
L’Associazione Italiana Acqua di Qualità -
AIAQ, nasce, nel 2013, dalla collaborazione
tra alcune delle principali aziende operanti
nel settore del trattamento delle acque.  L’as-
sociazione, ha sede legale a Magliano Sa-
bina, in Via Cavour 14 e conta, ad oggi,
ventisette aziende, operanti su tutta Italia,
con sede in dodici regioni. I principali obiet-
tivi che l’associazione si propone sono quelli
di  far crescere la conoscenza del tratta-
mento delle acque in genere favorendo i
contatti fra  persone enti ed associazioni.
Nello specifico, scopo principale è quello di
diffondere la cultura del trattamento delle
acque nel settore agroalimentare e rappre-
sentare gli interessi delle aziende operanti
nel settore del trattamento delle acque. A
tali fini si tende attraverso differenti attività

culturali, quali convegni, conferenze, dibat-
titi e seminari,  ma anche attività di forma-
zione interna (corsi di aggiornamento
teorico/pratici per soci) ed esterna (lezioni,
corsi di formazione) e attività editoriale
(pubblicazione di un bollettino dell’Associa-
zione, atti di convegni, seminari, nonché
studi e ricerche specifiche). 
Gli organi dell’Associazione sono:  l’assem-
blea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presi-
dente, il Collegio dei revisori e il Collegio dei
probiviri. L’attuale presidente in carica è Mas-
simo Lorenzoni. Il vicepresidente è Danilo
Turolla. Il Consiglio direttivo è composto da
tre membri: Domenico D'Onofrio, Fabio Can-
toni, Stefano Poletti. Le cariche di segretario
e tesoriere sono ricoperte da Fabio Cosi-
metti.

Il presidente 
Lorenzoni
presenta 

l’Associazione
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A poco più di un
anno dalla sua na-
scita, è con orgoglio
che presento l’Asso-
ciazione Italiana
Acqua di qualità, i
suoi soci e le sue atti-
vità. Sono in tutto 27
le aziende, sull’intero
territorio nazionale,
che hanno deciso di
aderire a questo pro-
getto; si tratta di re-
altà molto variegate
che vanno dalla pro-
duzione e/o installa-
zione  di impianti
domestici fino ad
aziende che si occu-
pano del tratta-
mento di acqua
potabile e acque-
dotti. Un altro set-
tore molto
rappresentato tra i
soci è quello del mer-
cato delle “Case
dell’acqua”, in questo
settore le aziende
socie hanno una
quota mercato di
oltre il 75% con oltre
1000 installazioni.... 

L’acqua, il nostro mestiere L’editoriale

I Soci dell’Associazione
Italiana Acqua di Qualità
Fanno parte dell’Associazione Italiana Acqua di Qualità  ventisette soci titolari di al-
trettante aziende che operano su tutto il territorio nazionale, isole comprese, in di-
versi ambiti legati al trattamento dell’acqua potabile e della sua qualità. Queste
aziende sono: Acqua Purissima, Acqua Si, Artide, Acqua Smile, BBTec, Bea Ser-
vice, Blupura, Branchi Depurazioni, Carboplant, Celli, DD Water, DKR Drinkate-
ring, Drink System, FilTech, Filtra, H2O, Idrotech, Logica,  Net Plus, Refricell
Service, Remil, Rg Italia Production, Sistemi per l'Acqua, Sguva Renting, Spring,
Tech Innovation. 

Notiziario di informazione gratuito edito dall’Associazione italiana Acqua di Qualità ad uso esclusivo dei soci ‐ Numero 1, Gennaio 2015, disponibile solo nella versione on‐line
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Partecipatissimo, ricco di spunti e di occasioni interessanti
di confronto. Il convegno organizzato dall’Associazione
acqua di qualità, con il patrocinio del Comune di Magliano
Sabina e della Provincia di Rieti e in collaborazione con
Anci, è stato un vero successo e ha richiamato ammini-
stratori e tecnici da diverse parti d’Italia. Motivo dell’in-
contro le  novità introdotte dal decreto legge 24 aprile
2014, n. 66 e dal successivo D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che
sono entrate in vigore dal primo di gennaio e che stanno
determinando una rivoluzione nel rapporto tra ammini-
strazioni pubbliche e privati. Nel meraviglioso scenario di
una delle sale più belle di Villa “Solimani Mariotti”, grazie
anche all’intervento di relatori esperti nelle diverse tema-
tiche affrontate, l’occasione ha permesso di prendere in
esame alcune delle maggiori novità e di trovare una ri-
sposta ai tanti dubbi. Con l’inizio dell’anno, infatti, per i Co-
muni non capoluogo di provincia è scattato l’obbligo del
ricorso alle Centrali di committenza per gli acquisti di beni
o servizi non presenti nell’ambito degli strumenti messi a
disposizione da Consip spa, tra i quali il Mercato elettro-
nico della Pubblica Amministrazione (MePA). Per le acqui-
sizioni l’obbligo del ricorso al MePA esiste, infatti, già da
quasi due anni; la novità introdotta dall’articolo 9 prevede
il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di ac-
quisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale
unica di committenza e stabilisce  che l’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici non rilasci il Codice Identificativo di
Gara (Cig) senza che questi si uniscano, costituiscano un
accordo consortile, ricorrano ad un soggetto aggregatore
o alle Province. L’unica alternativa prevista, laddove possi-
bile, è l’acquisto di beni e servizi attraverso il MePA e la
Consip spa. In conseguenza di ciò, tutto ciò che non è con-
templato all’interno di Mepa/Consip, dal primo gennario
2015, non potrà essere acquistato direttamente dai Co-
muni.  Sul tema sono intervenuti il Senatore Lucio
D’Ubaldo, già segretario generarle dell'Anci, che ha anche
moderato il convegno; Guglielmina Olivieri Pennesi, re-
sponsabile ufficio edilizia e lavori pubblici dell'Anci; il pre-
sidente dell’Associazione Italiana Acqua di qualità

Massimo Lorenzoni; e Andrea Bianchi, Responsabile Ufficio
Tecnico Comune Poggio Mirteto.  Altrettanto densa di con-
tenuti la seconda parte del convegno in cui il relatore, e
socio dell’associazione Fabio Cosimetti, e Riccardo Impal-
lomeni di “Aran Informatica” hanno illustrato le novità in
tema di fatturazione elettronica  e dei relativi strumenti in-
formatici messi a disposizione dall’amministrazione finan-
ziaria e dagli intermediari e, in particolare, delle difficoltà
delle PMI nel caso di invii massivi di fatture. Soddiasfazione
da parte degli organizzatori è stata espressa per la dispo-
nibilità dimostrata da Anci che si è dichiarato vicino agli
amministratori e pronti a farsi portavoce delle richieste
verso le autorità preposte.
Al convegno ha preso parte il sindaco di Magliano Sabina,
Alfredo Graziani,  la presidente Unindustria Rosalia Castelli,
Da Ros Luigi presidente dell’Associazione manutentori im-
pianti trattamento acqua potabile, il vice presidente del-
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Rieti Giorgio Garofani e Antonio Giancale di Anima. 

L’AIAQ fa centro a Magliano Sabina

L’associazione, come è facile comprendere dal nome, ha
come obbiettivo primario quello di garantire la qualità
sia del prodotto, sia del servizio; proprio in questa ottica
l’AIAQ promuove corsi di formazione per i tecnici, semi-
nari, convegni e un’attività di continuo confronto con le
istituzioni, Ministero della Salute in primis, al fine di au-
mentare le conoscenze e la consapevolezza che soltanto
percorrendo la strada della qualità ci si possa distinguere
e superare questo periodo così difficile provocato dalla
crisi economica internazionale.
Sempre nell’ottica della conoscenza e consapevolezza
nasce il progetto “AIAQ News”, strumento di informazione
nel mondo del trattamento dell’acqua potabile. 

Al suo interno, alcune rubriche: “l’Esperto risponde”, uno
spazio di interscambio di notizie tra i soci e un’occasione
per sciogliere i dubbi; e “I nostri associati” spazio all’in-
terno del quale le aziende dell’AIAQ potranno presentarsi
e farsi conoscere nelle loro attività. Su ogni numero, poi,
spazio agli argomenti del momento e alle iniziative del-
l’associazione. Su questo primo numero un focus dedi-
cato al convegno AIAQ/ANCI tenutosi a Magliano Sabina
a dicembre che ha registrato un grande successo sia dal
punto di vista della partecipazione sia rispetto alla qua-
lità dei temi trattati.

Massimo Lorenzoni 

L’editoriale
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Partecipatissimo incontro tra Pubblico e privato per parlare 
di Centrali di committenza, MePA e fatturazione elettronica



Hanno trovato anche uno
sgradito “regalo” i contri-
buenti sotto l’albero del Na-
tale 2014. Si tratta dello
“Split Payment” (letteral-
mente scissione dei paga-
menti) provvedimento che,
secondo il Governo servirà
a combattere l’evasione
dell’IVA. In sostanza lo split
payment impone che, al-
l'atto del pagamento delle
fatture,  l'ente pubblico ac-
quirente di beni o servizi
versi la quota relativa al cor-
rispettivo al fornitore mentre la quota relativa all'Iva viene
versata direttamente all'Erario. Dell’argomento si è di-
scusso anche in occasione del convegno di dicembre or-
ganizzato dall’associazione a Magliano Sabina, nel corso
del quale si era accennato al tema prima di evidenziare
alcuni aspetti della fatturazione elettronica; al tempo si
sapeva ben poco salvo il fatto che sarebbe entrato in vi-
gore dal 1° gennaio 2015, che sarebbe stato regolamen-
tato da un decreto attuativo e che comunque sarebbe
stato soggetto all’approvazione della Commissione Eu-
ropea. Si sapeva anche che avrebbe sottratto liquidità
alle aziende che operano con la Pubblica Amministra-
zione. Il provvedimento, come previsto, è entrato in vi-
gore il 1° gennaio in assenza dell’approvazione da parte

della Commissione Euro-
pea ed ad oggi del de-
creto attuativo non vi è
traccia alcuna. L’unica in-
formativa è pervenuta in
data 9 gennaio 2015 tra-
mite un comunicato
stampa del MEF del quale
si riporta la parte rilevante
per le aziende: “E’ in fase di
perfezionamento il de-
creto di attuazione delle
nuove disposizioni in ma-
teria di scissione dei paga-
menti (split payment)

previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La
norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni ac-
quirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qua-
lità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che
è stata addebitata loro dai fornitori. Nello schema di de-
creto di attuazione viene precisato che il meccanismo
della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni
fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esi-
gibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla
stessa data”. 
Come conseguenza i fornitori della PA saranno costretti
a chiedere il rimborso dell'IVA all'erario.

Da gennaio meno liquidità per 
le aziende  con lo “Split Payment”

LʼESPERTO RISPONDE: Che cosʼè lʼosmosi inversa?       a cura di Claudio Bicilieri

Nel campo del trattamento dell’acqua i sistemi che uti-
lizzano il principio dell’Osmosi Inversa sono ormai diffusi
in tutto il mondo, esso è il metodo più economico, pra-
tico e sicuro per rimuovere il 95-99% di tutti i contami-
nanti presenti nell'acqua. Le membrane RO sono in grado
di rimuovere tutte le particelle, i microrganismi e gli or-
ganici con peso molecolare maggiore di 100 dalton (in-
cluso i pirogeni) con un meccanismo tipo setaccio
molecolare. Esistono diversi tipi di filtrazione tangenziale
su membrana ma limiteremo in questo articolo all’esame
delle sole membrane di nostro specifico interesse fun-
zionanti secondo il principio dell’osmosi inversa. In na-
tura sono innumerevoli i fenomeni di Osmosi Diretta,
dove si manifesta il passaggio spontaneo di un’acqua a
bassa concentrazione salina verso una soluzione con-
centrata per equilibrarne i valori. Il termine osmosi in-
versa (abbreviazione: RO, dall'inglese Reverse Osmosis) è
il processo inverso in cui si forza il passaggio delle mole-
cole della soluzione più concentrata alla soluzione meno
concentrata. Nel processo di osmosi inversa di nostro in-
teresse vengono usate membrane composite di sottili
pellicole (TFC o TFM, Thin Film Composite Membrane). Il
sistema Reverse Osmosis svolge un processo di esclu-
sione ionica per cui solo il solvente acqua può attraver-
sare la membrana semipermeabile mentre virtualmente
tutte le molecole disciolte - inclusi i sali e gli zuccheri -
vengono ritenute. Questa membrana semipermeabile re-
ietta i sali (ioni) in funzione della carica: maggiore è la ca-

rica e maggiore è
la percentuale di
reiezione. In ogni
caso, gli ioni poli-
valenti vengono
reiettati oltre il
99%, mentre gli
ioni monovalenti,
quali il sodio, vengono reiettati per il 95%. Oggi il sistema
di Osmosi Inversa lo si trova applicato nelle più varie ap-
plicazioni: reni artificiali, dissalazione acqua, eliminazione
metalli pesanti, riduzione dell’arsenico lavaggi industriali
mentre sempre nuove applicazioni vengono sperimen-
tate in continuo.  Nel campo di applicazione su acque po-
tabili esistono membrane nelle più svariate gamme
dimensionali; in ogni caso nelle applicazioni di nostro in-
teresse per produrre acqua adatta ad usi potabili le mem-
brane devono essere costruite con materiali dichiarati
specificatamente adatti a questo uso, inoltre i collanti uti-
lizzati nella loro costruzione non devono rilasciare con-
taminanti. L'osmosi inversa è utilizzata nel trattamento
dell'acqua, sia per la desalinizzazione, sia per la rimozione
di tracce di fosfati, calcio e metalli pesanti, nonché fito-
farmaci, materiali radioattivi e di quasi tutte le molecole. 
La scheda dettagliata sul tema è disponibile sul sito
www.acquadiqualita.it.

Per inviare domande: s.pandolfi@acquadiqualita.it
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Filtra Srl opera nel settore del trattamento
acqua da decenni con uno staff di sette per-
sone, rifornendo in modo competente ed affid-
abile servizi di installazione, assistenza e
manutenzione ad impianti della zona, con-
sulenza tecnica sui prodotti, ricerche nel set-
tore, sviluppo di prototipi, dimensionamento
impianti.  L'esperienza, che si è trasmessa di
generazione in generazione, ha permesso al
titolare, Danilo Turola, di specializzarsi nella pro-
duzione e commercializzazione di impianti di
trattamento delle acque primarie dimensionati
ad hoc rispetto alle esigenze dei propri clienti:
addolcitori, deferizzatori, filtri a carbone, birm,
pirolusite, quarzite, anticalcare elettronici e
magnetici, osmosi e microfiltrazione. Fiore al-
l'occhiello di Filtra Srl sono cartucce filtranti e contenitori
per cartucce con testata in ottone nichelato, utilizzati
dalle maggiori aziende leader del settore.  Novità FILTRA
di assoluta rilevanza dal 2012 sono le esclusive e brevet-
tate osmosi a produzione diretta mod. HYDRA e OS-
MOEASY, compatte, silenziose, semplici ed altamente
affidabili grazie all'innovativo sistema di vessel compatto,

tubi preformati e carenature con un semplicissimo sis-
tema di apertura; HYDRA e OSMOEASY dotate di antial-
lagamento incorporato, sistema di flussaggio delle
membrane e allarme esaurimento filtri. Grazie ad una col-
laborazione con una importante azienda, da alcuni anni
Filtra commercializza inoltre colonnine refrigeranti sopra
e sottobanco, domestiche ed industriali.

Filtra, di Danilo Turola

"Da oltre dieci anni attiva nel settore della manutenzione
e dell’assistenza, la Ditta Idrotec snc nasce nel 2003 per
iniziativa di Andrea Pambianchi e Stefano Poletti. I due
già a quel tempo avevano alle spalle  un’esperienza ven-
tennale nello stesso settore, maturata alle dipendenze di
un’azienda piemontese, esperienza che li ha convinti di
avere la giusta forza per fare il salto e decidere di avviare
un’azienda in proprio. E i numeri dei risultati ottenuti nel
giro di poco più di dieci anni sembrano avergli dato ra-
gione.
La Idrotec snc ha sede a Migliaro, piccolo comune di poco

più di duemila abi-
tanti in provincia di
Ferrara, ma la sua at-
tività, condotta es-
clusivamente dai due

soci, Stefano e Andrea, si svolge in buona parte dell’italia
Centro-Settentrionale, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto,
dall’Emiglia Romagna alla Lombardia e fino alle Marche. 
L’azienda offre un supporto tecnico, di istallazione e di
assistenza nei sistemi di trattamento delle acque e prin-
cipalmente nel campo dell’osmosi, degli addolcitori, della
microfiltrazione e delle macchine refrigeranti. “La nostra
è un’azienda multimarche  - spiega Stefano Poletti, uno
dei due soci della Idrotec - forniamo cioè assistenza e
manutenzione a maggior parte delle marche di impianti.
Si tratta di un settore in forte ascesa, che ci sta dando
grandi soddisfazioni e dove, al contrario di quanto ac-
cade in diversi altri settori, negli ultimi mesi abbiamo ot-
tenuto nuovi appalti e il lavoro è sempre in aumento. La
nostra filosofia è: ‘la miglior pubblicità è il cliente con-
tento. Non cè altro che ripaghi. Servizio, qualita e corte-
sia. Per info: idrotecferrara@libero.it’”.  

Via Mons.Bonacini, 1 -  Correggio (RE)
Tel. 0522.632262

www.filtrasrl.com

Idrotec, di Pambianchi e Poletti Via Savonarola, 36 
Migliaro (FE)

Tel. 0533.655054 
328/5456027 - 339/2601599
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