
L’Associazione AIAQ sarà presente ad Eco-
mondo 2015 con un mini stand. Con il co-
ordinamento di AIAQ anche cinque
aziende associate hanno scelto Eco-
mondo di Rimini per esporre i propri mo-
delli di case dell’acqua le cui
caratteristiche innovative saranno pre-
sentate al pubblico dai progettisti e dai
tecnici che le hanno realizzate. Nella Via
dell’Acqua, all’ interno della Città Sosteni-
bile, oltre alla nostra Associazione, sa-
ranno quindi presenti i seguenti
espositori: Celli SpA (FonteAlma) Loren-
zoni Srl (Acqua Si), DKR Srl (Drinkatering),
Artide Srl (FonteArtide) e Blupura Srl (Fon-
teMagna). Altri soci, per una precisa so-
vrapposizione di date, parteciperanno
invece ad Aquatech (Amsterdam 3/6 no-
vembre); tra questi Fil-Tech Srl e Blupura
Srl , quest’ultima, presente ad entrambi
gli eventi. AIAQ e le aziende associate
hanno puntato su Ecomondo di Rimini
per la notorietà dell'evento e per le po-
tenzialità che lo stesso offre, non dimen-
ticando poi la rinomata accoglienza della
città romagnola. L’impegno in Ecomondo
si svolgerà su due fronti: da una parte
l’esposizione dei più innovativi modelli di
case dell'acqua, dall’altra - il 4 novembre
dalle 16,30, nella Sala Agorà della Fiera -
il convegno-dibattito dal titolo “Linee
Guida al DM 25 e sua applicazione alle
Case dell’ Acqua”. Darà  l'autorevole con-
tributo all’incontro Rossella Colagrossi del
Ministero della Salute e l’ingegner Renato
Drusiani in rappresentanza di Utilitalia. Il
convegno si concluderà con una panora-
mica sul settore da parte dei rappresen-
tanti di due realtà molto diverse tra loro:
un piccolo comune come Corchiano (VT)
il cui sindaco è  presidente dell’Associa-
zione nazionale dei Comuni Virtuosi e
CAP Group, un grande gruppo acquedot-
tistico  che gestisce anche 150 case del-
l’acqua. Chairman dei lavori sarà il
presidente di AIAQ Massimo Lorenzoni. E’
proprio a Massimo Lorenzoni che po-
niamo alcune domande.  Presidente, lei
viene dalla distribuzione tradizionale

delle acque e bevande; quando ha
cambiato rotta? “ Nel 1999 sono apparse
sul mercato le prime macchine erogatrici
di acqua potabile; insieme a mio fratello
Luigino abbiamo deciso di non contra-
stare il fenomeno ma anzi di avvicinarlo”.
Come esperto del settore,  come valuta
il livello qualitativo dell’ acqua trat-
tata? “Conoscendo la competenza tec-
nica, deontologica e professionale dei
miei consociati posso affermare che lo
standard organolettico ed igienico del
prodotto è ai massimi livelli.  Gli associati
AIAQ  hanno infatti raggiunto significativi
risultati investendo notevoli risorse nella
ricerca scientifica e tecnologica”.  Ora che
esiste una legge ad hoc, quale pensa
sia il futuro dell’acqua trattata? “Certa-
mente le case dell’acqua continueranno a
diffondersi sempre di più nel territorio na-
zionale soprattutto in funzione dell’ac-
cresciuta sensibilità dei cittadini verso gli
aspetti ecologici. Inoltre il prezzo di ces-
sione dell’acqua di pochi centesimi per
litro rende il prodotto appetibile al grosso
pubblico.  Ritengo che anche la diffusione
dell’acqua trattata nel settore HO.RE.CA
registrerà un notevole incremento”. Quali
sono i benefici per l’ ambiente deri-
vanti dalla riduzione  dell’ impiego
delle bottiglie in plastica a perdere?
“Moltissimi! Giornalmente una casa del-
l’acqua eroga mediamente 1.000 litri. In
un mese si risparmiano 20.000 contenitori
di plastica da 1,5 litri e quindi circa 30.000
Kw necessari alla loro produzione, evi-
tando di diffondere nell’atmosfera 1.500
chilogrammi di anidride carbonica. Tutto
ciò senza considerare i costi e l’inquina-
mento derivanti dal trasporto su gomma
e dallo smaltimento dei rifiuti. Per il con-
sumatore occorre poi considerare, oltre al
risparmio, la facilità di prelevamento a Km
0 o quasi.” Per il futuro, cosa si sente di
consigliare agli operatori economici
dedicati al settore? “La via del successo
transita attraverso la costante ricerca del-
l’accrescimento della qualità del pro-
dotto,.... (segue a pagina 2)
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Cinque soci lungo “La Via dell’Acqua”
Massimo Lorenzoni:

“Benvenuto a
Franco Marini”

Con im-
m e n s o
piacere mi
accingo a
p r e s e n -
tare un
n u o v o
amico che
da qual-
che tempo
collabora
con la nostra Associazione: Franco
Bruno Marini.
Nella sua ormai corposa carriera
Franco ha attraversato il “mare
magnum” delle acque minerali e
non, del nostro Paese e all’ estero.
La sua attività inizia alle Terme di
San Pellegrino quando l’impresa
era un vanto dell’ industria italiana
delle acque minerali. In seguito oc-
cupa la posizione di capo area alla
Ferrarelle SpA e infine entra in San-
gemini SpA come direttore vendite
area Centro Nord.  Poi, cambiato
settore merceologico, lavora come
dirigente nel comparto latte per Ala
Zignago e Polenghi. Circa tre lustri
fa il salto della palizzata: dall’ indu-
stria alla distribuzione. Direttore di
un consorzio commerciale del Lazio
e infine Coordinatore Nazionale di
Italgrob. Nel contempo ottiene l’
iscrizione all’ Albo dei Giornalisti
Speciali alla Sede di Roma. Ultima-
mente effettua consulenze nel set-
tore dei liquidi alimentari e si
dedica intensamente ai molti pro-
blemi dell’ ambiente. E’ iscritto
come socio attivo a Legambiente e
WWF.

L’editoriale



Artide s.r.l e' una gio-
vane e dinamica
azienda che ha sa-
puto imporsi alle esi-
genze di mercato
nell'ambito del tratta-
mento d'acqua sa-
pendo   personaliz-
zare un prodotto
"Casa dell'Acqua" che

dotato di altissima tecnologia è in grado di garantire la più
ampia efficienza produttiva nell'assoluto rispetto della so-
stenibilità.
Il mercato e il mondo imprenditoriale si stanno muo-
vendo sempre più verso un approccio green. Come com-
menterebbe il binomio sostenibilità ambientale e
crescita economica? “Un mercato veramente all'avan-
guardia non può arrivare ad una crescita economica  senza
avere come riferimento l'impatto che essa riflette in ambito
ambientale. Il futuro nostro e delle generazioni future dovrà
avere sempre più presente il contesto ambientale che deve
garantirci il più ampio benessere fisico e psico-fisico”. Un im-

prenditore di una PMI su cosa deve puntare per affer-
marsi in un mercato sostenibile? “L'imprenditore deve sa-
pere scegliere i propri collaboratori, i propri fornitori  e le
proprie tecnologie al fine di produrre un prodotto che ha
come primari obiettivi sia  la soddisfazione del cliente  sia
la certezza essere eco-sostenibile. Il cliente sarà doppia-
mente soddisfatto in quanto avrà scelto un prodotto in
grado di  soddisfare le proprie necessità nel rispetto del-
l'ambiente”. La green economy è uno di quei settori che
può aiutare le imprese ad uscire dalla crisi e a creare
nuovi posti di lavoro? “Certamente sì. La green economy si
muove nell’ambito di una complessiva reimpostazione del-
l’attuale sistema economico che certamente non può con-
siderare la crescita materiale e quantitativa come un
obiettivo futuro perseguibile. Il programma mondiale del
TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) so-
stiene infatti la centralità del valore del capitale naturale,
senza il quale non è possibile alcun benessere e sviluppo
delle comunità umane. Così in questa ottica tutta l'econo-
mia deve orientarsi e di conseguenza questo nuovo svi-
luppo creerà nuovi posti di lavoro e nuove competenze
conoscitive”.

(segue dalla prima pagina) dei materiali impiegati e, non ul-
timo, del servizio post vendita: costante aggiornamento tec-
nologico del prodotto installato ed impeccabile servizio di
assistenza tecnica”. 
Lei è stato eletto presidente di Acqua di Qualità e quindi si
è assunto una responsabilità notevole. Quali saranno le
sue linee guida future? “Diffondere informazioni precise e
continue anche mediante l’organizzazione di corsi di forma-
zione ed eventi destinati ai collaboratori delle aziende asso-
ciate. Quanto sopra per mantenere alto il livello di

professionalità degli addetti”.
E’ chiaro come lei veda nella vetrina di Rimini lo scenario
adatto allo sviluppo del suo progetto: crede che ci sia una
corrispondenza analoga da parte dell’Ente Fiera? “Assolu-
tamente sì. Nel realizzare la Via dell’Acqua la Direzione del
complesso fieristico ha dimostrato grande sensibilità per l’in-
tero ‘pianeta acqua’ e per la nostra attività di categoria. Colgo
quindi questa occasione per ringraziarla, anche a nome di tutti
gli associati”.
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Tre domande alle aziende di Ecomondo:

ARTIDE

Blupura è un’azienda
manifatturiera itali a na
di refri geratori d’acqua
ecofriendly di qualità.
Prima nella sua indu-
stria ad usare gas refri-
geranti naturali (HC) a
zero impatto sul riscal-
damento globale,
offre sul mercato mo-

delli perfetti per l’Ho.Re.Ca, l’Ufficio, il Domestico e gli spazi
pubblici. 
Il mercato e il mondo imprenditoriale si stanno muovendo
sempre più verso un approccio green. Come commente-
rebbe il binomio sostenibilità ambientale e la crescita eco-
nomica? “Oggi l’inquinamento costituisce uno dei problemi
che affligge maggiormente la popolazione. Riuscire a lavorare
all’interno di un regime di Green Economy sarebbe sicura-
mente un modo per dimostrare la volontà degli imprenditori di
rinnovarsi e creare nuovi business nel massimo rispetto del-
l’ambiente, facendo guadagnare loro un vantaggio d’imma-

gine e alla società una maggiore sostenibilità”. Un imprendi-
tore di una PMI su cosa deve puntare per affermarsi in un
mercato sostenibile? “L’imprenditore deve curare ogni sin-
golo dettaglio della sua attività, da una produzione eco-soste-
nibile degli impianti, all’educazione del personale verso un
comportamento nel pieno rispetto dell’ambiente,  fino alla
promozione verso il pubblico esterno delle proprie attività eco-
friendly. Nel contempo, il cliente deve essere cosciente che ha
acquistato un  prodotto ad impatto zero sull’ambiente a 360°,
ovvero dalla sua produzione all’uso finale dello stesso. Questo
è ciò che Blupura ha sempre fatto, sin dalla sua fondazione, e
pertanto la sua vera chiave di successo”. La Green Economy è
uno di quei settori che può aiutare le aziende ad uscire
dalla crisi e a creare nuovi posti di lavoro? “La Green Eco-
nomy è certamente il futuro di ogni azienda che vorrà essere
competitiva sul mercato. Sarà  la vera chiave del successo di
molti imprenditori e creerà innumerevoli posti di lavoro. Già
molte aziende stanno seguendo tale filosofia, ed è giunto il
momento per il quale tutti debbono intraprendere questo
nuovo cammino al fine di essere presenti sul mercato di do-
mani”.

BLUPURA

Conosciamo le aziende che prenderanno parte all’evento 
fieristico riminese dal 3 al 6 novembre
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Il know-how tecnolo-
gico e l’esperienza che
vedono CELLI leader
nel dispensingequip-
ment hanno consentito
di creare ALMA, linea
tutta dedicata ad ero-
gatori d’acqua e artico-
lata secondo le più
mirate esigenze dei di-
versi utilizzatori. Alma

produce anche le case dell'acqua FonteAlma: i primi ed unici
erogatori di acqua potabile per comunità con marchio di con-
formità igienica TIFQ. Alma è la concreta certezza di prodotti
innovativi e dal design accattivante che erogano con caratte-
ristiche organolettiche sempre al top. 
Il mercato e il mondo imprenditoriale si stanno muovendo
sempre più verso un approccio green. Come commente-
rebbe il binomio sostenibilità ambientale e crescita eco-
nomica? “Gli Erogatori Acqua Alma nascono dalla volontà di
aprire nuovi business fornendo a case, uffici, attività professio-
nali, del mondo della ristorazione e comunità prodotti nuovi
in grado di andare incontro alla domanda crescente di con-
sumo di acqua potabile di acquedotto. Grande è stato il loro
successo e notevoli sono i vantaggi per il rispetto dell’am-

biente, come l’abbattimento di rifiuti da smaltire e la riduzione
dell’inquinamento urbano.  L’acqua potabile da rete idrica ga-
rantisce una purezza senza rischi di contaminazione e gli im-
pianti di erogazione Alma sono progettati per valorizzarla e
averla sempre pura e fresca”. Un imprenditore di una PMI su
cosa deve puntare per affermarsi in un mercato sosteni-
bile? “Qualità, sostenibilità, efficienza. Questi sono i valori su
cui deve puntare un’azienda attenta all’ambiente e Celli è stata,
fin dalla sua fondazione,un’azienda pioniera della sostenibilità.
Ridurre l’impatto ambientale è un impegno importante, co-
minciato già nei primi anni ‘80 e testimoniato dalla scelta di eli-
minare, primi in Italia, i Clorofluorocarburi da tutti i circuiti
refrigeranti, molto prima degli obblighi di legge. La Green Eco-
nomy è uno di quei settori che può aiutare a uscire dalla
crisi? “Sì, è un settore in rapido sviluppo ma che ha bisogno di
appoggiarsi in termini valoriali su strategie precise. Per Celli va-
lorizzare l’acqua della rete idrica rappresenta la scelta ideale in
termini di qualità e freschezza della bevuta ed è significativa-
mente più rispettosa dell’ambiente. Il progetto Alma è nato
proprio per creare un sistema sostenibile capace di far risco-
prire  il gusto di un’acqua fresca e costantemente controllata.
Investire in un progetto come quello degli erogatori Acqua
Alma significa non solo offrire acqua di ottima qualità, ma
anche compiere un gesto concreto e responsabile per la difesa
dell’ambiente”.

CELLI Spa

Trent’anni di espe-
rienza, innovazione e
tecnologia, questa è
dkrdrinkatering. Dai
grandi impianti be-
vande per mense da
migliaia di pasti al
giorno alle 500 e più
Case dell’Acqua; la
prima nel ’96, le ultime

ad Expo 2015. Progettazione, produzione, installazione e ma-
nutenzione; il ciclo completo, made in Italy.
Il mercato e il mondo imprenditoriale si stanno muovendo
sempre più verso un approccio green. Come commente-
rebbe il binomio sostenibilità ambientale e crescita econo-
mica? In una parola lo definirei “necessario”; veniamo da decenni
di grande crescita economica che hanno visto però uno sfrutta-
mento violento delle risorse ambientali, senza nessun controllo
e ne stiamo pagando le conseguenze anche sulla nostra salute.
Oggi viviamo un momento di storico cambiamento dove le per-

sone, le PA e le aziende sono chiamate ad agire in modo più etico
e responsabile verso l'ambiente solo questo potrà garantire una
nuova e finalmente sostenibile crescita economica. Un impren-
ditore di una PMI su cosa deve puntare per affermarsi in un
mercato sostenibile? A proposito di sostenibilità, i nostri sforzi
nella progettazione e nella ricerca sono rivolti a ridurre i consumi
energetici dei prodotti, risparmi reali che però necessitano di
controlli, sensori ed elettronica evoluta, ma tutto questo costa di
più; ci vuole coraggio, coerenza ed onestà, ma è su questo che
si deve puntare. Spesso, nel nostro settore, ci confrontiamo con
chi promuove “progetti eco-sostenibili” e poi concretamente
propone soluzioni che sono l’opposto, come chi “raffredda i raf-
freddatori”, con sprechi di energia incredibili. La Green Eco-
nomy è uno di quei settori che può aiutare a uscire dalla crisi
e a creare nuovo lavoro? Senz’altro è una grande opportunità;
la sensibilità e l'attenzione delle persone sta crescendo, è im-
portante però che le aziende non cavalchino solo l’onda media-
tica e comunicativa nel breve per massimizzare i profitti, ma si
impegnino sinceramente e in modo responsabile su progetti
concreti per il futuro dell’ambiente a lungo termine.

DKR SRL

L’azienda Lorenzoni è
attiva dal 1976 nel
mondo del beverage:
dal 1999 ha iniziato il
percorso del tratta-
mento dell’acqua nella
ristorazione e nelle
case dell’acqua e, ad
oggi, ne sono state

prodotte ed installate oltre 200. Siamo presenti in  9 regioni
d’Italia e siamo l’azienda che è stata scelta per la realizzazione
dei chioschi per il Giubileo Straordinario della Misericordia.
Il mercato e il mondo imprenditoriale si stanno muovendo
sempre più verso un approccio green. Come commente-
rebbe il binomio sostenibilità ambientale e crescita eco-
nomica? Soltanto tenendo bene presente la sostenibilità
ambientale quando si fanno scelte aziendali importanti può
esserci una crescita costante e continua, in quanto sono cam-
biati gli stili di vita e la sensibilità ecologica dei cittadini è molto

cresciuta. Un imprenditore di una PMI su cosa deve pun-
tare per affermarsi in un mercato sostenibile? L’ azienda per
affermarsi nel mondo del mercato sostenibile deve sempre
puntare sulla qualità dei materiali utilizzati e sull’innovazione
tenendo presente le esigenze dei cittadini che utilizzano le tec-
nologie che l’azienda produce; un altro aspetto cui le aziende
devono puntare per affermarsi in questo mercato è la qualità
del servizio di assistenza tecnica che deve essere il più possibile
pronto a risolvere tutte le  problematiche chi si presentano. La
Green Economy rappresenta uno di quei settori che può
aiutare le anziende a uscire dalla crisi e a creare nuovi posti
di lavoro? Assolutamente sì, secondo noi è la sola. Dopo la crisi
economica iniziata nel 2008 sono cambiati gli stili di vita, con
una maggiore attenzione  agli sprechi sia economici che am-
bientali. Soltanto  andando incontro alle nuove esigenze dei
cittadini che vogliono prodotti ecologici e con un rapporto
qualità  prezzo sempre più elevato le aziende possono crescere
di fatturato e di conseguenza creare nuovi posti di lavoro.

LORENZONI SRL
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LʼESPERTO RISPONDE: parliamo di microfiltrazione    a cura di Claudio Bacilieri

La filtrazione appartiene alla grande categoria dei trattamenti
fisici ovvero ai filtri meccanici che mediante barriere di tipo fi-
sico, sono in grado di rimuovere trattenendole le particelle so-
spese presenti nell’acqua da trattare e in questo ambito
esistono varie tecniche di filtrazione che si differenziano in re-
lazione al grado di filtrazione assicurato. 
Nello specifico ci occuperemo della tipologia dei filtri definiti a
cartuccia  per il trattamento di acque dichiarate potabili al-
l’origine, dove i filtri ammessi devono avere rete sintetica o me-
tallica lavabile, con grado di filtrazione non inferiore a 50 μm e
devono risultare facilmente lavabili manualmente o automati-
camente. 
Si definisce microfiltrazione un processo di filtrazione mecca-
nica mentre il soluto trattenuto è detto anche taglio moleco-
lare o MWCO ( Molecular Weight Cut-off ) una cartuccia avente
un setto filtrante con una dimensione dei pori compresa tra 0.1
a 10 μm. Ai livelli più raffinati di MWCO è in grado di rimuovere
oltre alle particelle sospese anche lieviti, pigmenti, emulsioni,
batteri e la capacità nominale del taglio è accentuata dal for-
marsi nel primo periodo d’uso del biofilm batterico arrivando
in alcuni casi a rimuovere anche i virus. Questi filtri sono am-

messi nel trattamento
delle acque potabili esclu-
sivamente se definibili a
struttura composita con
attestato di conformità al
DM 25/12. Spesso al-
l’azione filtrante mecca-
nica, in alcuni modelli
commercializzati, è asso-
ciata l’azione adsorbente
del carbone attivato, di
origine vegetale o mine-
rale con una superficie disponibile per unità di massa (di circa
1500 m2/g) eliminando così anche i  sapori ed odori sgrade-
voli connessi al trattamento con il cloro e che consente di ri-
muovere anche alcuni microinquinanti chimici. Al fine di
minimizzare  i documentati rischi di proliferazione microbica
ed il possibile rilascio incontrollato di microinquinanti a valle
del trattamento, al carbone attivo è possibile poi addittivare
una percentuale di sali d’argento che garantisce una efficace
copertura batteriostatica.

Aiaq vola anche nella terra dei tulipani
Le due aziende socie Fil-Tech e Blupura parteciperanno all’Aquatech di Amsterdam 

Sono due le aziende aderenti all’Asso-
ciazione Italiana Acqua di Qualità -
Aiaq che hanno scelto di volare fin nei
Paesi Bassi per prendere parte ad una
delle più importanti fiere del settore
acquedottistico a livello mondiale.
Aquatech, fiera leader per il processo
potabile e del trattamento delle acque
reflue, che si tiene con cadenza bien-
nale, ospiterà tra i partecipanti la Fil-
Tech Srl e la Blupura Srl. 
Dal 3 al 6 novembre saranno più di
18.000 professionisti internazionali
della tecnologia dell'acqua quelli che si
riuniranno ad Amsterdam. 
Durante 4 giorni pieni di ispirazione e
innovazione, Aquatech offrirà loro la
piattaforma perfetta alla rete per scam-
biare idee e fare affari.
Le aziende espositrici avranno un’op-
portunità di far conoscere se stesse e i
propri prodotti entrando in breve
tempo in nuovi mercati senza esclu-
dere la possibilità di consolidare la po-
sizione in mercati dove si è già presenti
e quindi rafforzare la propria posizione
commerciale. Ma perchè scegliere di
volare fino Amsterdam? Lo chiediamo
a Paolo Amaduzzi, titolare della Fil-
Tech, azienda che si occupa di produ-
zione di osmosi domestiche e horeca,

con sede a Rubiera, cittadina in provin-
cia di Reggio Emilia. “Quella di que-
st’anno  - dice Paolo Amaduzzi -  è la
nostra seconda partecipazione alla
fiera di Amstardam. Abbiamo deciso di
tornare perchè crediamo che questo
sia l’evento al mondo più importnate in
riferimento al nostro business core. Du-
rante e a seguito di questa partecipa-
zione ci aspettiamo di crescere molto
nel numero di clienti esteri e ciò per
tutte le innovazioni con cui partecipe-

remo quest’anno. La volta scorsa era-
vamo  ancora un’azienda  molto gio-
vane, eppure abbiamo fatto i primi
passi. A novembre torneremo ad Am-
sterdam con un’azienda molto più svi-
luppata e strutturata e con un ufficio
preposto a mantenere e curare  i con-
tatti con l’estero. Tra le novità  dedicate
all’innovazione di quest’anno una
nuova linea di filtri a baionetta che a
brevissimo inizieremo a promuovere
anche in Italia”. 
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