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Denominazione 
 Case dell’acqua 
 Fontanello di alta qualità 
 Punto Acqua 
 Casetta 
 Fontane 
 Chioschi dell’acqua 
 Ecc.ecc 

 
 Sono impianti di distribuzione acqua potabile  installati in apposite strutture posizionate 

spesso in pubbliche piazze o agglomerati urbani. L’acqua erogata può essere refrigerata, 
naturale e/o frizzante, a pagamento (monete e/o tessere, chiavette), ad accesso 
controllato (es. Carta Regionale dei Servizi), oppure gratuita. 



                                        Storia: il punto zero 
 La prima casa dell’acqua a 

Cremona nel 1996. 

 1996 2008  

 Forte sviluppo 2008 2011 

 Anni di crescita 

 

 



diDiamo i numeri 

 Dati Utilitalia 2017 

 

 2010: 213 

 2013: 817 

 2014: 1361 

 2017: 2021 

 

 Dati da cui mancano tutte le CDA fatte 
da privati. 

 Analizziamo per aree 

 

 Nord :   1081 

 Centro : 884 

 Sud :        56 

 

 AIAQ 



 DLGS 31 2001 

 DL 27 2002 

 DM 174 2004 

 DM 25 2012 

 Manuale di corretta prassi igienica chioschi dell’acqua 

 Azioni locali a scopo di indirizzo tipo Burl della Lombardia  

Situazione normativa 



SMAT TORINO      CAP HOLDING MILANO     



PUBLIACQUA FIRENZE       ACEA ROMA    



DDWATER    



BLU PURA 



VITERBO ARSENICO  



GONZAGA ACQUA DI POZZO CON POTABILIZZAZIONE    



                  SICILIA   PACHINO 



Come migliorare 
 Dare regole e indicazioni chiare  ai 

cittadini 

 Aumentare la qualità 

 Migliore immagine 

 Ricordarsi che è un ambiente 
alimentare 

 

 



OGGI :Le CDA al tempo del plastic free 
 AIAQ come qualità 

 Decreto crescita 

 Media come per le borracce 

 Concorrenza 

 Attenzione al risultato. 

 Prodotti destinati a durare nel tempo. 

 Non svendere. 



Noi abbiamo bisogno del nostro pianeta, il 
nostro pianeta non ha bisogno di noi !! 



 
 

 
 
 

Grazie ! 
Watt* 

Watt* 

Watt* 

Watt* 
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