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Acqua di qualità

È         stato presentato a Roma, lo 
scorso marzo, nell’Auditorium 

del Ministero della Salute, nell’ambito 
di un convegno-dibattito organizzato 
dall’Associazione Italiana Acqua di 
Qualità (AIAQ - www.acquadiqualita.
it), il Manuale di corretta prassi igienica 
per l’acqua trattata nei pubblici esercizi.

Strumento per gli aspetti 
pratici

Al convegno, patrocinato dal Mi-
nistero della Salute, hanno partecipa-
to numerosi addetti ai lavori, oltre ai 
rappresentanti di associazioni di cate-
goria quali Acqua Italia e FIPE (Fede-
razione Italiana Pubblici Esercizi). In 
rappresentanza del Ministero erano 

presenti il Dott. Giuseppe Ruocco, 
direttore della Direzione Generale per 
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e 
la nutrizione, e la Dott.ssa Rossella 
Colagrossi della Direzione della Pre-
venzione. Per l’Istituto Superiore del-
la Sanità era inoltre presente il Dott. 
Luca Lucentini, Direttore reparto 
igiene delle acque interne.

«La necessità di pubblicare un ma-
nuale di corretta prassi igienica – spie-
ga il Presidente AIAQ Massimo Lo-
renzoni – nasce dall’esigenza sentita 
da tutti i nostri associati interessati al 
mercato del dispensing di disporre di 
uno strumento orientato agli aspetti 
pratici da osservare nell’installazione e 
nella gestione quotidiana dei sistemi di 
distribuzione di acqua per uso alimen-

Dispensing nei pubblici esercizi

La corretta igiene 
dell’acqua nei locali

Si è svolto a Roma, al Ministero della Salute, il convegno AIAQ. 
Presentata la bozza del Manuale di prassi igienica 
per l’acqua trattata nei pubblici esercizi. 

tare, seguendo buone pratiche rispet-
tose di tutte le normative vigenti. Ab-
biamo comunque ritenuto opportuno 
presentare il manuale al convegno in 
fase di bozza e quindi suscettibile di 
ulteriori aggiornamenti e suggerimen-
ti che potranno nascere dopo il con-
vegno. I contenuti del manuale, per 
la realizzazione del quale abbiamo 
coinvolto trenta aziende del settore 
che hanno messo a disposizione il loro 
know how e la loro esperienza, si ri-
feriscono a tutte le fasi che compon-
gono la filiera della distribuzione d’ac-
qua, a partire dalla rete di adduzione 
sino al bicchiere del consumatore, non 
tralasciando la produzione e il tratta-
mento, nonché le norme del servizio, 
compresa la manutenzione».

A destra, in piedi,
Luciano Sbraga.

www.villacher.com
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Sicurezza dell’acqua
«Il mercato Horeca – prose-

gue Massimo Lorenzoni – richiede 
un’assoluta sicurezza dell’acqua in 
tutto il suo percorso, dalla rete di 
alimentazione, attraverso le appa-
recchiature, fino al bicchiere. Ciò 
deve avvenire a mezzo di erogato-
ri accuratamente puliti, sanificati e 
controllati con procedure condivise 
e approvate».

«Con il manuale presentato al 
convegno, redatto dall’Ing. Fran-
cesco Sabbatini – prosegue Massi-
mo Lorenzoni – intendiamo anche 
fornire un efficace supporto agli 
operatori del settore per una cor-
retta gestione degli adempimenti 
previsti dalla legislazione vigente, 
per una corretta gestione tecnica 

I ringraziamenti ad 
Alessio e Simona 

del Ristorante Roma 
di Amatrice.

degli impianti installati e per una cor-
retta informazione nei confronti dei 
consumatori, intesi come utilizzatori 
finali. I manuali di corretta prassi co-
stituiscono uno strumento prezioso 
per aiutare gli operatori del settore 
alimentare nell’osservanza delle nor-
me d’igiene a tutti i livelli della cate-
na alimentare e nell’applicazione del 
sistema HACCP».

«Il business lunch del Convegno 
– conclude Massimo Lorenzoni – è 
stato curato dal Ristorante Roma di 
Amatrice, cui siamo molto legati, che 
ha deliziato gli ospiti con generose 
porzioni di rigatoni all’Amatriciana. 
Un’iniziativa, condivisa con i nostri 
associati, che abbiamo voluto a so-
stengo della popolazione di Amatrice 
e dei territori colpiti dal sisma».

Massimo Lorenzonii

Cosmetal.
Acqua per un mondo migliore.

Entrando a far parte del Gruppo Celli, Cosmetal ha rafforzato la propria leadership nella produzio-
ne di soluzioni di erogazione d’acqua a livello mondiale. Promuovendo un consumo d’acqua con-
sapevole e sostenibile in tutto il mondo, c’è un unico punto di vista: alla spina è meglio, sempre!

www.celli.com        www.cosmetal.it       

Celli Group & Cosmetal, una visione globale comune.
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