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Case dell’acqua:
stato dell’arte e obie�vi futuri

L’editoriale
di Massimo Lorenzoni

Last minute news... Di Diego Cosime�

L'ar�colo 4 del DL 193/2016 ha stabilito, modificando l'art. 2 del D.lgs 127/2015, l'obbligo 

della trasmissione telema�ca dei corrispe�vi anche per i sogge� passivi che effe�uano 

prestazioni di servizi tramite distributori automa�ci ed ha rinviato al giorno 1 aprile 2017 

l'entrata in vigore di tale obbligo, originariamente previsto per il primo di gennaio. Il DL 

prevede, inoltre, la possibilità che l'Agenzia delle Entrate, tramite proprio provvedimento, 

possa prevedere termini differi� rispe�o al 1 aprile 2017 di entrata in vigore dell'obbligo di 

memorizzazione ele�ronica e trasmissione telema�ca dei da� dei corrispe�vi in 

relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automa�ci.

Trasmissione telema�ca dei corrispe�vi rinviata ad aprile

Risparmio, qualità e rispe�o dell'ambiente: sono queste le chiavi del successo 
delle case dell'acqua.
Da curioso elemento di novità, queste fontanelle vivono oggi una fase di piena 
maturità: sono diventate una delle tappe su cui si ar�cola la quo�dianità di 
tan�ssime persone, e sono una presenza familiare in numerosi comuni della 
nostra penisola.
Ma qual è lo stato dell'arte? C'è abbastanza consapevolezza da parte della 
ci�adinanza su questa materia?
Ne abbiamo discusso in occasione di un recente incontro con tre autorevoli 
esper� del se�ore: il do�or Luca Lucen�ni (Is�tuto Superiore di Sanità), la 
do�oressa Rossella Colagrossi (Ministero della Salute) e il presidente 
dell'Associazione Italiana Acqua di Qualità Massimo Lorenzoni.

Mi ritrovo a scrivere con molto 

piacere questo editoriale per 

l'ul�mo numero di AIAQ News 

del 2016, che coincide anche 

con la fine del mio mandato di 

presidenza.  In  occasione 

dell’assemblea del 28/11/2016 

si terranno, infa�, le elezioni 

per il rinnovo di tu� gli organi 

statutari dell'associazione.

Mi sento in dovere di tracciare 

una breve sintesi di ques� tre 

anni di presidenza, inizia� con 

l'assemblea cos�tuente del 15 

O�obre 2013, in cui 8 aziende 

hanno dato vita a quella che 

all'inizio poteva sembrare un 

scommessa. Durante il primo 

anno si è passa� da 8 a 15 

associa�, o�enendo subito 

l’accreditamento presso il 

Ministero della Salute. A 

Dicembre 2014 abbiamo poi 

organizzato un convegno con 

l 'Anci   sul la  fa�urazione 

ele�ronica e sugli acquis� della 

Pubblica Amministrazione sul 

MePa (Mercato Ele�ronico 

Pubblica Amministrazione) e, 

allo stesso tempo, abbiamo 

stre�o una collaborazione con 

le altre associazioni del se�ore 

(Aqua Italia e Amitap) per 

affrontare insieme alcune 

problema�che e  avere una 

voce comune di fronte alle 

is�tuzioni.

Da queste collaborazione, nel 

2015 sono nate insieme al 

Min istero  del la  Sa lute  e 

all'Is�tuto Superiore della 

Sanità le “Linee Guida al DM 

25”.
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Quali sono gli andamen� dei consumi delle case�e dell'acqua? Che prospe�ve ci sono? Cosa dovrebbe essere migliorato?
Dr. Lucen�ni:
Le case�e dell’acque stanno rappresentando una soluzione innova�va interessante per garan�re forniture idriche di qualità controllata e 
distribuzione di acque con cara�eris�che organole�che diverse a seconda delle preferenze dei consumatori, in situazioni ordinarie e 
straordinarie. Dal punto di vista norma�vo hanno rappresentato una novità che ha visto convergere efficacemente norme di legislazione 
sulla qualità delle acque potabili e sicurezza alimentare. C’è comunque sempre da migliorare, in par�colare per quanto riguarda il controllo 
su alcuni operatori di un mercato in espansione, che abbiamo riscontrato non rispe�are pienamente le norme di autorizzazione delle 
case�e, la qualità dei materiali e prodo� e la manutenzione. Ma vediamo progressi anche su questo aspe�o, sia in forza di una vigilanza 
sempre più qualificata e a�enta che su una selezione di mercato che va privilegiando prodo� qualifica� e controlla�.
Dr.ssa Colagrossi:
Come rappresentante del Ministero della Salute, il mio obie�vo è quello di migliorare la qualità dell’acqua distribuita, sopra�u�o alle 
categorie di persone più deboli. Le case dell’acqua fanno parte di questo obie�vo in quanto sono state, e sono, uno strumento in più per 
accedere ad acqua di buona qualità a cos� rido�, ed hanno portato, come tu�e le innovazioni, un grande s�molo alla conoscenza 
dell’acqua che è estremamente posi�vo. L’informazione sull’acqua è infa� molto carente e le case dell’acqua dovrebbero, e potrebbero, 
alimentare anche gli aspe� informa�vi alla popolazione su quello che normalmente beviamo. Inoltre, nelle ges�oni comunali, potrebbero 
essere strumento di garanzia d’acqua come diri�o fondamentale ai meno abbien�, e rappresentare nuovi pun� di aggregazione.
Lorenzoni:
I consumi delle case dell'acqua e le installazioni aumentano ogni anno in quanto le persone ormai si sono abituate a questo nuovo modo di 
bere, molto più ecologico e sostenibile rispe�o alla minerale; in meno di cinque anni si è passa� da alcune decine di installazioni per lo più 
dislocate in nord Italia a una diffusione di oltre 2.500 installazioni su tu�o il territorio nazionale, isole comprese. In prospe�va si può 
ipo�zzare che le case dell'acqua, grazie anche alla scelta di grandi acquedo� nazionali, possano arrivare a un numero intorno alle 3.500 
installazioni per il 2020. Uno degli aspe� che dovrebbero essere migliora�, certamente, riguarda la selezione degli operatori. Infa�, 
quando un mercato cresce molto in fre�a c'è il pericolo che si imme�ano degli operatori poco professionali, che non si fanno scrupoli a 
u�lizzare prodo� non conformi ed economizzare sulla manutenzione, che è sicuramente uno degli aspe� più importan� nella ges�one di 
una casa dell'acqua.Come presidente di AIAQ, l'associazione che racchiude i maggiori operato� del se�ore, chiedo agli en�, che desiderano 
avere delle case dell'acqua che erogano acqua di qualità e siano sempre funzionan�, di scegliere le aziende u�lizzando, nelle gare, non 
soltanto il criterio del prezzo più basso anche in osservanza di quanto stabilito dal “Nuovo Codice degli Appal�” che, all’art. 96, specifica che 
tale criterio possa essere u�lizzato, invece dell’offerta economicamente più vantaggiosa, solamente al verificarsi di determinate condizioni.

Credete che la popolazione italiana abbia la consapevolezza di cosa beve quo�dianamente?
Dr. Lucen�ni:
Sono sta� fa� importan� progressi sia nella qualità delle acque distribuite che nella fiducia del consumatore verso le acque di rubine�o. 
Questo è il risultato di azioni sempre più consapevoli e qualificate dei gestori idrici e della distribuzione, inclusi gli operatori delle case�e, 
come pure di una vigilanza capillare e a�enta. Certamente alcune circostanze par�colari di non conformità delle acque tes�moniano che 
sono necessari ulteriori azioni di miglioramento. E devo dire che il Ministero della Salute sta intervenendo con una serie di misure legisla�ve 
innova�ve che garan�ranno un sistema di prevenzione più efficace in termini di maggior tutela della salute e di consapevolezza dei 
consumatori sulla qualità delle acque potabili.
Lorenzoni:
Nella maggioranza dei casi la popolazione è consapevole di cosa beve. La scelta sempre maggiore di preferire l'acqua delle c.d. fontane 
ecologiche è de�ata essenzialmente da tre ragioni: la prima di cara�ere ecologico, la seconda di cara�ere economico, in quanto in mol� 
casi l'acqua viene erogata gratuitamente o con un piccolo contributo di 5 cent al litro, la terza per la qualità dell'acqua erogata. Infa� sono 
sempre di più le installazioni che espongono o pubblicano sul sito del comune e/o dell'acquedo�o con cadenza regolare i risulta� delle 
analisi.

Nonostante i grossi sforzi da parte del Ministero della Salute per regolare e controllare la qualità dell'acqua erogata dalle case�e, c'è 
ancora diffidenza da parte di alcuni ci�adini nei confron� di queste nuove "fontanelle". Secondo voi, perché?
Dr.ssa Colagrossi:
La risposta è semplice: manca informazione e, purtroppo, c’è la pubblicità fuorviante da parte delle aziende di distribuzione di acque 
minerali e di sorgente che fa facilmente leva sulla diffusa sfiducia nei confron� della “cosa pubblica”. Su questo ul�mo aspe�o ci si potrebbe 
dilungare all’infinito ma, per fortuna, nella nostra variegata società esistono aziende che insinuano fiducia ed o�mismo in tu� gli operatori 
del se�ore.
Lorenzoni:
Condivido pienamente con la Do�.ssa Colagrossi, in quanto la pubblicità fuorviante delle minerali porta alcuni consumatori a diffidare 
dell’acqua pubblica, comunque come presidente di AIAQ voglio ringraziare sia la Do�.ssa Rossella Colagrossi del Ministero della salute che il 
Do�. Luca Lucen�ni dell'Is�tuto Superiore della Sanità, che da subito hanno cercato, insieme agli operatori del se�ore, di trovare delle 
soluzioni norma�ve per regolamentare questo nuovo fenomeno che sta cambiando rapidamente le abitudini di milioni di italiani.

Case dell’acqua: stato dell’arte e obie�vi futuri



Tre nostre aziende associate presen�
alla manifestazione, rispondono... 

Cosa vi aspe�ate da Ecomondo 2016?

Blupura partecipa ormai da diversi anni ad Ecomondo, esponendo 

le sue diverse soluzioni di Casa dell'Acqua, ma anche le varie gamme 
prodo�o specificamente studiate per i vari se�ori quali la ristorazione, 
l'ufficio ed il domes�co. Questa manifestazione sta diventando sempre 
più internazionale e l'obie�vo di Blupura per quest'edizione è quello di 
rendere anche le Case dell'Acqua un prodo�o davvero internazionale. 
Infa� ad oggi resta un prodo�o concepito solamente in Italia, ma 
siamo pron� ad esportare questo innova�vo prodo�o all'estero e 
coinvolgere tu�e le varie comunità ad un u�lizzo più a�ento e corre�o 
di un bene comune di fondamentale importanza qual è l'acqua. Per la 
prima volta saranno esposte alcune varian� di CITY: CITY 1.0 , CITY 
WALL e CITY PANEL. Ma queste non saranno le sole novità di Blupura.
Vi aspe�amo numerosi al Padiglione D1 - STAND 62

Celli Group crede fortemente in Ecomondo, tanto da partecipare con ben due stand!

Il primo unisce Celli e Cosmetal, ul�ma azienda acquisita dal Gruppo, nel padiglione 
completamente dedicato al mondo della ges�one e della valorizzazione dell’acqua 
(Padiglione D1 stand 026), dove verranno presentate le novità del mercato per quanto 
riguarda gli impian� per l’erogazione dell’acqua nei canali home, office e hospitality e 
l’eccellenza delle case�e dell’acqua FonteAlma per comunità con uno sguardo rivolto al 
futuro di questo business, in una ambientazione che riprodurrà un parco urbano. 

Il secondo stand vede Celli Group in partnership con Carlsberg Italia all'interno della Ci�à 
Sostenibile (Padiglione B7, Stand 089) dove verrà presentato, davan� al grande pubblico, 
l’impegno di due eccellenze sulle tema�che d’innovazione e sostenibilità creando un 
esempio di locale completamente sostenibile dalla A alla Z, contribuendo a far vivere 
un’esperienza di sostenibilità della spillatura a tu�o tondo, perfe�amente integrata nella 
quo�dianità del canale HoReCa.

DEBORA SCREPANTI - Marke�ng Manager per BLUPURA srl

CECILIA MANENTI - Strategic Marke�ng Department per CELLI SpA

Per DKR un'esposizione come questa è sempre un momento di crescita, qui abbiamo la 

possibilità di consolidare i legami con i nostri partner e di presentare i nostri proge� a nuovi 
potenziali clien� nazionali ed esteri. In un ambito come quello di Ecomondo si trovano 
en�tà molto diverse tra loro, ma tu�e rivolte al comune obie�vo di migliorare il nostro 
futuro passando in primis dal rispe�o e dalla salvaguardia dell'ambiente, per questo è 
interessante e s�molante cercare nuove sinergie in se�ori molto diversi tra loro, da 
Ecomondo ci aspe�amo anche questo! Purtroppo a differenza dello scorso anno, non 
siamo riusci� a trovare un accordo con l'ente fiera per poter partecipare in colle�va con 
diverse aziende della nostra associazione, è stato un vero peccato ma sicuramente ci 
riusciremo l'anno prossimo. Anche per questa ragione abbiamo ritenuto però molto 
importante dare la possibilità ad AIAQ di avere un piccolo punto di rappresentanza 
all'interno della fiera, me�endo a disposizione un'area del nostro stand nel padiglione D1, il 
padiglione des�nato al tema dell'Acqua, dove ogni visitatore ed associato potrà trovare un 
desk ed un punto informa�vo dedica� all'associazione. 

MATTEO DALLE FRATTE - Responsabile Commerciale per DKR srl

Presso il grande banco di spillatura installato si svolgeranno numerosi even� e workshop. Il Gruppo Celli quindi crede e investe da 
sempre nella sostenibilità ambientale, perché produrre impian� per la spillatura di bevande significa acce�are la sfida di fornire 
prodo� sempre più capaci di rispe�are l’ambiente. Ecomondo è la vetrina perfe�a per il Gruppo Celli per dichiarare la propria 
vision e creare engagement sull'espressione del valore assoluto della spillatura per l’intera industria del beverage. 
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Nello stesso anno, insieme ad Aqua Italia e U�litalia, abbiamo iniziato a lavorare per una deroga sulla dose metrica nelle case dell'acqua e 
il risultato è arrivato a Maggio del 2016. Nel corso del 2015 si è organizzato un convegno all'interno di Ecomondo 2015 “Le linee guida al 
Dm 25 e la loro applicazione alle case dell'acqua”, con la partecipazione della Do�.ssa Colagrossi del Ministero della Salute, l'Ing. Drusiani 
di U�litalia e del presidente dell’Associazione dei Comuni Virtuosi, Do�. Ba�s�. Il 2016 è iniziato con l'assemblea a Roma, dove è stata 
ribadita l'importanza del rispe�o del codice e�co da parte di tu� gli associa�, mentre a Febbraio abbiamo sollevato, assieme ad Amitap e 
Aqua Italia, presso Consip una problema�ca inerente l’u�lizzo da parte di determina� operatori di mercato di un bando del MePA (quello 
dei “Termoidraulici”) per proporre in vendita ed in noleggio case dell'acqua e colonnine di erogazione per uffici. Consip ha confermato la 
nostra interpretazione, ovvero che qualsiasi operatore di mercato u�lizzi un bando MePA per commercializzare prodo� o servizi non 
compresi nei capitola� tecnici dei bandi MePA opera in maniera non conforme alle regole del MePA e quindi illegi�mamente. A Maggio 
abbiamo partecipato al Convegno “Case dell'acqua: si, purché...” organizzato da TIFQ presso l'auditorium del Ministero della Salute.
Il 7 Giugno, come tu� ricorderete, siamo sta� colpi� da un grande lu�o. Ci ha lasciato Fabio Cosime�, Segretario dell'associazione e 
persona di grandissimo valore.
A Se�embre di quest'anno, sempre in collaborazione con Aqua Italia e Utlilitalia, abbiamo iniziato a interessarci alla problema�ca legata 
all'introduzione della trasmissione telema�ca degli incassi dei distributori automa�ci, che inizialmente sembrava non coinvolgere le case 
dell'acqua. Un Provvedimento a firma del Dire�ore dell’Agenzia delle Entrate del 30/06/2016 e poi il Decreto Legge n. 193 del 
22/10/2016, invece, hanno esteso anche alle case dell’acqua questo obbligo. La delicatezza e complessità della tema�ca vedono il 
susseguirsi di riunioni e incontri, proprio mentre va in stampa AIAQ News di Novembre, per trovare una soluzione, la più indolore 
possibile, a questo adempimento.
Chiudo questo editoriale ringraziando tu� i componen� del Consiglio Dire�vo per il supporto costante in ques� anni, con la speranza di 
aver soddisfa�o le aspe�a�ve delle trenta aziende associate ad AIAQ nel corso di ques� 3 anni, sempre convinto che si possa e si debba 
migliorare.

Tu� i disinfe�an� chimici nello svolgere la loro preziosa azione purtroppo causano la formazione di so�oprodo� di disinfezione. 
Quando il cloro è usato come disinfe�ante, si possono formare cen�naia di so�oprodo� di disinfezione determina� dalla 
composizione dell'acqua di cui ancora oggi se ne consce circa il 30%. Un indice della loro quan�tà è il contenuto di carbonio 
organico totale (TOC) che indica il livello dei predecessori della disinfezione e la concentrazione dei so�oprodo� di disinfezione 
che si formeranno alla fine dopo l’azione del disinfe�ante nell'acqua potabile. I trialometani (CHX3) no� genericamente come 
THM furono tra i primi so�oprodo� di disinfezione ad essere sta� scoper� in acqua clorata. Queste sostanze si formano durante 
la disinfezione con il cloro e la disinfezione con disinfe�an� clorura�, per la reazione che si a�va fra cloro e la materia organica 
contenuta nell'acqua e quindi la loro concentrazione è in relazione all’inquinamento presente. Un gruppo par�colarmente 
importante è quello dei trialometani (THM) formato da cloroformio, bromoformio, diclorobromometano e 
dibromoclorometano; tali compos� vengono considera� come un gruppo unico in quanto si trovano in genere associa� tra loro e 
hanno un meccanismo comune nella loro azione tossica. I THM possono avere effe� sfavorevoli sulla salute e mol� studi sono 
oggi in corso per chiarire meccanismi d’azione ed effe� a lungo termine; a �tolo cautela�vo è opportuno contenerne la presenza 
senza però comprome�ere mai l'efficacia del processo di disinfezione; infa�, come ribadito costantemente dall'OMS, il rischio 
per la salute derivante da contaminazioni microbiologiche è di gran lunga più elevato di quello derivante dalla presenza di THM 
nei quan�ta�vi indica� dalla norma�va vigente. La loro rimozione è tu�avia semplice affidandosi alle capacità di adsorbimento 
del carbone a�vo che deve essere di buona qualità e installato il più vicino possibile al punto d’uso se sprovvisto di azione 
ba�eriosta�ca.
LIMITI DI LEGGE E VALORI GUIDA
Il D.Lgs 31/2001 inserisce queste sostanze fra i parametri chimici (Allegato I parte B) e impone un limite di 30 microgrammi/litro 
(&#956;g/l) per la somma dei valori di cloroformio, bromoformio, diclorobromometano, dibromoclorometano. Tale limite è più 
restri�vo rispe�o al valore di 100 &#956;g/l previsto dall’Unione Europea con la Dire�va 98/83/CE. Anche l’OMS considera le 
stesse sostanze prevedendo però valori guida per i singoli compos� e per la loro somma; in par�colare: Cloroformio: 0.3 mg/l (300 
ug/l) - Bromoformio: 0,1 mg/l (100 ug/l) - Dibromoclorometano: 0,1 mg/l (100 ug/l) - Bromodiclorometano: 0,06 mg/l (60 ug/l).
La somma dei rappor� fra le concentrazioni delle singole sostanze e i loro valori guida non deve inoltre essere superiore all’unità. 
Ad esempio la concentrazione di trialometano in acqua superficiale d'estate supera la concentrazione presente d'inverno a causa 
dall'aumento nella temperatura e del contenuto di materia organica dell'acqua. Le concentrazioni di trialometani è 
estremamente variabile: ad esempio in acqua superficiale supera solitamente le concentrazioni in acqua frea�ca per i diversi �pi 
di sostanze organiche nell'acqua.

L’editoriale di Massimo Lorenzoni

PERCHE’ CLORARE SI DEVE E DECLORARE CONVIENE
a cura di Claudio Bicilieri

L’Esperto risponde


