
Da oltre 30 anni azienda produttrice di mac-
chine ed impianti di distribuzione bevande
fredde e socia Aiaq, Dkr Drinkatering è
l’azienda protagonista di Expo 2015 per le
Case dell’Acqua. L’azienda  ha realizzato più
di 500 case in Italia ed all’estero, grazie anche
a prestigiose collaborazioni con i più impor-
tanti acquedotti italiani. A raccontarci di que-
sta azienda è Matteo Dalle Fratte,
Responsabile Commerciale della Dkr. Chi è
Dkr e qual’è la Vostra filosofia? “Abbiamo
sempre lavorato alla ricerca della qualità,
quella vera, reale, più serve quantità, più
serve qualità, con innovazione, competenza,
serietà e professionalità. È la nostra scom-
messa e continuiamo a vincerla ogni giorno.
Abbiamo iniziato quando ancora il settore
delle Case dell’Acqua era sconosciuto, ci ab-
biamo creduto ed investito. Ricerca e svi-
luppo sono state le nostre bandiere; siamo
nati come produttori di macchine per
l’Ho.Re.Ca, sarebbe stato semplice “adattarle”,
invece abbiamo studiato dei prodotti ad hoc
per questo nuovo settore. Nel 1996 abbiamo
installato la prima Casa dell’Acqua a Cre-
mona, tutt’oggi, dopo 20 anni, ancora per-
fettamente funzionante”. Quindi, realizzate
impianti o macchine? “Noi ci differenziamo
proprio in questo, riusciamo a fare entrambi,
gestendo direttamente tutta la filiera. Pro-
gettiamo, produciamo, installiamo e assi-
stiamo, sia Case dell’Acqua che macchine per
l’Ho.Re.Ca, vendiamo impianti completi,
macchine o anche solo componenti. Qual-
cosa può essere migliorato? Il percorso è bre-

vissimo, il
manutentore qui
parla direttamente
con il progettista. Nel
corso degli anni ab-
biamo creato alcune
collaborazioni in di-
verse Regioni, perché
la qualità secondo
noi passa anche dalla
presenza costante di
operatori sul territo-

rio, partner
competenti
ai quali
mettiamo a
d i s p o s i -
zione il no-
s t r o
know-how
e la nostra
esperienza,
s e m p r e
aperti a
n u o v e
sfide”. L’esperienza di Expo, com’è iniziata?
“Nel 2013 con una gara che ha privilegiato la
qualità, non solo il prezzo. A noi piace dire
che siamo una delle “parti limpide di Expo”,
abbiamo partecipato seguendo la nostra fi-
losofia, cogliendo l’occasione per mostrare al
mondo le eccellenze italiane. Le aspettative
erano altissime ed era necessaria la massima
affidabilità, basti tener conto che gli impianti
installati sono in grado di dissetare i 21 mi-
lioni di visitatori attesi. Essendo destinate ad
un utilizzo differente dalla classica Casa del-
l’Acqua, per Expo abbiamo realizzato un pro-
getto innovativo che coniuga efficienza,
affidabilità e design. Dal punto di vista archi-
tettonico ci siamo ispirati all’idea del Pozzo,
che rappresenta la Casa dell’Acqua per defi-
nizione, punto di ristoro riconoscibile da tutti
perché presente in ogni parte del mondo”.
Avete già dei dati sulle Casette di Expo
che può condividere? “Abbiamo sviluppato
un apposito sistema di telecontrollo. Attual-
mente le Case dell’Acqua erogano più di
1.100 litri di acqua al giorno; tenendo conto
che la stagione non è ancora caldissima e la
maggior parte di visitatori arriverà verso lu-
glio, ci aspettiamo di quadruplicare. Sarà
come tornare agli esordi delle Case dell’Ac-
qua, quando i nostri impianti nell’interland
milanese erogavano da 4.000 ai 5.000 litri di
acqua al giorno, qui però le Case dell’Acqua
sono 32 e tutte vicine tra loro”.

DaniloTurola:
“Grandi 

soddisfazioni
per Aiaq”
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E’ con molto piacere
che sono a presentare
questo secondo nu-
mero di Aiaq News, il
notiziario attraverso
il quale l’Associazione
italiana acqua di qua-
lità intende far cono-
scere e divulgare le
proprie attività e le
iniziative. In questo
numero, oltre alle due
rubriche fisse
“L'esperto risponde” e
“I nostri associati”,
abbiamo deciso di de-
dicare molto spazio a
due grandi occasioni
che coinvolgono due
nostre aziende asso-
ciate:  l'installazione
delle case dell'acqua
su Roma (con la pre-
sentazione dei chio-
schi per il Giubileo) e
la presenza delle case
dell'acqua all'interno
dei padiglioni del-
l’esposizione univer-
sale in corso a Milano
“Expo 2015”...
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“Insieme i problemi diventano opportunità”. Mostra con
orgoglio, Luigino Lorenzoni, titolare con il fratello Mas-
simo dell’azienda Lorenzoni, la targa su cui è inciso il suo
motto. E a ben guardare l’unione è veramente uno dei
maggiori punti di forza di questa azienda, dove opera
gran parte della famiglia, che ha saputo crescere fino a
diventare leader del settore del trattamento delle acque.
Un’esperienza e una professionalità che, proprio que-
st’anno, ha ottenuto un importante riconoscimento: rea-

lizzare le casette
dell’acqua per Acea. 
L’intuizione del
progetto “Acqua
Sì”, il distributore
di acqua automa-
tico per la ristora-
zione, ha
decretato la vera
svolta. “Sì, l’azienda
prima del 1999 la-
vorava nel settore
della distribuzione
delle bevande. Il
progetto, il primo in

Italia, trova non poche difficoltà per essere recepito. De-
cidemmo quindi per una prova gratuita dell’impianto
senza alcun vincolo di acquisto. Fu un successo. Nessun
impianto è stato restituito. Ad oggi contiamo 300 im-
pianti in bar e ristoranti, tutti a noleggio, perchè il noleg-
gio fidelizza il cliente e garantisce la corretta
manutenzione”. Poi l’idea delle case dell’acqua. “Sfo-
gliando una rivista di settore veniamo a sapere che una
municipalizzata nel Bresciano sta mettendo in campo le
case dell’acqua. Da quel momento alla prima installa-
zione passa un anno. Il primo a credere nell’iniziativa fu il
sindaco Sergio Pirozzi di Amatrice. La prima casetta entrò
in funzione il 22 dicembre del 2009, la seconda a Galli-
cano nel Lazio; a fine 2010 le istallazioni sono 40, ad oggi
circa 200 in otto regioni. E Acea? Come nasce il rap-
porto? “Il primo contatto è via mail. Riceviamo la richie-
sta di un preventivo per la realizzazione di una casa
dell’acqua su un progetto del tutto originale. L’architetto
Franco Orsini che lavora per noi fa tre ipotesi, di queste
viene scelta una e viene realizzata dall’officina meccanica
di Soriano di Massimo Fidenzi. Ci vengono richieste
prima 5 casette, poi 20. La novità di oggi è la richiesta per
le casette all’interno delle basiliche romane in occasione
del Giubileo”.  Successo o fortuna? “Un pizzico di for-
tuna c’è  stato, ma quello ottenuto è certamente frutto di
un grande lavoro di squadra dell’intera filiera del-
l’azienda, primi tra tutti gli operai che, tutti i giorni, ope-
rano sentendosi parte della Lorenzoni”. Nuovi progetti
in cantiere? “Abbiamo da pochissimi giorni inaugurato a
Magliano Sabina il primo compattatore di bottiglie in pla-
stica a cui seguirà immediatamente quello del Comune di
Amatrice. I compattatori sono posizionati accanto alle ca-
sette dell’acqua e permettono all’utente di guadagnare
immediatamente del credito da riutilizzare per acquistare
nuova acqua liscia o frizzante. Il settore è in velocissima
evoluzione e a noi piace raccogliere sempre nuove sfide.
L’entusiasmo non manca”. 

Le casette Lorenzoni conquistano Acea

Soltanto alcuni anni fa, occasioni di questo tipo erano im-
pensabili; impossibile era, infatti, ipotizzare che il settore
del trattamento dell'acqua potesse essere protagonista
di occasioni tanto importanti. Sia le case dell’acqua per
Roma che per Milano sono state  realizzate da aziende
che fanno della nostra associazione: la DKR Drinkatering
per le case dell'acqua dell’Expo e Acqua Si by Lorenzoni
per  le case dell'acqua su Roma. Si tratta di due grandi
successi che la nostra associazione è fiera di poter condi-
videre con i colleghi. Colgo, inoltre, l’occasione per rin-
graziare, a nome mio e di tutto il consiglio direttivo, il
nostro consulte Claudio Bacilieri per la qualità del corso
che si è svolto a fine marzo a Bologna; alla due giorni di
formazione  hanno partecipato 36 tecnici, un numero ben
più alto di quello che ci aspettavamo, segnale del grande

desiderio delle aziende associate di fare della qualità del
lavoro e del servizio che offrono la loro missione e il loro
marchio distintivo. 
Voglio poi informare che la nostra Associazione è sempre
impegnata, in accordo con Aqua Italia, a risolvere tutte
le problematiche che di volta in volta investono il mondo
del trattamento dell'acqua potabile (come l'utilizzo im-
proprio del MePa  - Mercato Elettronico Pubblica Ammi-
nistrazione da parte di alcuni imprenditori senza scrupoli
e la dose metrica certificata nelle case dell'acqua. In con-
clusione  segnalo che sul nostro sito nella sezione “docu-
mentazione” è possibile scaricare le “Linee guida al DM
25”  appena emanate di cui la nostra associazione è stata
tra gli autori. Buona Lettura.

Danilo Turola Vice Presidente AIAQ
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Si è svolto riscuotendo un grande successo il primo
corso di formazione organizzato da Aiaq, l’Associa-
zione italiana acqua di qualità. La due giorni, 25 e
26 marzo a Bologna, ha rilasciato ai partecipanti un
attestato di “Operatore qualificato nella installa-
zione, manutenzione e gestione di apparecchia-
ture per il trattamento dell’acqua destinata al
consumo umano”. Il corso, tenuto da Claudio Baci-
lieri, esperto nel settore del trattamento delle
acque, è stato articolato su due moduli con altret-
tanti test di verifica dell’apprendimento. Tante le
tematiche affrontate: concetti acqua specifica, li-

miti potabilità, con-
cetto cma e deroghe,
trattamenti, potabilizza-
zione, POE point of entry
e POU point of use, l’ad-
dolcimento (principio di
funzionamento, tipolo-
gia addolcitori, schema
im  piantistico, dimensio-
namento, adempimenti
legislativi per le installa-

zioni), trattamenti fisici (filtrazione su cartucce, car-
tucce disposable, principi adsorbimento, tecnologia
carbone attivo, ultrafiltrazione), osmosi inversa (prin-
cipio di funzionamento, dimensionamento, verifica
performance, limitazioni, schema di flusso e logiche
di funzionamento), trattamenti chimici (principi
della clorazione, sistemi di clorazione automatici, ca-

tena di dosaggio e controllo), trattamenti POU-POE
piccole reti (rimozione arsenico e rimozione fluoruri)
filtri catalitici (deferrizzazione su Pirolusite-Birm, di-
mensionamento, schema tipico per piccoli reti) e
schema di flusso e logiche di funzionamento RO.   
“Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto – ha
dichiarato il presidente Aiaq Massimo Lorenzoni –,
abbiamo dovuto ampliare il numero delle adesioni a
fronte dell’alta richiesta. E’ questo certamente un se-
gnale di grande fiducia da parte delle aziende asso-
ciate e segnale del buon lavoro di squadra che si sta
conducendo. Il settore delle acque è un settore in
continua evoluzione e, anche sulla base delle diverse
esigenze che ci verranno segnalate dai nostri soci,
torneremo ad organizzare nuovi momenti di forma-
zione”. 

L’AIAQ fa il pieno con il suo primo
corso di formazione a Bologna
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In trentasei,

tra titolari di

azienda e 

tecnici, hanno

preso parte

alla due giorni

La docenza affidata a Claudio Bacilieri



La Remil è una im-
presa familiare che
vanta una ultrade-
cennale esperienza
nel trattamento
acqua. La ditta opera
nel settore da oltre 15
anni.  Titolare dell’im-
presa è Fabio Can-
toni, che segue gli aspetti più importanti
dell’attività, dal commerciale, quindi il primo ap-
proccio con la clientela, all’assistenza tecnica, as-
petto questo che contraddistingue, nell’efficacia e
nella tempestività, aziende come questa. Asse por-
tante dell’azienda, quindi, Fabio Cantoni si avvale
anche della precisione e meticolosità della moglie,
Nadia Ferrari, che segue la parte amministrativa. A
completare la squadra, poi, c’è un tecnico fisso es-
terno.
La ditta Remil nasce nel 1999 a Scandiano in provin-
cia di Reggio Emilia come concessionaria di una
nota azienda toscana, produttrice di impianti a
nanosmosi e trattamento acqua in generale. Oggi la
Remil per volontà del titolare non è più una azienda

monomarca ma pluri-
marca, sempre alla
ricerca della massima
qualità del prodotto
commercializzato. La
sede tutt’ora a Scan-
diano in viale
Giuseppe Mazzini n°
61/c, è aperta tutti i

giorni con ampia esposizione dei prodotti commer-
cializzati.
“Lavoriamo sul territorio di Reggio Emilia, Modena
e Parma - dice Fabio Cantoni -  trattiamo soprattutto
osmosi inversa, microfiltrazione, frigo-gasatori, ad-
dolcitori ed anticalcare in generale. I nostri clienti
sono principalmente privati, ristoranti ed aziende; li
seguiamo nella vendita e nel montaggio e con-
tinuiamo il servizio dopo la vendita garantendo le
manutenzioni periodiche ed una tempestiva assis-
tenza tecnica. Qualità, serietà e tempestività, dei
prodotti e servizi offerti sono la nostra filosofia la-
vorativa e probabilmente il motore che ci ha per-
messo di lavorare, crescere e acquisire la fiducia dei
clienti in questi 16 anni di attività”.

LA REMIL SOCIO AIAQ
viale G. Mazzini, 61/c - 42019 SCANDIANO (RE)-

Tel.0522851291 - Fax.0522851291 
remil.scandiano@libero.it
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LʼESPERTO RISPONDE: Che cosʼè la clorazione?    a cura di Claudio Bacilieri

I trattamenti di disinfezione che interessano la di-
sinfezione delle acque primarie sono indispensabili
ai fini di garantire il rispetto degli standard micro-
biologici richiesti per il consumo umano. L’ipoclorito
di sodio è l'alogeno più abbondante sulla terra e
sono note le sue capacità disinfettanti e di uccidere
gli agenti patogeni come batteri e virus attraverso
la distruzione dei legami chimici. Gli enzimi dei bat-
teri che entrano in contatto con il cloro, infatti, risul-
tano sostituiti in alcune parti dal cloro inducendo la
deformazione dell'intera molecola e dei suoi pro-
cessi enzimatici tanto che i microorganismi muo-
iono o soffrono di disturbi riproduttivi inibendone
la proliferazione.  Non tutti i composti del cloro
hanno uguali proprietà disinfettanti,  viene definito
a tale scopo “cloro attivo” la parte del cloro o dei suoi
composti che risulta efficace ai fini della disinfezione.
Per esempio, le preparazioni commerciali di ipoclo-
rito di calcio hanno un titolo in cloro-attivo del 25 -
28%, mentre quelle di ipoclorito di sodio intorno al
10 - 13%.Parlando di proprietà di disinfezione del

cloro se ne definisce la proprietà battericida che
dopo il punto di dosaggio permane nel tempo e im-
pedisce la proliferazione o limitano fortemente la
crescita e la moltiplicazione batterica.
Quando l'ipoclorito di sodio si dissolve in acqua,  la
sua efficacia è in relazione al pH dove con il pH pra-
ticamente neutro a 7.5, le concentrazioni dell'acido
ipocloridrico e degli ioni ipoclorito sono pari al 50%
relativo. L’azione del cloro è anche in relazione al
tempo di contatto ovvero il tempo necessario affin-
chè esso possa esplicare la sua azione ossidativa che
normalmente è assunta come minimo in 20 min. A
tale scopo dal punto di vista impiantistico dopo un
dosaggio di cloro nel caso di acque di elevata qualità
e con bassa richiesta di cloro è sufficiente una sola
vasca di contatto. Al fine di procedere alla misura del
cloro residuo, dopo il tempo di contatto può essere
utilizzato un  clororesiduometro, la cui installazione
è indispensabile se si vuole asservire.
La scheda integrale su www.acquadiqualita.it
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