
 

Nuovi modelli 
dell’abitare



 Dove c’è acqua, c’è vita.

Il 70% del peso corporeo di 

un adulto e l’80% di quello 
di un bambino è costituito 
dall’acqua

70% 
ADULTO

80% 
BAMBINO
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L’acqua: 
•purifica il corpo   
•contribuisce alla digestione dei cibi 
•regola la temperatura corporea 
•rimuove ed elimina le scorie   
•fa da conduttore per gli scambi tra 
cellule e sangue

Bere: 
•anche quando non si ha sete 
•soprattutto quando fa caldo 
e si fa sport 
•in condizioni particolari come infanzia, 
gravidanza, età senile

 

Garantire la salute e il benessere 
tramite l'assunzione di 
1,5 - 2 litri di liquidi al giorno. 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L’Italia è il paese europeo con il più 
elevato consumo pro-capite di acqua in 
bottiglia ed il secondo su scala globale 
dopo il Messico. 

   Il 61,8% delle famiglie italiane 
   acquista acqua minerale.
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Circa 260 brand di acqua minerale 
4 grandi gruppi di produzione e distribuzione:

Consumo medio pro-capite  

187 litri 
a testa 

Spesa media per famiglia   

234 euro 
all’anno

Giro d’affari da  

2.360 milioni 
di euro 

Produzione  

12.400 milioni 
di litri di acqua all’anno 
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L’acqua minerale rappresenta 
la principale fonte di approvvigionamento 
dell’acqua in casa, al ristorante e negli 
ambienti pubblici. 
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Gli italiani la preferiscono per… 

Qualità: l’etichetta e le informazioni 
sulla fonte di imbottigliamento offrono 
rassicurazione sul livello qualitativo 
dell’acqua  

Gusto: i contenuti di minerali, 
oligoelementi ed altre sostanze 
caratterizzano ogni singola fonte di 
imbottigliamento caratterizzandone il 
sapore  

Tradizione/cultura: l’abitudine radicata 
e gli investimenti in comunicazione delle 
multinazionali del settore beverage ne 
consolidano l’uso 
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Per produrre questa enorme quantità di 
bottiglie servono circa 
240 mila tonnellate di plastica 
e un processo di lavorazione che genera 
circa 1 milione di tonnellate di CO2 
distinta in 3 macro fasi:  

•produzione della bottiglia stessa 
•processo di imbottigliamento 
•trasporto 

Si stima che ogni anno in Italia sono prodotte 
circa 10 miliardi di bottiglie di cui l’80% circa è in plastica.
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Ogni hanno si impiegano circa  
300 mila TIR per trasportare l’acqua dalla 
fonte al punto di vendita o somministrazione  
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Il “chilometro zero” in agricoltura così 
come nella distribuzione dell’acqua mira a 
ridurre l'impatto ambientale che il 
trasporto del prodotto comporta

La politica del “chilometro zero” dal cibo all’acqua

L’acqua più di qualsiasi altro  
alimento può davvero essere  
a “chilometro zero”

 luogo di produzione 

luogo di vendita 

luogo di consumo 
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L’acqua a chilometro zero 
rispetta l’ambiente e garantisce:  

QUALITA’

L’acqua del rubinetto è 
sottoposta a controlli 
periodici e regolata da 
parametri qualitativi 
estremamente severi 

GUSTO

L’acqua del rubinetto   
può essere ottimizzata con 
sistemi di filtrazione per 
rimuovere odore e sapore di 
cloro  

DISPONIBILITA’

L’acqua del rubinetto è 
sempre disponibile 
all’istante e grazie agli 
erogatori d’acqua può 
essere fredda, gasata e 
calda. 
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Il 66,7% degli italiani dichiara di aver 
bevuto acqua del rubinetto almeno una 
volta negli ultimi dodici mesi. 

Il 46% ha dichiara di berla sempre o 
quasi sempre. 

Chi sceglie l’acqua del rubinetto mette al 
primo posto il gusto, seguito da 
comodità, risparmio e sicurezza. 

Negli ultimi anni l’acqua a km 0 
ha assunto autorevolezza. 
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L’acqua a chilometro zero   

RISTORAZIONEOUTDOOR DOMESTICO UFFICI
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Dall’antica fontana al chiosco dell’acqua 

La fontana torna alle origini: 
non solo arredo urbano,  
ma pubblica utilità. 

Si riscopre un valore importante della 
tradizione italiana coadiuvato dalle più 
moderne tecnologie per l’erogazione 
dell’acqua ed il risparmio energetico.  

  
BENEFICI:  

• erogazione di acqua fredda – liscia e 
gasata - a "km 0"  
• riduzione della plastica  
• salvaguardia dell’ambiente  
• riduzione delle immissioni di CO2 
nell'atmosfera  
• riduzione dei costi per conferimento 
delle bottiglie alle discariche 
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Domestico

L’uso di erogatori d’acqua in ambito 
domestico semplifica le operazioni 
legate alla gestione dell'acqua  
eliminando le operazioni di acquisto, 
trasporto e stoccaggio delle bottiglie.  

ACQUE DISPONIBILI: 
Acqua ambiente, fredda – liscia e 
gasata – e calda  ….tutto a "km 0“ e 
disponibile all’istante. 

BENEFICI: 
Un triplice risparmio: economico, di 
tempo e di spazio. 
  
MODELLI: 
Piccolo e discreto trova 
alloggiamento sotto il lavello – 
modello da incasso - o sul piano di 
lavoro – modello sopra banco. 
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Uffici

I refrigeratori punto d’uso si 
allacciano alla rete idrica ed erogano 
istantaneamente acqua a 
temperatura ambiente, fredda - liscia 
o gassata - e calda, offrendo un 
servizio continuativo, in grado di 
soddisfare le più diverse esigenze.  

ACQUE DISPONIBILI: 
Acqua ambiente, fredda – liscia e 
gasata – e calda  ….tutto a "km 0“ e 
disponibile all’istante. 

BENEFICI: 
Mantenere un buon livello di 
idratazione sul posto di lavoro 
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Ristorazione

Erogatori d’acqua professionali per 
grandi comunità: più efficienza, 
meno costi, acqua a volontà! 

Attrezzature professionali, robuste ed 
affidabili  progettate per  offrire 
un’alternativa pratica, veloce ed 
economica all’acqua in bottiglia. 

ACQUE DISPONIBILI: 
Acqua ambiente, fredda – liscia e 
gasata –….tutto a "km 0“ e disponibile 
all’istante. 

BENEFICI: 
Semplificare e velocizzare la gestione 
delle bottiglie d’acqua  nell’ambito 
della ristorazione.



 


