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IL CONSUMO DI ACQUA DEVE ESSERE SOSTENIBILE 
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Per ogni litro di acqua che 

beviamo, 1/3 di litro è 

sprecato per produrre e 

trasportare la bottiglia di 

PET 

Una bottiglia in PET da 1,5L 
120 cm³ 

di petrolio 
610 cm³ 

di acqua! 
45 litri di CO2 introdotti in 

atmosfera 



IL CONSUMO DI ACQUA DEVE ESSERE SOSTENIBILE 
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Solo il 36% di bottiglie di plastica viene riciclato 
 
Una grande quantità contribuisce 
all’inquinamento dell’ambiente in cui viviamo 
 
Le microplastiche negli oceani sono una sfida 
per l’inquinamento globale 



IL CONSUMO DI ACQUA DEVE ESSERE SOSTENIBILE 
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9 milioni di tonnellate di 
plastica finiscono negli 
oceani tutti gli anni, e 
questa è solo la punta 

dell’iceberg 



UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
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Garantire accesso all’acqua 
sicura e a strutture igienico 
sanitarie adeguate a tutto il 
pianeta entro il 2030 

 
Il mantenimento della 
pressione sulle risorse 
idriche ai livelli attuali potrà 
comportare che entro il 
2050, saranno seriamente a 
rischio ben il 45% del PIL, il 
52% della popolazione e il 
40% della produzione di 
grano globali 

Water philosophy DEF.mp4




Tutto è iniziato un anno fa 
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Attenta all’ambiente ed 
all’inquinamento. Che sia 
contro gli sprechi ed i 
rifiuti inutili. 

A temperatura ambiente, 
fredda, calda, liscia o 
gassata, con diversi livelli 
di gasatura. 

Elegante ed 
inconfondibile. La nostra 
acqua deve essere 
riconoscibile 

Un’acqua microfiltrata 
buona, sicura e garantita. 
Sempre disponibile, 
servita al momento. 

… ci siamo chiesti come dovesse essere la nostra acqua e la risposta è 

stata… 

DI QUALITA’  SOSTENIBILE  PERSONALIZZABI

LE 

CON STILE 

                  



Il 22 Aprile 2018 nasce Acqua Alma  
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… ed abbiamo iniziato a raccontare la nostra storia… fatta di eccellenza!! 
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IL CONTRIBUTO DI CELLI AL CONSUMO SOSTENIBILE 
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SPLASH 
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Brand Book: chi è Acqua Alma 
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IL MATERIALE PER IL PUNTO VENDITA 

Sottobicchieri 
Vetrofania 

Leaflet  
consumatore 

Bottiglia 



La gamma di prodotti per l’HoReCa 
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La gamma HoReCa – soluzioni per ogni esigenza 
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Soluzioni da soprabanco e da pavimento 
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Jclass e Aquatap 
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Le soluzioni soprabanco essenziali 



HiClass 
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Design e tecnologia al passo coi tempi. 



Niagara Top e Niagara 
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NIAGARA 

Ambiente/fredda/gassata 

55-65-120-180  L/h 

NIAGARA TOP 

Ambiente/ fredda/gassata 

65-120-180   L/h 

Niagara, il bestseller del mondo Horeca, per 
professionalità, robustezza e prestazioni. 

Refrigeratore, gassatore ed erogatore in un’unica soluzione compatta ! 



Soluzioni sottobanco 
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Soluzioni sottobanco 
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Il frigo-gasatore separato dal punto di erogazione! 

55-65-120-180  l/h 250  l/h 

Acqua ambiente, fredda e gassata 

NIAGARA IN TE-MIX NIAGARA SUPER IN BRAVE 90 

60-80-150-200  l/h 

Soluzioni sottobanco affidabili, 
professionali, robuste e con accessibilità 
interna facilitata per le operazioni di 
service.  

 
Grazie alla pompa di ricircolo integrata, 
sono installabili sia sotto il banco bar che 
in angoli remoti del locale. 



DrinkTower e colonne di erogazione 
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Design e innovazione per completare le soluzioni sottobanco 

DrinkTower e colonne di erogazione 
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Colonne di erogazione 
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L’ICONA DELLA RITUALITA’ 
LA NUOVA COLONNA «ICONICA» ACQUA ALMA 



IL FUTURO DELL’ACQUA E’ LA «WATER+» 
IDENTIFICATA UNA NUOVA CATEGORIA A LIVELLO GLOBALE  

Water+ e Genesi Bar 

Natural                                                                                                                                                                                        Mixed 
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Water Companies 

Soft Drinks Companies 

Simplify their 
products / systems 

Enrich their  
products / systems 

Water Plus 



IL FUTURO DELL’ACQUA E’ LA «WATER+» 
SMART TOWER + PROGETTO GENESI: NASCE GENESI BAR, ECCELLENZA DEL 
FUORI CASA  

Water+ e Genesi Bar 
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EROGA SEMPRE PRODOTTO 100% NATURALE 
DESIGN ELEGANTE E RAFFINATO 
INTERFACCIA ALTAMENTE PERSONALIZZABILE 
LIVELLO DI GASATURA IN CONTINUO 
GESTIONE SEMPLICE DI UN MENU’ ACQUE 
SOSTITUISCE TUTTA LA LOGISTICA DELLA BOTTIGLIA 
TELEMETRIA 



IL FUTURO DELL’ACQUA E’ LA «WATER+» 
SMART TOWER E IL PROGETTO GENESI - HORECA 

Water+ e Genesi Bar 
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TARGET PERFETTO PER ACQUE REMINERALIZZATE 
E AROMATICHE 
 

VIVA BALANCE 
R.F. 119mg/l 
 

ESEMPIO: 
 

BASILICO 
SALVIA 
ROSMARINO 
MELISSA 
 



IL FUTURO DELL’ACQUA E’ LA «WATER+» 
SMART TOWER E IL PROGETTO GENESI – HEALTH AND WELL-BEING 

Water+ e Genesi Bar 
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TARGET PERFETTO PER ACQUE REMINERALIZZATE 
E ARRICCHITE 
 

VIVA AGELESS 
+ ZINCO 
+ SELENIO 
220ml = 15% V.N.R. 
 

ESEMPIO: 
 

VIVA MOVE 
+ MAGNESIO 
+ POTASSIO 
220ml = 15% V.N.R. 
 



Conformità dei materiali e certificazioni di prodotto 
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• Fornitori leader nel mercato della refrigerazione, dell’elettronica e della 
componentistica in generale. Principalmente in Italia e UE. 
 
 

• Tutti i materiali a contatto con l’acqua potabile rispondono ai requisiti di legge 
sul contatto con acque destinate al consumo umano. 

D.M. 174/2004 

• Metalli e loro leghe 
• Acciaio INOX 
• Materie plastiche e gomme 

Elenco materiali utilizzabili 



Composto come segue: 
 

• Informazioni generali 
 

• Dichiarazione di conformità 
 

• Descrizione ed uso previsto dell’impianto 
 

• Sicurezza 
 

• Installazione 
 

• Uso dell’impianto 
 

• Manutenzione 

Manuale di uso e manutenzione 
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Manuale di uso e manutenzione 



Indicazioni frequenza sostituzione componenti 

Indicazione sanificanti consigliati 

Regolazioni impianto 

Gestione guasti e non conformità 

Corretta prassi igienica 

 

Manuale di uso e 
manutenzione 

Piano di autocontrollo 
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Manuale di Autocontrollo 

Legislazione vigente 

Analisi dei punti 
critici 



REDAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 
 

Cosa è necessario avere? 
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In fase di installazione, il tecnico deve lasciare al gestore del Punto Vendita la 
seguente documentazione: 
 
• Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto installato 

 
• Manuale di autocontrollo che contenga almeno: 

 Descrizioni degli impianti e del processo 
 Istruzioni operative di manutenzione e di sanificazione, con dettaglio dei prodotti 

chimici da utilizzare e relative schede tecniche e di sicurezza. 
 Frequenza o piano delle attività 
 Modalità di controllo 
 Registrazioni e tracciabilità 
 Scheda di manutenzione per la registrazione delle operazioni effettuate sull’impianto 

(viene compilata tutte le volte che un tecnico effettua interventi ordinari e straordinari 
sull’impianto). 
 

• Vademecum per l’utilizzatore, da far firmare al gestore per presa visione.  

 



REDAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 
 

Modalità di manutenzione 
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Per definire nella maniera più corretta le istruzioni operative di manutenzione e di sanificazione, è necessario tenere conto 
di tutte le variabili, di modo da annullare o comunque ridurre i rischi: 
 

a. Tipologia di impianto 
b. Luogo di installazione 
c. Materiali utilizzati 
d. Tipologia di trattamento 
e. Componenti da sostituire 
f. Prodotti chimici 
g. Registrazioni e tracciabilità 

 



REDAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 
 

Modalità di manutenzione 
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Fissati i punti relativi alla configurazione dell’impianto ed i componenti utilizzati, restano da definire le modalità di gestione 
dell’assistenza:  
 

a. Tipologia di impianto 
b. Luogo di installazione 
c. Materiali utilizzati 
d. Tipologia di trattamento 
e. Componenti da sostituire 
f. Prodotti chimici 
g. Registrazioni e tracciabilità 

 

L’obiettivo è quindi: dimostrare che, applicando delle istruzioni di manutenzione, con delle scadenze programmate e 
definendo cicli di spurgo per brevi periodi di fermo, l’acqua erogata dall’impianto mantiene i requisiti microbiologici di 
potabilità e non se ne peggiorano le caratteristiche. 
 
Per essere inattaccabili sull’applicazione di un metodo nuovo e comunque oggettivarne i contenuti è necessaria la validazione 
presso un laboratorio terzo accreditato. 
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Per rispondere a queste esigenze e costruire correttamente un Manuale completo è stato costruito un gruppo di lavoro che si 
riunisce periodicamente: 
 
 

REDAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 
 

Gruppo di lavoro e steps 

Team Ruolo 

Mario Di Geronimo Service Operations Manager 

Andrea Mura Technical Customer Service Manager 

Chiara Barnabè Quality System 

Daniela Bordoni Consultant in Food Safety 

Luca Faedi Quality System & Product Validation Manager. 

Ustiliano Lucarini Quality & Food Safety System 

Dic 
2018 

Feb 
2019 

 Redazione Manuale 
 Definizione modalità di Validazione 

Giu 
2019 

Ott 
2019 

 Verifica primi risultati di 
laboratorio 

 Pubblicazione prima realase del 
manuale 

 Definizione Gruppo di lavoro 
 Definizione requisiti minimi 

 Inizio “Challenge Test” presso 
laboratorio accreditato 
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La validazione del metodo è la "[...] conferma attraverso esame e l'apporto di evidenza oggettiva che i requisiti particolari per 
l'utilizzazione prevista siano soddisfatti." 
 
"La validazione deve essere estesa in modo da soddisfare le esigenze di una data applicazione o di un campo di applicazione." 
 
Le tecniche utilizzate per la determinazione della prestazione di un metodo dovrebbero essere una combinazione dei 
seguenti punti: 
• taratura della strumentazione, utilizzando campioni o materiali di riferimento, e verifica periodica del buon 

funzionamento; 
• confronto dei risultati ottenuti con altri metodi normalizzati o non; 
• valutazione sistematica dei fattori che influenzano la misura e il risultato finale; 
• controllo del processo analitico mediante l'elaborazione di apposite carte di controllo; 
• stima dell'incertezza associata ai risultati sulla base della conoscenza scientifica dei principi teorici del metodo e 

dell'esperienza pratica 

VALIDAZIONE DEL METODO 
 

Dalla teoria alla pratica 
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L’oggettivazione dei processi di manutenzione per Acqua Alma passa dalla validazione di 3 punti fondamentali: 
  
1. Test per Validazione metodo di sanificazione straordinario (Prodotto1 3%), tramite inoculazione di ceppi batterici di 

Pseudomonas aeruginosa prelievo e verifica dopo la sanificazione e dopo 14gg (durata 3 mesi) 
 

2. Test per Validazione metodo di sanificazione ordinario (Prodotto2 5%), tramite inoculazione di ceppi batterici di 
Pseudomonas aeruginosa, prelievo e verifica dopo la sanificazione e dopo 14gg (durata 3 mesi) 
 

3. Test di verifica del periodo critico a seguito del Fermo impianto, per verificarne il mantenimento delle condizioni anche a 
distanza di tempo, con il solo spurgo di X litri e prelievo ogni 15gg o 30gg (durata a seconda dei risultati 4/6 mesi) 

VALIDAZIONE DEL METODO 
 

Schematizzazione e monitoraggio delle attività di Service 

L’impianto scelto per condurre i test è il 
NIAGARA TOP65 IBACWG EC 

A base della validazione è stato utilizzato un capitolato specifico per 
il nostro settore per l’applicazione di un «Challenge Test» 
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Sviluppo del Test 
 
1. Installazione dell’impianto e del suo filtro 
2. Contaminazione intenzionale dell’impianto (per 14 giorni) con Pseudomonas Aeruginosa (Challenge Test EBWA). Se la 

contaminazione raggiunge i livelli richiesti, procedere con la sanificazione dell’impianto, in caso contrario ripetere la 
contaminazione. 

3. Procedura di sanificazione rinforzata con Prodotto1 (3%) + installazione nuovo filtro. 
4. Analisi acqua in ingresso all’impianto + Analisi acqua erogata dall’impianto da ogni via dopo la sanificazione. 
5. Se il Prodotto1 si è rivelato inefficace, ripetere dal punto 3 con concentrazione 5%. 
6. Simulazione di utilizzo dell’impianto per i primi 14 giorni, con prelievo di 250 ml per ogni via 2 volte al dì (ore 12 e ore 

18), escluso il weekend; ripetizione delle analisi dell’acqua erogata a temperatura ambiente (la più critica per la 
proliferazione batterica). 

7. Proseguire con la simulazione fino a 3 mesi con i prelievi come al punto 6; in questo periodo ripetere ogni 15 giorni le 
analisi dell’acqua erogata (a temperatura ambiente). 

8. Al termine dei 3 mesi, analisi acqua in ingresso e in erogazione da ogni via. 

VALIDAZIONE DEL METODO 
 

Test di Validazione 1 – Manutenzione straordinaria 
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Sviluppo del Test: 
 

1. Installazione dell’impianto e del suo filtro 
2. Contaminazione intenzionale dell’impianto (per 14 giorni) con Pseudomonas Aeruginosa (Challenge Test EBWA). Se la 

contaminazione raggiunge i livelli richiesti, procedere con la sanificazione dell’impianto, in caso contrario ripetere la 
contaminazione. 

3. Procedura di sanificazione standard con Prodotto2 al 5%. 
4. Analisi acqua erogata da ogni via (cariche batteriche+ Pseudomonas ae. + parametri chimici a rischio cessione es. 

Pb+Nichel). 
5. Ripetere punti 7, 8. 
6. Prolungare la simulazione di utilizzo impianto per un altro mese. 
7. Analisi acqua in ingresso e in erogazione da ogni via. 

VALIDAZIONE DEL METODO 
 

Test di Validazione 2 – Manutenzione ordinaria 
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Definizione di FERMO: impianto lasciato collegato alla rete idrica ed elettricamente acceso, ma non utilizzato. 
 

Il test deve prendere in considerazione un impianto preliminarmente sanificato e tenuto in funzione da almeno un mese, 
analizzando l’erogazione a temperatura ambiente. 
  
1. Analisi iniziali per misurare il livello di carica batterica. 

 

2. Fermo dell’impianto per 15 giorni.  
 

3. Prelievo del 1° litro di acqua trattata dal beccuccio e prelievo acqua in ingresso all’impianto per analisi 
 

4. Spurgo con erogazione di 5 litri per via. 
 

5. Analisi del 1° litro di acqua erogata dall’impianto dopo lo spurgo 
 

6. Esito del test:  
• Se l’esito è conforme, ovvero la carica batterica si è mantenuta più o meno stabile, si può procedere con la 

ripetizione del test dopo un fermo di 30 giorni. 
• Altrimenti, ripetere tutto, aumentando lo spurgo al punto 4) a 10 litri per via. 

VALIDAZIONE DEL METODO 
 

Test di Validazione 3 – Fermo impianto 
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TEST DI LABORATORIO E RISULTATI 
 

Work in Progress 

I test sono in corso presso Laboratori terzo accreditato, ma già stanno emergendo risultati conformi e molto positivi, ad esempio 
sul primo test: 
1. Test per Validazione metodo di sanificazione straordinario (Prodotto1 3%), tramite inoculazione di ceppi batterici di 

Pseudomonas aeruginosa prelievo e verifica dopo la sanificazione e dopo 14gg (durata 3 mesi) 
 

I risultati parlano da soli: 
 Codice campione Tipologia di acqua   Fase sperimentale   Data di analisi   Microrganismo   Concentrazione 

                                  

19LA05094 Acqua Drink Cup   Drink Cup P. aeruginosa   02/07/19   P. aeruginosa   1300 UFC/250ml 

                                  

19LA05306 Acqua fredda   contaminazione del 3/07/2019   05/07/2019   P. aeruginosa   2.000 UFC/250ml 

19LA05307 Acqua temp. Ambiente   contaminazione del 3/07/2019   05/07/2019   P. aeruginosa   15.000 UFC/250ml 

19LA05308 Acqua gassata   contaminazione del 3/07/2019   05/07/2019   P. aeruginosa   200.000 UFC/250ml 

                                  

19LA05646 Acqua Drink Cup   Drink Cup P. aeruginosa Ctrl titolo a 10gg   18/07/2019   P. aeruginosa   1.900 UFC/250ml 

                                  

19LA05841/01 Acqua fredda   14' giorno di contaminazione   22/07/2019   P. aeruginosa   450.000 UFC/250ml 

19LA05841/02 Acqua temp. Ambiente   14' giorno di contaminazione   22/07/2019   P. aeruginosa   700.000 UFC/250ml 

19LA05841/03 Acqua gassata   14' giorno di contaminazione   22/07/2019   P. aeruginosa   580.000 UFC/250ml 

                                  

19LA05843/01 Acqua fredda   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   Colonie a 22°C   2 UFC/ml 

19LA05843/01 Acqua fredda   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   Colonie a 37°C   1 UFC/ml 

19LA05843/01 Acqua fredda   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   P. aeruginosa   0 UFC/250ml 

19LA05843/02 Acqua temp. Ambiente   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   Colonie a 22°C   2 UFC/ml 

19LA05843/02 Acqua temp. Ambiente   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   Colonie a 37°C   1 UFC/ml 

19LA05843/02 Acqua temp. Ambiente   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   P. aeruginosa   0 UFC/250ml 

19LA05843/03 Acqua gassata   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   Colonie a 22°C   2 UFC/ml 

19LA05843/03 Acqua gassata   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   Colonie a 37°C   1 UFC/ml 

19LA05843/03 Acqua gassata   Acqua post sanificazione T0   24/07/2019   P. aeruginosa   0 UFC/250ml 

                                  

19LA05844 Acqua in ingresso   Acqua post filtro post sanificazione   24/07/2019   P. aeruginosa   0 UFC/250ml 
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L’output di quanto precedentemente visto è un set di documenti che riassuma tutte le informazioni rilevanti e le eventuali criticità da 
monitorare nella gestione di un impianto di erogazione di acqua potabile, dando istruzioni chiare ed univoche per la gestione. 

APPLICAZIONE DEL METODO 
 

Manuale / Procedure / Istruzioni / Controlli / Registrazioni 

Un Manuale dove sono riepilogate tutte le informazioni principali. 

Istruzioni operative schematiche e lineari per l’applicazione di un 
metodo standard ed efficacie. 

Moduli chiari e semplici per 
tracciare le attività svolte e 
rilevare le eventuali criticità, in 
conformità a quanto previsto dalle 
normative. 
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Un documento riassuntivo per il Punto Vendita, che funga da supporto nelle operazioni di tutti i giorni, garantendo così che il gestore 
sia il primo «attore» nel mantenimento della Sicurezza Alimentare dell’impianto.  
 
Rispettando pochi semplici punti: 
 
• Igiene ordinaria a cura del gestore, es: pulizia dei rubinetti e dei beccucci, con apposito spray sanificante evitando di contaminarli 

con stracci / spugne non idonei. 
• Riattivazione dell’impianto dopo periodi di fermo. Per periodi di breve durata (es: 2 settimane) è sufficiente uno spurgo di n.5 

litri di acqua per ogni tipologia di acqua erogata. Per fermi superiori, occorre chiamare il tecnico Acqua Alma. 
• Periodo massimo e modalità di conservazione dell’acqua tenuta in bottiglia. 
• Modalità di gestione, pulizia e stoccaggio delle bottiglie vuote. 
• I ricambi devono essere autorizzati dalla casa madre ed installati a cura del tecnico Acqua Alma 
• Nel caso di lavori sull’impianto idrico, chiamare il tecnico Acqua Alma per la valutazione di eventuali interventi correttivi. 
• Avvertenza di alimentare l’impianto con acqua potabile. Qualsiasi situazione che possa generare il rischio che la potabilità non 

sia garantita, deve comportare l’immediata sospensione del funzionamento e relativa erogazione al pubblico di acqua 
dall’impianto, fino ad accertamento della potabilità dell’acqua da parte del tecnico Acqua Alma. 

APPLICAZIONE DEL METODO 
 

Vademecum per l’utilizzatore 



UN SERVIZIO A SOSTEGNO DEL PUNTO VENDITA 
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D.M. 174/2004 

1935/2004 CE 

10/2011 CE 

2023/2006 CE 

D.M. 25/2012 

… 

852/2004 CE 

D.Lgs. 31/2001 

D.Lgs. 231/2017 

… 

 

 

Manuale di uso e manutenzione 

Piano di Autocontrollo 

… 

 



FonteAlma: gli albori del Service 
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 Più di 180 Casette gestite direttamente in: 
• Emilia-Romagna 
• Marche 

 Con il 45% di impianti installati in Italia*, la tecnologia 
FonteAlma è un riferimento per le Casette dell’acqua 

Le Casette dell’acqua FonteAlma provengono dall'esperienza di più di 40 anni nel settore e da 
rigorosi test di laboratorio. Che le rendono in grado di offrire: 

*In base ai dati pubblicati da Il Sole24Ore, in data 8 Ottobre 2013 in Italia erano state installate 817 Case dell’Acqua, oltre 350 utilizzano tecnologia FonteAlma.  
** La microfiltrazione permette di ottenere un’acqua di buon sapore, priva di cattivi odori, sedimenti di cloro e ruggine, mantenendo i suoi contenuti di magnesio, calcio e potassio. 
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Il primo Service network dedicato agli impianti di spillatura 

Paesi attivi 

Prossime aperture 

Revisioni 

PRINCIPALI CLIENTI 

BASE INSTALLATA 

 >40.000 punti 
vendita 

 >6.500 clienti VIP 

TECNOLOGIA 

 Premix 

 Postmix 

 Vetrine 

 Vending 

SERVICE CENTER 

 8 lingue 

 Oltre 300 chiamate al 
giorno 

ASSET E RICAMBI 

 >100.000 asset 

 >1.600 SKU 

ORDINI DI LAVORO 

 >800 nuove installazioni/mese 

 >1.000 manutenzionI preventive/mese 

 >400 ritiri/mese 

 >2.800 manutenzione/mese 

 >2.300 revisione/mese 

 Call Center 

 Manutenzione 

 Installazione 

 Revisione 

 Gestione Ricambi 

 Data Management 

 Asset Management 

SERVIZI 
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Organizzazione internazionale 

ITALY EUROPE SOUTH AMERICA 

HUB E 
MAGAZZINI 

CENTRI DI 
REVISIONE 

TECNICI 

PAESI 

HUB 
 
MAG 

30 

2 primari, 28 secondari 

8 

4 primari 

2 

2 primari 

200 

2 Stabilimenti 

Operatori 20 

1 (Italy) 
in progress 

70 30 
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E ben radicata sul territorio 

30 Piattaforme 
logistiche 

30 Centri assistenza 
tecnica 

HUB 

>200 Tecnici 

Field 

4 Task Force tecnici 

1 Magazzino principale 
(1000 m2, automatico) 

2 Area di magazzino 

(3000 m2) 

Magazzino 

27 Magazzini locali 

(4000 m2) 

2 Stabilimenti 

20 Operatori 

Centri di 
revisione 
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Service Center 

6 operatrici 8 lingue 
Oltre 300 
chiamate al giorno 

50.000  

Chiamate/anno 

40.000 
punti vendita 
gestiti 

Attivo 5/7 per 
10h al giorno 

 Risoluzioni telefoniche: 8% 

 Tempo di attesa: 37s 

 Tempo di conversazione: 136s 

 Customer Satisfaction 2017: 4,9 (from 1 to 5) 
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Architettura IT come chiave di vantaggio competitivo 

IT SYSTEM 
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Il nostro business model 

REVISIONE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA 

IT 

ORGANIZAZZIONE SUL 

TERRIOTRIO 

KPI OPERATIVI 

KPI FINANZIARI 

IT/O CORE PROCESSES 

INSTALLAZIONI 

MANUTENZIONE RITIRI E REVERSE 

LOGISTIC 

Certificazione UNI EN ISO 9001 / 14001 / 22000 

GESTIONE DEL PARCO INSTALLATO  

PIANIFICAZIONE ASSET E RICAMBI 

SUPPORTING PROCESSES 

TRAINING 

REPORTING 

PROCESSI AMMINISTRATIVI 



MACROPROCESSI SOTTOPROCESSI 

1. SOPRALLUOGO 
 
1. INSTALLAZIONE 

1. MANUTENZIONE ORDINARIA E 
SANIFICAZIONE 
 

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
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DESCRIZIONE 

 Valutare le condizioni in cui verrà eseguita 
l’installazione 
 

 Installazione e messa in funzione 
dell’impianto 

 Esecuzione delle operazioni di pulizia e 
disinfezione al fine di non compromettere 
l'igiene e la salubrità dell'acqua erogata. 
 

 Intervento di manutenzione dell’impianto in 
caso di guasto al fine di riportare l’impianto 
al suo pieno utilizzo 

I Servizi: i processi core 



In fase di analisi di vendita del prodotto/servizio viene identificato l’impianto adatto alle esigenze del cliente in 
funzione di: 

 volumi di erogazione potenziali 
 spazi disponibili 
 caratteristiche estetiche 
 

In fase di sopralluogo vengono verificate se tali indicazioni commerciali hanno un riscontro tecnico valutando che 
l’effettiva richiesta del cliente sia funzionale alle caratteristiche del locale: 

1. presenza dell’attacco di rete 
2. stato degli allacci elettrici 
3. spazi adibiti all’installazione 
4. qualità dell’acqua in ingresso 

E’ utile raccogliere tutte le informazioni 
in un modulo pre-configurato, che 
evidenzi le criticità e funga da check-list 
per essere certi di seguire la stessa 
prassi per tutte le attività e non 
perdendo di vista le informazioni 
essenziali. 

1. Raccogliendo tutte le informazioni utili a 
prepararsi correttamente 
all’installazione. 

2. Standardizzando le modalità con cui 
viene condotto. 

Nel sopralluogo è importante 
valutare ciò che veramente è 
fondamentale per le fasi 
successive: 

Installazione: Sopralluogo 



OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ DI SOPRALLUOGO 
 
1. CONDIZIONI DI INTALLAZIONE 

Fornire riscontro sulla possibilità di procedere con l’installazione (es. qualità dell’acqua in ingresso, 
stabilità della corrente, adeguatezza degli spazi di installazione) 

 
2. VERIFICA E RICHIESTA DEL MATERIALE DI INSTALLAZIONE 
 
3. PUNTI CRITICI 

Identificazione dei punti critici della futura installazione e definizione delle azioni correttive 

E’ fondamentale avere in prima battuta rapporto di prova della qualità dell’acqua in ingresso, 
comprovante la situazione di conformità alle normative vigente e senza anomalie su cui 
intervenire. 

Installazione: Sopralluogo 



Parametri indicatori utili a 
valutare la «bontà» del 
prodotto. 

Installazione: Campionamenti in ingresso 



…e l’attrezzatura necessaria: 

Definire preliminarmente la componentistica necessaria: 

In questa prima e basilare 
parte sono raccolti tutti i 
primi punti del 5S, che 
portano a ottenere: 

1. Risparmio di tempo 
2. Focalizzare l’attenzione su attività 

maggiormente critiche 
3. Riduzione dello stock immobilizzato 

Installazione: Attrezzatura 



Un furgone correttamente 
attrezzato genera diversi 
benefici: 

1. Risparmio di tempo 
2. Elimina le inefficienze 
3. Elimina possibilità di contaminazione 

Installazione: Attrezzatura 



L’inserimento di più componenti in linea implica un aumento della 
complessità del circuito, che comporta un aumento dei punti di controllo. 

Ogni componente dovrebbe seguire un proprio piano di manutenzione e di controllo, 
per cui occorre valutare bene come configurare la catena in fase di installazione. 

L’impianto deve essere collegato ad una linea di alimentazione di acqua potabile.  
Nel caso di dubbi, si raccomanda di prelevare in via preliminare un campione da far analizzare, per 
accertare la  conformità al D.Lgs 31/2001. 

Installazione: Collegamento alla rete idrica 
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Durante l’installazione ci si dovrà attenere, in primis, a quanto 
riportato nel manuale dell’impianto ponendo attenzione alle 
peculiarità rilevate durante il sopralluogo. 
 
La preparazione preliminare del materiale per l’installazione ha 
valore quanto l’installazione stessa, permetterà infatti di: 
1. evitare dispendio di tempo dovuto a mancanza di specifici 

componenti; 
2. dover rimediare con soluzioni tampone che potrebbero 

compromettere la fase d’uso, comportando costi successivi. 
 

L’utilizzo di componentistica standard e conforme alla tipologia 
di impiantistica aiuta nell’organizzazione del lavoro e nella 
replicabilità delle soluzione di manutenzione. 
 
Un passaggio fondamentale è la procedura di sanificazione che 
si vedrà nella parte relativa alla manutenzione periodica. 

Installazione 



Nelle analisi dell’acqua trattata 
non si devono rilevare 
variazioni peggiorative. 

Installazione: Campionamenti Acqua Trattata 



Manutenzione 
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Tipologia di MANUTENZIONE 

Meccanica / Elettrica / Frigorifera 

Il tecnico fa la differenza, per: 

• Approccio 

• Conoscenza 

• Formazione 

• Procedure 

• Strumenti 

• Tempo 

• Sensibilità 

Igienica  

Richiede attenzione alla sicurezza 
alimentare (HACCP) 

• Preparazione e messa in 
sicurezza dell’area e del tecnico 
(dispositivi protezione) 

• Conoscenza dei prodotti chimici 
e degli strumenti per utilizzarli 

 



OGGETTO E FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 

  

Il protocollo di sanificazione è finalizzato alla corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione 

dell’impianto al fine di non compromettere l'igiene e la salubrità dell'acqua erogata. 

 

Pulizia e disinfezione, contro: 

• Incrostazioni di calcare 

• Biofilm 

• Carica batterica 

MANUTENZIONE PREVENTIVA: Procedure di sanificazione 

Come tutte le attività di manutenzione preventiva la si effettua ad una frequenza 

programmata legata ad un numero di giorni o certo numero di litri erogati (in base 

alle caratteristiche dell’acqua in ingresso e alle specifiche condizioni ambientali), ci 

sono poi casi particolari da gestire: 

 dopo periodi medio-lunghi di inattività 

 dopo sostituzioni di parti che si siano danneggiate 

 dopo eventuali intrusioni / se si rileva la presenza di una infestazione interna (in 

questo caso si valuterà, in base alla gravità della situazione, se procedere 

immediatamente al blocco temporaneo dell’apparecchio – pratica di bonifica 

dell’ambiente – analisi e eliminazione delle cause dell’infestazione – pulizia e 

sanificazione del locale – sanificazione dell’impianto prima della nuova messa in 

funzione). 



Manutenzione 
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Fondamentale per:  
• Dare evidenza al cliente di serietà e professionalità 
• Proteggersi in caso di controlli e contestazioni 
• Tracciare gli interventi nella propria base dati 



Alcune installazioni 
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Alcune installazioni 



Grazie per l’attenzione 
    


