deliziandoci con una delle specialità 

gastronomiche più famose al mondo - “L'amatriciana” - e sopra�u�o per il coraggio e la voglia di con�nuare nonostante le difficoltà 

in seguito ai recen� disastri sismici che li hanno vis� dramma�camente coinvol� dallo scorso 24 agosto 2016; un doveroso 

ringraziamento va anche al servizio mensa del Ministero della Salute - Orgoglio Aquilano - per la messa a disposizione di tu�e le loro 

a�rezzature così da perme�ere agli sfortuna�ssimi colleghi del Ristorante Roma di Amatrice di poter organizzare il catering.

Infine, voglio ringraziare in modo par�colare tu� gli associa� di AIAQ che, me�endo a disposizione la loro esperienza opera�va e 

loro procedure, si sono adopera� affinché sia il convegno che il MCPI avessero una buona  riuscita; in ul�mo, un par�colare 

ringraziamento va al nostro Segretario Do�. Diego Amelini che, in modo instancabile e sempre presente, mi ha suppurato nella 

organizzazione  del convegno e la preparazione del MCPI.

Chiudo con un sincero ringraziamento che a va poi a tu� voi che avete partecipato a questo convegno, regalandoci fiducia e ascolto. 



“Il tra�amento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi"
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CONVEGNO
A U D I T O R I U M 
del Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribo�a 5 • ROMA

Obie�vi del convegno: 

Presentare e discutere con le autorità ministeriali e gli operatori del se�ore la bozza del  Manuale di Corre�a Prassi 

Igienica degli apparecchi di tra�amento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi.

A chi si rivolge l'inizia�va:

•  A tu� i pubblici esercizi (Bar, Ristoran�, Alberghi, soc. di Catering) e alle loro associazioni di categoria che tra�ano e 

potrebbero tra�are l'acqua potabile per la somministrazione e/o per la preparazione dei cibi 

•  Ai costru�ori e/o importatori di impian� di tra�amento di acqua potabile

•  Agli installatori e manutentori di impian� di tra�amento di acqua potabile 

•  Alle società che redigono i piani Haccp per i pubblici esercizi

•  Agli organi di controllo ufficiali ai fini della prevenzione

Programma:

•  Ore 09,30  -  Arrivo dei partecipan�

•  Ore 10,00  -  Massimo Lorenzoni (presidente AIAQ) - Salu� e presentazione del proge�o

•    Ore 10,15   - Ing. Lauro Pra� (presidente Aqua Italia) - La percezione dell'acqua tra�ata nel mondo della ristorazione

•  Ore 10,30  -  Ing. Mario Di Geronimo (CELLI Group azienda associata AIAQ) - Scelte proge�uali e costru�ve per la 

realizzazione dei frigogasatori 

•  Ore 10,45  -  Stefano Gambella (Responsabile commerciale Blupura Srl azienda associata AIAQ/ Aqua Italia) - I processi 

produ�vi e l'impa�o dell'u�lizzo dell'acqua tra�ata dal punto di vista del risparmio energe�co e tutela 

dell’ambiente

•  Ore 11,00  -  Do�. Luca Lucen�ni (Is�tuto Superiore della Sanità - Dire�ore reparto igiene delle acque interne) - Aspe� 

sanitari e rela�ve cri�cità

•  Ore 11,15  -  Pausa caffè 

•  Ore 11,30  -  Domenico D’Onofrio (DD WATER azienda associata AIAQ) - L'importanza di una corre�a installazione e di 

una manutenzione programmata e pianificata  

•  Ore 11,45  -  Do�.ssa Rossella Colagrossi (Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione) - Aspe� 

norma�vi

•  Ore 12 ,00  -  Ing. Francesco Sabba�ni (Fare Sostenibile) - Presentazione della bozza del M.C.P.I. degli impian� di 

tra�amento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi

•  Ore 12,30  -  Diba�to

•  Ore 13,00  -  Pausa pranzo a cura del Ristorante Roma di Amatrice (Spaghe� all'Amatriciana rossa/bianca)

 •  Ore 14,15  -  FIPE - Le opportunità dell'u�lizzo dell'acqua tra�ata nei pubblici esercizi 

•  Ore 14,30  -  Do�. Alfonso Bonansinga (SIAD Spa azienda associata AIAQ) - L'importanza dell'ingrediente anidride 

carbonica  per la produzione di acqua frizzante  

•  Ore 14,45  -  Massimo Lorenzoni  -  Conclusioni

•  Ore 14,50  -  Discussione finale

•  Ore 15,30  -  Fine lavori

In collaborazione con:

Con il patrocinio del
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La forza di un gruppo al servizio della perfe�a spillatura delle bevande

6

La spillatura perfetta ad alta tecnologia ha insomma un solo nome CELLI, che si conferma un'azienda leader del 

proprio settore con una vision chiara e sostenibile: alla spina è meglio, sempre!

Contacts: Celli

Giorgia Ottaviani, Communications Manager, 

tel. +39 0541.755287 e-mail g.ottaviani@celli.com

www.celli.com|h�ps://www.facebook.com/CelliGroup/?fref=ts

La qualità, il design, la tecnologia e la passione per l'innovazione non hanno frontiere.
Celli Group è oggi una presenza consolidata in tutti i cinque continenti con un'offerta che copre ogni esigenza 
del beverage dispensing. Un percorso iniziato in Italia e diffuso in tutto il mondo, basato sulla comprensione 
dell'importanza della relazione con i propri clienti, sulla esigenza di un servizio efciente, veloce e attento. Il 
network del Gruppo Celli dialoga ed interagisce continuamente, con la capacità di risposta di chi copre ogni 
aspetto dalla progettazione alla distribuzione.

Nei suoi primi 40 anni l'azienda si è evoluta ed è cresciuta sviluppando un approccio orientato alla massima 
qualità del prodotto e alla cura delle esigenze di ogni cliente no a conquistare una posizione di leadership nel 
settore del beverage e triplicando le proprie dimensioni negli ultimi 4 anni. Oggi il Gruppo può contare su oltre 
300 dipendenti e 5 siti produttivi, 3 in Italia e 2 negli UK. I prodotti Celli sono esportati in oltre 100 Paesi e la società si 
è articolata in un vero e proprio Gruppo a vocazione internazionale. 
Grazie a 40 anni di storia e all'acquisizione di importanti società, il Gruppo è cresciuto e si è articolato per 
rispondere a molteplici bisogni lungo l'intera catena del valore: la componentistica è legata a Lam per la 
fornitura di Lamiere e a Longborough per i servizi di stampa. Celli progetta e produce impianti per la spillatura di 
bevande, mentre ADS2 è specializzata in progetti personalizzati e branding a 360°. Struttura commerciale e 
mondo dei servizi sono garantiti da Celli Service Division, Celli Asia e Celli Russia.

Le casette dell'acqua per comunità sono progettate dalla divisione Alma mentre Cosmetal, ultima acquisizione 
del Gruppo, produce e distribuisce impianti per l'erogazione di acqua dedicati ai canali home, ofce e 
hospitality.

Proprio il settore dell'acqua è un mercato incredibilmente dinamico e in grande espansione e l'acquisizione di 
Cosmetal ha un particolare valore per il Gruppo Celli. La domanda di erogatori e distributori di acqua è infatti in 
costante crescita ed è legata all'esigenza di bere acqua sicura e di qualità diminuendo l'impatto ambientale. 

Il tema dell'acqua è divenuto centrale all'interno del dibattito mondiale, soprattutto nei paesi più evoluti dove il 
trend della domanda di erogatori d'acqua registra un tasso di crescita annuale del 9,6% secondo gli ultimi dati 
forniti da Zenith International. 

Gli erogatori d'acqua offrono numerosi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, efcienza, comodità e 
risparmio, alleviando molte delle problematiche legate alla gestione dell'acqua da bere in bottiglia (i.e 
rifornimento, trasporto, stoccaggio, smaltimento dei vuoti, riuti, etc.) e l'innovazione tecnologica di Celli e 
Cosmetal si traduce in una vasta gamma di prodotti, che adottano soluzioni diversicate in base alla 
destinazione e all'uso dell'impianto e al gusto e alla sicurezza di un'acqua sempre pura aggiungono la bellezza di 
impianti dal design inconfondibile.
La scelta degli impianti erogatori è quanto mai vasta, articolata secondo le più mirate esigenze dei diversi 
utilizzatori: quantità e frequenza di erogazione, ltraggio, opportunità di allocazione, praticità, dotazione di 
accessori. Il Gruppo Celli offre la concreta certezza di attrezzature ottimali in
ambito innovativo che erogano con caratteristiche organolettiche sempre al top. Grazie a oltre 40 anni di 
esperienza Celli e Cosmetal sono in 
grado di offrire anche un valore massimo 
al post-vendita con un'assistenza di alto 
livello e un servizio di qualità. 

Per il canale Ho.re.ca in particolare, 

scegliere un erogatore acqua del 

gruppo Celli signica risparmi economici 

e ambientali su tutta la linea

https://www.facebook.com/CelliGroup/?fref=ts


“Acqua Si”“Acqua Si”Progetto

www.acquasi.com    www.lorenzoni.net •

0914 040914 04
EN ISO 9001:2008

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE CERTIFICATO

UNI EN ISO
22000:2005

associazione italiana
acqua di qualità

Aderente

www.acquadiqualita.it

VALORIZZAZIONE DELL’ACQUA

DEL TERRITORIO

IL VERO

zero

Indicato per:

uffici, palestre, aziende, bar, tavole calde

e piccoli ristoran� fino a 30/40 coper�
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100% ITALIANO100% ITALIANO100% ITALIANO
PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO

ACQUA SI è un marchio LORENZONI Srl.
Tutti i prodotti “Acqua Si” sono di qualità certificata nel rispetto degli standard internazionali:

ISO 9001 Qualità Aziendale, ISO 22000 Sicurezza Alimentare.

A breve disponibile un impianto per la 

ristorazione fino a 100 coper� “Eldy 100” 

con le stesse cara�eris�che tecniche della 

“Office 60” con erogazione in 

contemporanea.



 

Blupura srl  - 60025 Loreto (AN) – Italia – info@blupura.com - T. 071.9710080  

 

Blupura Srl nasce nel 2008 dall’esperienza ventennale dei due soci, Luca Costan�ni e Gianni Gro�ni, nel 
se�ore degli impian� per la refrigerazione e la gasatura dell’acqua e si dis�ngue per l’innovazione 
tecnologica, il design e l’elevata qualità dei  propri prodo� sopra�u�o in termini di a�enzione agli aspe� 
ambientali. 

L’azienda è ancora di piccole dimensioni, 41 dipenden�, ma le dinamiche aziendali sono di forte sviluppo 
grazie alla elevata capacità di innovazione proge�uale e ad una profon da conoscenza dei principali merca� 
internazionali. Solo nel 2016 è stata registrata una crescita del fa�urato del 30% rispe�o il 2015. 

 

Blupura si afferma rapidamente e ad oggi il suo giro di affari è per il 20% in Italia e per l’80% 
all’esportazione (Nord Europa, Europa centale, USA, Sud America, Medio Oriente, Asia, Oceania). 

Due importan� tasselli sono sta� aggiun� alla storia di Blupura nell’anno 2014 con l’apertura di  Blupura 
USA Inc. a Coral Gables, vicino Miami (Florida), oggi trasferitasi a Miami, e di AcquaCity Srl, la società di 
servizi che si occupa della ges�one e manutenzione delle Case dell’Acqua di Blupura.  

Par�colare a�enzione è stata dedicata fin dall’inizio agli aspe� ambientali e, ad oggi, Blupura è l ’unica 
azienda del se�ore ad u�lizzare gas naturale R290 per i propri prodo� e ad essere citata per questo da 
Greenpeace nel Cool Technology Report tra le aziende virtuose nella riduzione del riscaldamento globale. 

Oltre alla citazione di Greenpeace Blupura ha o�enuto numerosi riconoscimen� a livello internazionale per 
l’a�enzione all’ambiente, per il design e per la qualità dei suoi prodo�.  

 

Blupura proge�a e produce interamente in Italia un’ampia ga mma di refrigeratori d’acqua per gli uffici, le 
colle�vità e gli spazi pubblici secondo le più stringen� norma�ve, cer�ficazioni ed approvazioni 
internazionali. 

Notevole è la gamma prodo� dedica� agli spazi pubblici esterni (gamma City), par�colarmente innova�vi 
ed efficien�, sviluppata con l’obie�vo di favorire e contribuire alla riduzione del consumo delle acque 
imbo�gliate a favore dell’acqua di rete e, di conseguenza, alla riduzione dell’inquinamento legato al 
trasporto, alla produzione ed allo smal�mento delle bo�glie in materiale plas�co.  

Visitando il nostro sito www.blupura.com potrete avere un’immagine chiara e completa dell’azienda e dei 
prodo�.  
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Fedele a una tradizione 
consolidatasi in oltre 88 anni di 
attività, il Gruppo SIAD ha 
saputo coniugare sviluppo 
industriale ed espansione 
settoriale e territoriale con 
politiche volte alla tutela della 
sicurezza, al rispetto per 
l’ambiente ed all’attenzione 
verso i temi sociali e culturali.

Gas industriali
Fondata a Bergamo nel 1927, 
SIAD rappresenta una delle 
principali società nel settore dei 
gas industriali in Italia. 
L’azienda produce, 
commercializza e distribuisce 
l’intera gamma di gas tecnici, 
alimentari, speciali, medicinali e 
refrigeranti e dei relativi servizi, 
impianti di distribuzione ed 
apparecchiature. 
Oltre che in Italia, il Gruppo SIAD 
è presente nel settore anche in 
altri tredici Paesi europei con 
una capillare rete di produzione, 
distribuzione e vendita. 

Engineering
Il settore Engineering del Gruppo 
SIAD fa capo a SIAD Macchine 
Impianti. Le sue attività sono 
molteplici e spaziano 
dall’impiantistica (impianti di 
frazionamento aria ASU, 
compressori, automazione di 
saldatura e taglio, sistemi di 
trattamento gas) alla gestione 
globale e continuativa dei servizi 
di assistenza. 

Le affiliate ESA Pyronics 
International e TPI Tecno Project 
Industriale offrono rispettivamente 
componenti e soluzioni per 
combustioni industriali ed 
impianti per la produzione, il 
recupero e l’estrazione di CO  

2

e per la purificazione di gas. 
SIAD Macchine Impianti e le sue 
affiliate sono presenti all’estero 
con società e con una rete di 
agenti e centri di assistenza in 
oltre 50 Paesi nei cinque 
continenti.

Healthcare
Il Gruppo SIAD è presente nel 
settore healthcare sia a livello 
ospedaliero che homecare.
SIAD Healthcare, grazie 
all’offerta di gas medicinali, 
specialità chirurgiche e sistemi 
per criobiologia e life science,
è considerata uno dei fornitori 
più accreditati della sanità 
italiana pubblica e privata. 
Medigas Italia e Magaldi Life 
sono leader nell’assistenza 
domiciliare e, negli anni, le due 
società si sono inoltre affermate 
nell’offerta di prodotti e servizi 
destinati alle strutture 
ospedaliere e di ricerca. 

Per maggiori informazioni:
www.siad.com

SIAD è uno dei principali 
gruppi chimici italiani ed 
opera nei settori gas 
industriali, engineering, 
healthcare, servizi e beni 
industriali. 

Mission aziendale

Favorire la crescita e il 
benessere dei clienti, 
attraverso la ricerca, 
l’innovazione, prodotti e 
servizi eccellenti, diventando 
sempre più globali con 
la massima attenzione al 
rispetto dei propri valori,
del territorio e dell’ambiente.

Il Gruppo SIAD

Beni industriali e servizi
Il Gruppo SIAD è attivo nel 
settore dei servizi con 
Tecnoservizi Ambientali, 
specializzata nello smaltimento 
rifiuti, bonifiche e management 
ambientale, e con l’affiliata 
Arroweld Italia, che opera 
nell’ambito dei beni industriali.
SIAD offre infine prodotti legati 
al mondo dei gas e destinati al 
mass market.
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Perché vi siete associa�?   Rispondono SIAD e PROFINE

Presente sul territorio nazionale
con trentatre associati in dodici regioni.

Domanda: “Quale è la mo�vazione che ha spinto la vostra azienda ad associarsi all'AIAQ?”

Risposta SIAD:

Fare squadra e contare di più

Il nostro obie�vo è, da sempre, far riconoscere un'a�vità che abbiamo in comune con AIAQ, quella di condividere e/o diffondere 

prassi e conoscenze nel tra�amento delle acque in genere. 

La decisione di associarci ad AIAQ, primaria Associazione Italiana, che rappresenta i soci in un quadro di rigoroso rispe�o dei principi 

contenu� nel proprio Codice E�co, conferma la nostra direzione.

Risposta PROFINE:

Profine® da tempo cercava un'associazione che avesse esa�amente il suo stesso focus: acqua di qualità e italiana. Ogni 

giorno produciamo sistemi a osmosi inversa e filtri vol� a migliorare la qualità dell'acqua. Controlliamo costantemente la 

filiera per garan�re la qualità delle lavorazioni e tenere alto il genio italiano. Ringraziamo pertanto AIAQ per questa 

occasione dataci per diffondere i valori di aziende produ�rici come noi.

Emilia Romagna

Marche

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Veneto
Lazio

Liguria

LombardiaAbruzzo

• Ar�de
 Branchi Depurazioni•
 Celli S.p.A.•
 Comm. Adria�ca Srl•
 FilTech•
 Filtra S.r.l.•
 Idrotec s.n.c.•
 My Water•
 Net Plus S.r.l.•
 Remil•
 Tech Innova�on Srl•

• Blupura

• Drink System S.r.l.
 Maya S.r.l•
 Sirmi SAS•

• Acquapurissima
 Refricell Service Srl•

• Bea Service S.r.l.

• Maximum 
   Interna�onal Corp. Srl

• Acqua Smile

• Spring
 Think Water srl•

• Acqua Si
 Logica Srl•
 Orion H20•

• Sguva Ren�ng S.p.A.

• DKR Drinkatering
 H2O di Rodolfo Cor�novis•
 SIAD spa•
 Sistemi per l'Acqua•
 SM tra�amento acqua•

• DD Water


