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L’acqua costituisce l’elemento principale del nostro pianeta e del corpo 
umano, indispensabile per la nascita, la sopravvivenza, la crescita e lo 
sviluppo di intere popolazioni, nonché il simbolo di realtà sociali, culturali 
e religiose.  
L’acqua è stata definita “ oro blu ”, una risorsa fondamentale per il nostro 
sviluppo economico, una risorsa da non sprecare; la sua gestione effi-
ciente richiede persone, know-how, tecnologia e capitali affinché sia, so-
prattutto, un bene da garantire a tutti.  
Il tema delle risorse idriche è un aspetto essenziale e ineludibile del con-
cetto di sviluppo sostenibile, tenendo ben presente che il ciclo dell’acqua 
integra quello più generale dell’energia.  

Tempo fa, rispettare l’ambiente costituiva per le imprese e i consumatori 
soprattutto una sollecitazione etica. Negli ultimi anni si è manifestato un 
progressivo e radicale cambiamento nelle relazioni della società con 
l’ambiente, si è sviluppata una sensibilità diffusa e la variabile ambientale 
è stata inserita in tutti i processi decisionali della politica e dell’economia.  

Le imprese sono passate da un atteggiamento passivo o adattivo verso le 
tematiche ambientali ad un comportamento attivo, facendo della virtù am-

bientale un principio di politica 
aziendale e di “social                
accountability”,  oltre che un de-
terminante dell’azione strategica. 

L’ACQUA è: 

• Un composto chimico, la cui 
molecola è costituita da due ato-
mi di idrogeno ed un atomo di 
ossigeno (H2O). 

• Elemento naturale, fonte di 
vita per gli esseri viventi e gli eco-
sistemi del pianeta. 

• Una risorsa indispensabile. 

Lavoro vincitore del concorso  
“Acqua e Ambiente” di Assonatuzzatori. 

Scuola Tornabuoni—Firenze 



L’acqua che noi beviamo  è un’acqua ad uso alimentare. Le ac-
que ad uso  alimentare possono essere divise in acque naturali 
ed acque potabili. 

Le acque naturali si distinguono in :  

◊ acque minerali, hanno particolari requisiti di purezza e si di-
stinguono per il loro tenore in minerali ed oligoelementi; 

◊ acque di sorgente, con caratteristiche e proprietà differenti 
dalle acque minerali, ma comunque pure ed imbottigliate alla 
sorgente. 

Le acque potabili sono tutte le altre acque trattate o non trattate, 
fornite mediante una rete di distribuzione, cisterne, bottiglie o 
contenitori, per il consumo umano, per la preparazione di cibi e 
bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origi-
ne. 



 

 

L’acqua potabile fornita mediante una rete di distribuzione può essere 
sottoposta a trattamenti di filtrazione e disinfezione che ne migliorano 
sensibilmente le caratteristiche organolettiche garantendo una qualità 
superiore.  

Infatti con la Naturizzazione®, l’acqua del sindaco (già buona e sicura) 
diventa di alta qualità e può essere erogata liscia e gassata, permet-
tendo così di valorizzare l’acqua del nostro Comune e contribuendo 
ad una gestione più attenta e sostenibile della variabile ambientale e 
della risorsa acqua. 

Riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività connesse al 
trasporto ed approvvigio-
namento delle acque in 
bottiglia, riduzione dell’uso 
delle bottiglie in plastica e 
conseguente risparmio in 
termini di recupero/riciclo, 
sono solo alcuni esempi 
dei benefici ecologici con-
seguenti all’installazione 
dei suddetti impianti di 
trattamento.  

Altri benefici per la colletti-
vità sono economici 
(costo €/Lt inferiore rispet-
to alle acque in bottiglia) e 
sociali (coinvolgimento 
della comunità locale e 
fruibilità del servizio). 

Lavoro vincitore del concorso  
“Acqua e Ambiente” di Assonatuzzatori. 

Scuola Tornabuoni—Firenze 



 
 
La prima cosa che ci preme sottolineare è che l’acqua Naturizzata® , o meglio 
il processo di Naturizzazione ®, non è solo da considerare il miglior sistema di 
trattamento per l’acqua ad uso alimentare, ma è addirittura l’unico trattamen-
to , fra quelli maggiormente diffusi, nato appositamente per il trattamento 
dell’acqua potabile!!  
 
Gli altri sistemi sono nati, per lo più, per trattare acqua ad uso tecnico, anche 
se, molti di questi apparecchi, sono stati riciclati poi per il trattamento di acque 
ad uso alimentare. 
 
Purtroppo per quest'utilizzo, questi sistemi presentano spesso carenze tali da 
determinare addirittura il peggioramento dell’acqua trattata.  
  
La NATURIZZAZIONE®  è nata appositamente per il trattamento dell’acqua 
potabile e quindi per eliminare i difetti che si possono talvolta riscontrare in 
un’acqua di acquedotto, senza però creare nessun effetto collaterale negativo. 
 
La NATURIZZAZIONE® , infatti, elimina tutti i cattivi sapori, i cattivi odori, le 
impurità solide e le impurità chimiche, effettuando poi una disinfezione batte-
riologica in grado di conservare la perfetta potabilità senza alterare la salinità 
dell’acqua.  
 
Il sistema di disinfezione, per la sua efficacia, costituisce l’elemento più impor-
tante di tutto il sistema di trattamento.  
 
Con i nuovi Naturizzatori®  si può avere anche l’acqua refrigerata e gassata 
con l’aggiunta di CO2.  
 
Ovviamente con la Naturizzazione®  non si determina nessuno spreco d'ac-
qua e si ottiene un prodotto eccezionale, fresco, non conservato, economico, 
comodo e in grado di rendere praticamente assurdo il ricorso all’acqua minera-
le. 
 

I Naturizzatori® sono conformi a quanto previsto dal DM num. 25 del 
07/02/2012 e dalle Linee Guida ad esso collegate , sono coperti da brevetto 
(brev. n° 01258179). Sono prodotti da S.I.D.E.A. IT ALIA, azienda certificata 
ISO 9001, ISO 14001 nonché registrata EMAS. In grado quindi di offrire agli 
utenti  garanzie, sotto tutti i profili, come nessun’altra azienda è in grado di da-
re!  

S.I.D.E.A. ITALIA è configurata GREEN PUBLIC PROCUREMENT. 

E’ PRESENTE IN ACQUISTI IN RETE 

CATEGORIA:  Termoidraulici - Conduzione e Manutenzione 

Servizi di Manutenzione Impianti. 

POSSIBILITA’ DI CONTRATTO TRAMITE MEPA/CONSIP   



 
La Carbon Footprint misura il contributo che le attività umane producono 
sull’effetto serra, espresso in tonnellate di Biossido di Carbonio equivalente 
(CO2 eq). 
La Carbon Footprint di un prodotto o servizio misura la quantità di CO2eq 
associabile alla produzione di un prodotto o all’erogazione di un servizio. 
 
La strategia adottata è mirata a indirizzare la Società verso un modello di 
sviluppo sostenibile, promuovendo un'economia a basse emissioni di CO2, 
attraverso le seguenti misure: 
 
* ridurre i gas ad effetto serra del 20%; 
* ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell'efficienza 
energetica; 
* ampliare fino al 20% la quota delle fonti energetiche rinnovabili 
 
S.I.D.E.A. ITALIA si propone, con il suo progetto “Strada dell’ Acqua                    
Naturizzata” di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema 
effetto serra (Carbon Footprint ).  

• pianificare ed attuare un politica di governance del territorio che 
consenta di conciliare la salvaguardia dell’ambiente ad un utilizzo 
ottimale ed efficiente delle risorse a disposizione, in generale, e del-
la risorsa acqua, in particolare; 

• ridurre i consumi di energia e le emissioni di CO2 derivanti dal com-
mercio, dal trasporto e dalla distribuzione dell’acqua in bottiglia; 

• ridurre il quantitativo di rifiuti in plastica ed i relativi costi di smalti-
mento provenienti da contenitori, imballaggi e bottiglie;  

• sensibilizzare ed educare la Comunità locale alla sostenibilità am-
bientale, economica e sociale, attraverso una partecipazione comu-
ne e condivisa, capace di rendere protagonista ogni Soggetto che 
vive ed opera sul Territorio e che intende attuare nuovi stili di vita. 



 

Gli strumenti per raggiungere i suddetti 
obiettivi sono gli impianti per il tratta-
mento dell’acqua potabile da istallare 
nel Comune, tra cui il fontanello e la 
casa dell’acqua, che vanno ad aggiun-
gersi a quelli destinati alle Famiglie, 
alle Scuole, ai ristoranti ed ai Pubblici 
Esercizi.  
Gli impianti sono  dotati di codice QR,  
attraverso il quale con la lettura da un 
dispositivo multimediale l'utente potrà 
raggiungere i dati di consumo, di ri-
sparmio energetico, ambienta-
le  ed  economico per l'utente oltre ad 
accedere ai dati dell'analisi dell'ac-
qua,  per favorire,  oltre alla normale 
informazione,  stili di vita responsabili 

ed ecosostenibili 
  

[Digitare 
il con-



* EMISSIONI DI CO2 / LITRO D’ACQUA  RELATIVE ALLA FASE D’USO 

Fonte: studio aziendale effettuato nell’ambito di un progetto finanziato  

con fondi del Ministero  

Bevendo Acqua Naturizzata RisparmiBevendo Acqua Naturizzata RisparmiBevendo Acqua Naturizzata RisparmiBevendo Acqua Naturizzata Risparmi    

    ilililil    75,7 % 75,7 % 75,7 % 75,7 % didididi    Co2Co2Co2Co2    

Acqua NaturizzataAcqua NaturizzataAcqua NaturizzataAcqua Naturizzata®®®®        

Fontanello SIDEA Fontanello SIDEA Fontanello SIDEA Fontanello SIDEA     

9 grammi di 9 grammi di 9 grammi di 9 grammi di CoCoCoCo2222    eqeqeqeq    

per litroper litroper litroper litro    

Acqua Minerale Acqua Minerale Acqua Minerale Acqua Minerale     

in bottiglia di plasticain bottiglia di plasticain bottiglia di plasticain bottiglia di plastica    

37 grammi di Co37 grammi di Co37 grammi di Co37 grammi di Co2 2 2 2     eqeqeqeq    

per litroper litroper litroper litro    



 
I prodotti progettati e costruiti secondo questa ottica sono largamente apprez-
zati per la loro qualità, che deriva da un accurato controllo delle singole fasi 
di produzione fino al collaudo. 
 
Assonaturizzatori è l’associazione che raggruppa le maggiori aziende, che 
operano nella costruzione, commercializzazione, installazione e manutenzio-
ne di apparecchiature Naturizzatori®. 
 
S.I.D.E.A. Italia (Socio fondatore) ha brevettato a livello mondiale la Naturiz-
zazione®, che ci risulta essere a tutt'oggi l’unico sistema di depurazione nato 
in modo specifico per il trattamento dell’acqua potabile, in grado di assicurare 
una qualità incomparabile. 
 
Il sistema di Naturizzazione® è conforme al DM num. 25 del 07/02/2012. 
Operiamo esclusivamente nel trattamento dell’acqua potabile dal 1978 ed i 
nostri Naturizzatori® sono costruiti in Italia presso il nostro stabilimento. 
 
Siamo certificati ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ed è l’unica nel settore 
registrata EMAS. 
 
Siamo sempre impegnati e continuiamo a impegnarci nella ricerca in modo 
da garantire prodotti sempre all’avanguardia. 
 
Abbiamo una gamma di prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze, che 
non  sprecano acqua e nel rispetto dell’ambiente, essendo costruiti con mate-
riali riciclabili al 99%. Il materiale da noi utilizzato è l’acciaio INOX che è co-
stituito da materiale riciclato ed è riciclabile al 99% 
 
Vogliamo sottolineare anche l’importanza del 
contributo che i Naturizzatori®  apportano 
all’Ambiente ! Non solo determinando una con-
sistente riduzione delle bottiglie di plastica e di 
tutti i problemi ad esse connessi, ma eliminando 
anche l’inquinamento dovuto agli autotreni che 
giornalmente percorrono le ns autostrade tra-
sportando acqua minerale da un posto all’altro 
della penisola, dando una mano importante al 
raggiungimento degli obiettivi posti dal protocol-
lo di Kyoto.  
 

Molti altri motivi intelligenti vi potranno essere 
suggeriti dalle migliaia di Clienti S.I.D.E.A. sod-
disfatti sparsi in tutto il mondo. 

Essere greengreengreengreen 
 Lavorare nel ri-

spetto 
dell’ambiente  

utilizzare materia-
li riciclabili e 
riciclati 

rispettare la sicu-
rezza dei lavo-
ratori 

produrre a Km 0 



 

Il programma di educazione ambientale è rivolto a tutte le scuo-
le, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nonché ai Comuni 
di afferenza.  

Attraverso un sistema inte-
grato multi-progetto, capace 
di coinvolgere attivamente 
tutti i soggetti che vivono sul 
territorio in cui la scuola è 
inserita e di cui è espressio-
ne, il programma è finalizza-
to ad accrescere l’identità 
locale della Comunità ed a 
valorizzarne il patrimonio 
sociale, ambientale, econo-
mico e culturale.  
Il programma permette di 
valorizzare anche progetti 

già realizzati dagli istituti scolastici, inquadrandoli in un contesto 
più ampio ed organico.  
Il percorso di educazione alla gestione della variabile ambientale 
si contraddistingue per l’elevato grado di partecipazione e condi-
visione che investe la Comunità sociale che ruota attorno alla 
scuola.  
Ne consegue una rilevanza su scala globale, proponendosi co-
me uno degli strumenti per l’attuazione dell’Agenda 21 locale, 
processo partecipato finalizzato alla definizione ed attuazione di 
un Piano d’Azione locale per la sostenibilità (l’Agenda 21 è un 
atto internazionale, firmato da 179 stati durante la Conferenza 
dell’ONU tenutasi a Rio nel 1992, con cui si definisce un pro-
gramma di azione globale per lo sviluppo sostenibile). 
 
Pertanto, l’attuazione ed il successo del programma si compie 
con il coinvolgimento collettivo di tutti i soggetti che, assieme 
alla scuola, decidono di valorizzare il proprio territorio e di inve-
stire in un progetto finalizzato al miglioramento della qualità del-
la vita dell’intera comunità.  



 
 

• Sensibilizzazione degli studenti durante l’attività didattica mediante 
una metodologia di apprendimento mista, costituita da formazione 
in aula e formazione in training,  

 
• Riduzione dei consumi e degli sprechi della struttura scolastica, 

uso razionale ed efficiente delle risorse a disposizione ed ottimiz-
zazione dei costi di gestione dell’istituto,  

 
• Coinvolgimento degli studenti in attività che consentono di svilup-

pare capacità decisionali e favoriscono l’assunzione di ruoli di re-
sponsabilità,  

 
• Accrescimento negli studenti del senso di appartenenza alla co-

munità sociale locale e della consapevolezza di essere protagoni-
sti nella valorizzazione del territorio in cui vivono,  

 
• Accesso ad una rete di supporto fonte di idee per progetti ed e-

venti,  
 
• Accesso ad una rete interregionale per confrontarsi su temi comu-

ni con realtà nuove e culture diverse,  
 
• Visibilità locale e nazionale 



 
 
Il programma vuol essere strumento per la successiva ed eventuale cre-
azione di un network di eco-scuole,  offrendo la possibilità di interazione 
e confronto tra gli istituti di diversi comuni e regioni aderenti all’iniziativa.  
La rete si propone, così, come inestimabile fonte di risorse, conoscenza 
ed informazione, portando su scala globale le best-practices adottate a 
livello locale.  
Il network troverebbe espressione in un sito web dedicato, utilizzato per 
individuare le scuole con elementi e caratteristiche similari e finalizzato 
allo scambio culturale e all’elaborazione di progetti comuni sulla questio-
ne ambientale, nonché alla pubblicazione delle iniziative virtuose intra-
prese. 
 
Il programma si realizza e si articola in poche ma essenziali fasi alle quali 
dovranno partecipare congiuntamente la Direzione scolastica ed il               
Comune. 

1. COESIONE SOCIALE E  

CONDIVISIONE DI INTENTI 

 

Il primo passo consiste nella costituzione 

dell’Eco-Comitato, il core del programma, 

rappresentativo di tutte le categorie che 

direttamente o indirettamente interagisco-

no con l’ambiente scolastico (alunni, do-

centi, genitori, associazioni, enti territoria-

li, media, altri soggetti pubblici e privati). 

L’Eco-Comitato ha il compito di proporre 

politiche ambientali sostenibili in tema di 

risparmio energetico ed idrico, di riduzio-

ne e recupero dei rifiuti, di gestione parte-

cipata del verde pubblico, di acquisti ver-

di, di mobilità sostenibile. 
2. STATUS AMBIENTALE,                  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’                 

E DELLE POTENZIALITA’                  

AMBIENTALI 

 

Secondo passo , sempre di compe-

tenza dell’Eco-Comitato, è svolgere 

un’indagine ambientale iniziale, rap-

presentativa della condizione am-

bientale di partenza e delle emergen-

ze ambientali che la scuola dovrà 

affrontare. 



4. IL SISTEMA DI GESTIONE             

AMBIENTALE SCOLASTICO 

 

A queste prime fasi di pianificazione del 

sistema di gestione ambientale scolastico 

segue il quarto passo del programma, che 

prevede attività di monitoraggio e valuta-

zione dei risultati raggiunti, confrontati con 

gli obiettivi iniziali attraverso la definizione 

di indicatori ambientali coerenti con le 

azioni da intraprendere ed i temi oggetto 

della politica ambientale. 

6. DIVULGAZIONE E CONOSCENZA: 

IL SAPER FARE DI QUALITA’ 

 

Sesto passo: informare e coinvolgere il 

maggior numero di soggetti che entrano 

in contatto con la realtà scolastica. La 

scuola deve provvedere a dare visibilità 

al proprio percorso coinvolgendo me-

dia, associazioni locali, enti territoriali e 

tutte le parti interessate con l’obiettivo 

di promuovere le buone pratiche am-

bientali per l’intera comunità locale. 

7. GIOVANI LEGISLATORI CRESCONO: 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE           

DI UN ECO-CODICE,                
            

ESPRESSIONE DI BISOGNI                
   

ED INTERESSI COLLETTIVI                
           

E CONDIVISI 

 
Settimo ed ultimo passo è la redazione di 

un Eco-Codice, decalogo del comporta-

mento eco-sostenibile adottato e pro-

mosso dalla scuola, di cui deve essere 

data massima diffusione e visibilità. 

5. EDUCARE I GIOVANI DI OGGI                

PER FORMARE I PROTAGONISTI               

DEL DOMANI 

 
Il quinto passo riguarda 

l’integrazione curriculare. La sosteni-

bilità ambientale, tema trasversale 

che si declina nelle varie discipline di 

studio, deve essere inserito nel Pia-

no dell’Offerta Formativa (POF) della 

scuola allo scopo di ottimizzare tem-

pi e risorse, ripartire equamente i 

 

3. UN PRESENTE SOSTENIBILE  

PER UN FUTURO MIGLIORE 

 

Il terzo passo consegue al precedente: 

dalla redazione del documento di analisi 

ambientale iniziale deve scaturire il Piano 

d’Azione (PdA), documento col quale si 

fissano gli obiettivi da perseguire nell’anno 

scolastico, si evidenziano le priorità da 

affrontare, si specificano le azioni da intra-

prendere e si individuano i soggetti deputati 

ad attuarle, nonché i tempi di realizzazione 

e le risorse a disposizione. Il PdA sarà 

propedeutico alla costituzione di un Siste-

ma di Gestione Ambientale Scolastico 

(SGAS). 



 
• Opportunità di realizzazione di un’Agenda 21 locale,  
 
• Possibilità di ottenere finanziamenti pubblici (bandi regio-

nali, nazionali, comunitari) e privati (sponsorizzazioni),  
 
• Visibilità ed opportunità di contatto con enti che operano 

nel campo della sostenibilità ambientale,  
 
• Collaborazione e coordinamento tra gli enti e gli operatori 

economici del territorio  di riferimento ed i soggetti costi-
tuenti l’Eco-Comitato,  

 
• Risparmio nei consumi e nella gestione economica ed am-

bientale della scuola,  
 
• Razionalizzazione ed attuazione delle politiche di gover-

nance degli enti territoriali attraverso un approccio di tipo 
bottom-up 

Tratto da “Bondeno una Città da  Favola”  

Comune di Bondeno 



 
La "Strada dell’Acqua Naturizzata®" si propone come strumento di pro-
mozione del territorio dei comuni aderenti all’iniziativa, attraversando 
aree ricche di storia, di tradizioni di grande rilevanza culturale, di realtà 
sociali importanti che puntano alla valorizzazione delle eccellenze locali 
come motore dello sviluppo economico.  
Un percorso suggestivo dove natura e lavoro dell'uomo hanno disegna-
to i paesaggi più belli del nostro  Paese.  
La Strada è una mappa che traccia un percorso che unisce identità lo-
cali, economie e stili di vita sostenibili. Ma è, soprattutto, tessuto con-
nettivo che unisce ed offre il territorio e la sua cultura, le produzioni tipi-
che, le attrattive naturalistiche e storiche; è un "mettersi in viaggio" alla 
scoperta dell’ambiente come patrimonio che l’uomo deve preservare, 
tutelare e valorizzare; è un percorso dei sapori tipici da gustare nei ri-
storanti più ricercati o nelle trattorie caratteristiche; ma è anche un sog-
giorno di riposo e di svago tra il fascino di opere d'arte uniche e scorci di 
paesaggio indimenticabili. 
E’ uno strumento di divulgazione e di informazione che permette al 
viaggiatore di essere cittadino universale, arricchendosi culturalmente e 
scoprendo da protagonista il territorio che con il suo viaggio contribui-
sce a conservare. 
Come recita un 
proverbio Ma-
sai, “... dobbia-
mo trattare be-
ne la terra su 
cui viviamo: 
essa non ci è 
stata donata 
dai nostri pa-
dri, ma ci è 
stata prestata 
dai nostri fi-
gli...” 

 

Tratto da “Bondeno una Città da  Favola”  

Comune di Bondeno 
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