PARTNERSHIP NATA PER PROMUOVERE SUL TERRITORIO
LA VENDITA DIRETTA ED IL NOLEGGIO DI REFRIGERATORI,
FILTRI E SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
FORTI DI UN’ESPERIENZA TRENTENNALE NELLA PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA, FORNIAMO
SOLUZIONI INNOVATIVE E CERTIFICATE PER LA
NOBILITAZIONE DELL’ACQUA DI RETE.

ACQUA POTABILE IN ITALIA:
PROPENSIONE AL CONSUMO
Da una recente ricerca svolta dall’Istituto indipendente CRA
(Customized Research & Analysis) emerge che in soli 7 anni la
propensione al consumo di acqua del rubinetto, trattata e
non, è passata dal 70,4% al 75,5%. Il 46% dichiara di bere
sempre o quasi da rete domestica.

Emerge un nuovo modo di intendere l’acqua a km zero che non
è più vista solo come un servizio al cittadino ma come una
vera e propria risorsa.

I principali motivi per cui gli italiani scelgono l’acqua a km zero
sono:
• GUSTO (26,9%)
• COMODITÀ (22,5%)
• RISPARMIO rispetto all’acqua in bottiglia (20,4%)
• SICUREZZA (17,5%) per i maggiori controlli
rispetto a quella confezionata.

IL RISPARMIO GENERATO NON
È SOLO ECONOMICO
Acqua sempre disponibile, fresca e sicura, direttamente in ufficio o in mensa, evitando il pesante
trasporto delle bottiglie.

Minor utilizzo di spazi in magazzino e in frigorifero.

Considerevoli vantaggi ambientali derivanti dalla riduzione della produzione, del trasporto e dello smaltimento delle bottiglie di plastica.

PERCHÉ L’ ACQUA DI RETE?
RISPARMIO Soluzione economica che consente un risparmio
se comparata all’utilizzo di acqua in PET;
PRATICITÀ Evita problemi di stoccaggio o di ricarica;
ECOSOSTENIBILITÀ Risparmi in termini di produzione/
smaltimento della plastica e di emissioni di CO2;
QUALITÀ Acqua microfiltrata, quindi priva di
impurità, fredda, liscia e gasata sempre
disponibile;
FACILE Semplice da installare, semplicissima da utilizzare;

SCEGLI LA TUA ACQUA
ACQUA NATURALE
Semplicemente pura
ACQUA NATURALE FREDDA
Semplicemente pura e fresca
ACQUA FRIZZANTE FREDDA
Semplicemente frizzante e pura

APRI IL RUBINETTO E
CHIUDI CON LA PLASTICA
• L’Italia detiene il primato europeo di consumo pro capite di acqua minerale
in bottiglia: 194 litri all’anno (circa 300.000 tir all’anno per il solo trasporto
delle acque minerali).
• Per produrre le bottiglie di plastica ed imbottigliare circa 12 miliardi di acqua
minerale sono state utilizzate circa 300.000 tonnellate di PET, con un consumo di oltre 500.000 tonnellate di petrolio e un’emissione di CO2 di circa
1 milione di tonnellate di CO2.
• Cresce la consapevolezza che l’acqua in bottiglia genera un forte importante impatto ambientale. Il consumo di acqua in bottiglie di plastica comporta
costi notevoli da parte del gestore dei rifiuti e conseguenti aggravi di imposte per il cittadino.
Gli Italiani hanno iniziato ad adottare comportamenti più sostenibili, appoggiando un maggiore utilizzo dell’acqua di rete.

LA SCELTA ECOLOGICA IN NUMERI
MEDIA GIORNALIERA
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LA PERFETTA SOLUZIONE
PER OGNI AMBIENTE
EUROS 150

H2ONDA SLIM HOME

H2ONDA OFFICE

EUROS 40 ELETTRICA

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI
ISO 22000
È il massimo standard applicato su base volontaria dagli operatori del
settore alimentare, uno standard che si pone come riferimento per gli
operatori ai regolamenti comunitari in materia d’igiene e sicurezza
alimentare.

ISO 9001
È lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della
qualità dell’azienda; assicura il cliente che il prodotto corrisponda a precise
specifiche e che tutte le fasi relative alla produzione siano verificabili.

TIFQ Attestazione di qualità Igienica
Questo marchio dimostra la conformità normativa e l’eccellenza” dal punto
di vista igienico-costruttivo di un prodotto e assicura il cliente che tutte le
parti dell’apparecchiatura a contatto con l’acqua sono stati testati
dall’Istituto TIFQ
«Istituto per la qualità igienica delle tecnologie alimentari».
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