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Chi siamo, cosa facciamo
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AQUA ITALIA, federata ANIMA Confindustria e socio fondatore di AQUA EUROPA,  rappresenta i 
costruttori di impianti , apparecchiature,  componenti e prodotti chimici per il trattamento delle acque 
primarie per uso civile, industriale e piscine.

Il nostro impegno è da sempre la promozione del trattamento acqua in generale e la cultura dell’acqua del 
rubinetto in particolare.

Da sempre interlocutore attivo delle istituzioni e punto di riferimento per il settore, negli anni ha collaborato 
con altre associazioni della filiera acqua come Utilitalia e AIAQ-Acqua di Qualità, promuovendo il consumo 
razionale e corretto di una delle risorse più critiche del nostro pianeta. 



Dal Manuale Operativo a quello di Corretta Prassi Igienica
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2010

MANUALE 
OPERATIVO SUI CHIOSCHI DELL’
ACQUA

nato dalla collaborazione tra
AQUA ITALIA e UTILITALIA, a cui 
si aggiunge nel 2017 quella di AIAQ

http://environment019.anima.it/kdocs/1945958/MANUALE_CHIOSCHI_DELLACQUA_2017.pdf
http://environment019.anima.it/kdocs/1945958/MANUALE_CHIOSCHI_DELLACQUA_2017.pdf
http://environment019.anima.it/kdocs/1945958/MANUALE_CHIOSCHI_DELLACQUA_2017.pdf


Dal Manuale Operativo a quello di Corretta Prassi Igienica
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Ministero della Salute Circolare n. 4283 del 17.02.11: Chioschi dell’Acqua 
sono parificati alla  distribuzione automatica di  bevande (applicazione della 
legislazione alimentare ed in particolare quella relativa all’analisi dei rischi)

I gestori ed i manutentori dei Chioschi assumono la veste di OSA (Operatori 
del Settore Alimentare)

2014

MANUALE DI CORRETTA PRASSI IGIENICA
curato da AQUA ITALIA 

validato dal Ministero della Salute

http://environment019.anima.it/kdocs/1945959/Corretta_prassi_igienica_distribuzione_acqua_affinata.pdf
http://environment019.anima.it/kdocs/1945959/Corretta_prassi_igienica_distribuzione_acqua_affinata.pdf
http://environment019.anima.it/kdocs/1945959/Corretta_prassi_igienica_distribuzione_acqua_affinata.pdf


Manuale Corretta Prassi Igienica: i punti salienti  per la sicurezza
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Capitolo 5  - Descrizione dei processi produttivi: 

 descrizione della filiera di trattamento e manutenzione
 analisi dettagliata delle apparecchiature disponibili per il trattamento di affinamento dell’acqua 

potabile e  relativi standard di prodotto (Norme UNI-EN).

Capitolo 6  - Analisi dei rischi e dei pericoli: 

 identificazione dei pericoli e determinazione dei livelli accettabili, 
 valutazione del rischio, 
 costituzione dei programmi di prerequisiti normali  (PRP), operativi (OPRP) e CCP necessari per 

selezionare e valutare le misure di controllo per prevenire, rimuovere, ridurre il pericolo
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Capitolo 7  - Corretta prassi igienica: 

 Le prescrizioni igieniche che si basano su requisiti igienici dei Chioschi

 gestione rifiuti; 
 pulizia e sanitizzazione del locale tecnico e del punto di erogazione; 
 sanitizzazione delle apparecchiature  di trattamento acqua; 
 manutenzione delle apparecchiature di trattamento acqua; 
 materie prime; 
 qualità dell’acqua erogata; 
 rintracciabilità; 
 igiene e formazione del personale. 

 Raccomandazioni per il corretto approvvigionamento e conservazione dell’acqua dal Chiosco

Capitolo 9 – Igiene e formazione del personale

Manuale Corretta Prassi Igienica: i punti salienti  per la sicurezza



Evoluzione tecnologica per una erogazione sempre più sicura

L’emergenza Covid 19 ha accelerato l’inserimento di alcuni accorgimenti tecnologici, che vanno a 
migliorare ulteriormente la sicurezza dell’erogazione, come:

• Lavaggio delle bottiglie con micro quantità di ozono: l’utente può decidere di attivare il risciacquo 
del contenitore con acqua e ozono premendo un tasto, terminata la fase di risciacquo può 
prelevare in sicurezza l’acqua desiderata premendo un altro tasto;

• Sistemi di erogazione «No Touch» mediante sensori di prossimità, si stanno studiando soluzioni 
più economiche e robuste per poter permettere una maggiore diffusione degli stessi

• Sistemi di sanificazione automatica del vano del punto di erogazione mediante sistemi ad Ozono

Le Casette dell’Acqua realizzano un trattamento di affinamento di acqua potabile, non necessitano 
quindi ulteriori migliorie lato prodotto per garantire l’acqua dal SARSCovid-2.
La sanitizzazione normalmente prevista nella distribuzione dell’acqua potabile (disinfettante tipo 
cloro, biossido di cloro…) è sufficiente per concentrazione e tempi di contatto.
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Accorgimenti di sicurezza
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Le Casette dell’Acqua devono essere dotate di apposita cartellonistica e seguire le regole per la 
gestione del distanziamento sociale indicando comportamenti, quali:

 Evitare di creare assembramenti e mantenere la distanza di almeno un metro da altri 
utenti.

 Avvicinarsi all’erogatore un utente alla volta, indossando mascherina e guanti.

 Qualora un altro utente stia già utilizzando l’erogatore, stazionare ad almeno un 
metro di distanza (delimitando con una linea gialla di segnalazione).

 Utilizzare contenitori idonei al prelievo e alla conservazione, lavati con acqua e 
sapone o sciacquati con acqua e disinfettati  impiegando disinfettanti/biocidi ad uso 
alimentare.

Le Casette dell’Acqua chiuse durante l’emergenza devono essere state oggetto, prima 
della riapertura, di manutenzione straordinaria con particolare attenzione a cambio filtri 
e sanificazione.



Aqua Italia Campagna “Il contagio non passa da qui”
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AQUA ITALIA in occasione della riapertura al pubblico 
di bar e ristoranti, ha dato il via alla Campagna 

 “Il contagio non passa da qui” 

per assicurare ai consumatori che l’acqua del sindaco, 
trattata e non, servita nei locali pubblici, negli uffici o 
nelle Casette dell’Acqua è garantita e sicura.
 

#BEVINSICUREZZA 
 

La Campagna sarà veicolata attraverso:

 social media - Facebook, Instagram, YouTube 
 TV - passaggi informativi nel format “4 Ristoranti” 

condotto dallo chef Alessandro Borghese, in 
programmazione su SKY Uno.



Per maggiori informazioni
 aqua@anima.it 

www.aquaitalia.it | www.acquadicasa.it 
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