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1. Introduzione
“Si vanno sempre più diffondendo, sul territorio nazionale, unità distributive aperte
al  pubblico  di  acqua  destinata  al  consumo  umano  sottoposta  a  processi  di
trattamento. Tali unità sono variamente denominate (fontanelle, case dell’acqua e
simili) e si caratterizzano per la distribuzione ( a volte a titolo gratuito ed a volte a
pagamento) di acqua variamente trattata da consumare sia direttamente in loco sia
dopo  riempimento  di  appositi  contenitori  forniti  dal  Gestore  o  portati  dai
consumatori.”
Con questa lunga introduzione, il Ministero della Salute Italiano, nel febbraio del
2011, battezza e riconosce ufficialmente, un nuovo distributore automatico per la
produzione di acqua potabile trattata. In effetti le prime installazioni risalgono agli
anni  ’90  ma soltanto  nel  2011,  il  Ministero  della  Salute,  ritiene  il  fenomeno di
“portata nazionale” e pertanto decide di “inquadrarlo” Normativamente. La nota è
particolarmente  interessante  in  quanto  definisce,  oltre  l’oggetto  ed  il  suo
inquadramento Normativo, gli attori che, a vario titolo, intervengono nel processo di
installazione, gestione e manutenzione dell’unità distributiva”.
Il fenomeno nasce dall’esigenza dei cittadini di tornare all’uso e allo sfruttamento
della risorsa idrica in ambito locale.  La fontana pubblica è stata per secoli  meta
d’incontro e socializzazione delle comunità. Negli ultimi decenni del secolo scorso,
l’avvento della pubblicità e del benessere economico hanno stabilito criteri nuovi nel
modo di bere Italiano.
A partire dagli anni 70, l’acqua in bottiglia ha sostituito, in buona parte, le fontane
pubbliche con una forte campagna pubblicitaria che l’acqua in bottiglia fosse più
sicura,  più  buona,  più  salutare.  Oggi,  una  maggiore  consapevolezza  e  la
constatazione dei  guasti  provocati  da  questa  logica,  obbliga  ad  una  rivisitazione
della questione.
La diffusione di tecnologie per trattamento dell’acqua potabile, tende a ristabilire il
giusto  equilibrio  nei  consumi  tra  chi  fornisce  un  bene  particolare,  mirato  a
determinati  scopi  (le  acque  in  bottiglia)  e  il  consumo  quotidiano  del  normale
cittadino dell’acqua fornita dall’acquedotto.

2. Scopo
Scopo del presente documento è di elencare e successivamente sviluppare, alcuni
passi di quel percorso che porta all’installazione e poi alla gestione di un distributore
d’acqua di alta qualità.  Il  documento si  rivolge a tutte quelle realtà,  pubbliche e
private, che intendono avvalersi di uno strumento moderno, innovativo e sostenibile,
per  rimarcare  la  propria  propensione  al  rispetto  dell’ambiente  ed  in  particolare
all’uso corretto e razionale dell’acqua.
Non di meno il documento è utile anche a Fornitori e Gestori di unità distributive
che, in alcuni casi, non sempre hanno chiari il ruolo e le responsabilità a cui sono
chiamati.

3. Obiettivi del progetto
Il consumo dell’acqua minerale in Italia è un fenomeno abbastanza recente che ha
raggiunto dimensioni considerevoli  negli  ultimi decenni. Terzo al  mondo, con un
consumo di ca. 190 litri procapite, gli Italiani hanno dimenticato le fonti e le fontane,
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di  cui  è  ricco  il  nostro  Paese,  per  tuffarsi  nelle  braccia  della  pubblicità  e  del
consumismo. Non ci dilungheremo molto sulle cause di questo fenomeno che ha
molte origini e che affonda le sue radici anche nella cattiva gestione degli acquedotti
pubblici, ma ci soffermeremo invece sulle necessità reali che oggi, l’ambiente e la
carenza della risorsa idrica, ci impongono. 
Gli aspetti salienti che determinano la necessità di ridurre il consumo di acqua in
bottiglia sono strettamente connessi all’ambiente. Molti numeri sono stati proposti, a
tal proposito, per meglio sensibilizzare i cittadini a questo fenomeno. In primo luogo
la produzione di bottiglie in materiale plastico (ca. 150 procapite/anno). Il 5% dei
rifiuti,  provenienti  dalla  raccolta  differenziata,  sono bottiglie  di  plastica;  solo un
terzo  di  quelle  prodotte  vengono  riciclate,  la  parte  rimanente  è  dispersa
nell’ambiente.
In  secondo  luogo  bisogna  tener  conto  dell’anidride  carbonica  associata  alla
produzione ed al trasporto delle bottiglie di acqua ( ca. 15,2 kg CO2 procapite/anno).
L’80%  dell’acqua  in  bottiglia  viaggia  su  gomme.  Si  assiste,  ogni  anno,  ad  un
andirivieni di  camion e furgoni che trasportano acqua in lungo ed in largo nella
penisola  producendo inquinamento,  consumi  energetici  e  a  volte,  perdite  di  vite
umane.
È evidente, pertanto, la necessità, da parte delle comunità locali, di rendere oltre che
potabile per il consumo umano, la stessa fruibile mediante la rete degli acquedotti
Locali. 
In  moltissimi  casi,  l’acqua  distribuita  dagli  acquedotti,  ha  un  equilibrio  chimico
fisico paragonabile a molte delle acque in bottiglia attualmente in circolazione sul
territorio Nazionale.
L’aspetto  igienico  sanitario  è  costantemente  monitorato  dai  gestori  del  servizio
idrico e dalle ASL di competenza.
Oltre agli aspetti ambientali non va sottovalutato l’aspetto economico del progetto di
rivalorizzazione dell’acqua pubblica.  L’iniziativa  di  sviluppare  e  diffondere  unità
distributive d’acqua è una forma di risparmio economico per i cittadini i quali hanno
intravisto,  in  questo  mezzo,  il  giusto  rapporto  tra  economicità  e  rispetto  per
l’ambiente.
Pertanto si  rende necessario analizzare i  costi  ed i  benefici  scaturiti  dal progetto
anche in termini  economici.  Lo sviluppo dell’iniziativa non deve mai  perdere  di
vista  l’obiettivo  dell’auto  sostentamento,  condizione  essenziale  per  garantire
continuità nel tempo.

4. Gli attori fondamentali del progetto
L’inaugurazione, con relativo taglio del nastro da parte del Committente, rappresenta
solamente  l’atto  ufficiale  di  presentazione  al  pubblico  di  un  servizio  offerto  ai
cittadini. Ad oggi, gli attori principali per la realizzazione di un’unità distributiva
sono il Committente, dove l’unità verrà installata, il fornitore dell’unità distributiva,
il gestore del servizio e il manutentore.
È  indispensabile,  in  questa  fase,  individuare,  in  modo  chiaro,  le  varie  figure
coinvolte per poi poter suddividere, in modo netto, le responsabilità di ognuna. La
mancanza di definizione di ruoli e responsabilità cozza con una corretta gestione di
un’unità  distributiva.  Vedremo  successivamente  che  i  limiti  di  batteria  e  le
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responsabilità  delle  varie  figure  dovranno  essere  sancite  da  accordi  scritti
(Convenzioni)  chiari  ed  esaustivi.  Le  Norme  di  riferimento,  se  conosciute,
stabiliscono  ruoli  e  responsabilità  che  non  possono  essere  svolti  da  chiunque.
Ognuno degli attori avrà un ruolo ben preciso a cui ottemperare.

4.1. Il Committente
Il  Committente per antonomasia è solitamente il Comune  o chi per esso dove il
distributore verrà installato.
Ragioni storiche e di appartenenza dei Comuni alla gestione diretta o indiretta degli
acquedotti  ha  determinato  un  connubio stretto  tra  gestori  dell’acquedotto  ed  i
Comuni appartenenti all’ambito territoriale. Infatti, la maggior parte delle forniture,
delle installazioni e della gestione dei distributori sono state affidate ai Gestori dei
servizi idrici locali (GSI).
All’Ente  Pubblico,  come  Committente,  recentemente,  si  è  affiancato  il  settore
privato della distribuzione al dettaglio ( IKEA, Coop, Realtà legate alle Comunità,
ecc.).  Per alcuni le ragioni di questa scelta vanno ricercate nella volontà di voler
promuovere  azioni  ed  iniziative  ecosostenibili  mirate  ad  esaltare  l’immagine
aziendale.  Altre  realtà,  con tale  iniziativa, tendono a ridurre al  minimo gli  spazi
all’interno  dei  loro  punti  vendita,  utilizzandoli  per  prodotti  certamente  più
remunerativi.
Il Committente, in generale, fornirà alla propria utenza un servizio ritenuto da tutti
utile, economico e allo stesso tempo ecologico; di converso ha il compito di fornire
la materia prima, l’energia e le risorse economiche per l’allestimento dell’area oltre
che provvedere all’acquisto dell’impianto.

Il Committente ha la facoltà di decidere diverse questioni importanti come: 
• Il luogo di installazione;
• Le modalità di acquisto del distributore;
• L’affidamento della gestione del distributore.
• Il costo del servizio/prodotto.

Il  luogo  d’installazione  è  molto  importante  sia  per  l’aspetto  operativo  che  di
conduzione futura. 
Le caratteristiche essenziali che dovrà avere l’area d’installazione sono :

- Che sia di proprietà o in concessione al Committente;
- Deve essere in prossimità di un’area sufficientemente popolata in modo  
  da avere un bacino d’utenza garantito;
- Dovrà avere un’ ampia zona di parcheggio;
- Dovrà esserci nelle immediate vicinanze: acqua potabile, energia elettrica
  ed uno scarico in pubblica fognatura.

Normalmente,  il  Committente  provvede  alla  sistemazione  dell’area  dove  dovrà
essere  posizionato  il  distributore,  alla  fornitura  dell’acqua  potabile,  dell’energia
elettrica ed al collegamento dello scarico alla pubblica fognatura. Può accadere che i
servizi suddetti siano direttamente realizzati dal Committente o in altri casi appaltati
alle ditte dei servizi specifici.
Il coordinamento di queste attività è affidato agli uffici tecnici del committente. Il
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ruolo  del  fornitore,  in  questa  fase  è  di  indicare  gli  elementi  utili  e  necessari  al
corretto funzionamento del manufatto.

L’acquisto del distributore, da parte del Committente, può avvenire sia con l’utilizzo
di finanziamenti pubblici che utilizzando fondi propri. In questo caso il committente
diviene il proprietario dell’unità distributiva e deciderà, in piena autonomia, come
gestire le successive fasi di gestione.
Esistono poi altre forme cosiddette di concessione dove, il Committente, concede il
suolo ad un gestore che dovrà provvedere alla fornitura dell’unità, all’installazione,
la manutenzione e la gestione futura (art. 30 del d.lgs. 163/2006). Il compenso, per
tali  attività,  può  essere  rappresentato  dagli  incassi  della  vendita  di  una  o  più
tipologie di acqua erogata (per: es. acqua frizzante). In questo modo il Committente
ha l’onere dei costi dell’acqua e dell’energia elettrica mentre il Gestore si occuperà
della gestione completa del servizio pubblico facendo si che il distributore funzioni
al  meglio;  gli  incassi  dovranno  ripagare  l’investimento,  i  costi  di  esercizio,  di
manutenzione ed il rischio d’impresa.
In  questo  caso  è  necessario  stabilire  i  tempi  di  ammortamento  dell’impianto  e
quindi,  di  conseguenza,  la  durata  minima  di  convenzione  tra  le  parti.  Come
ribadiremo nell’analisi dei costi, particolare attenzione dovrà essere posto nel caso di
concessione con ammortamento del distributore. In questo caso se il bacino d’utenza
non è numericamente adeguato, non potendo agire sul costo del prodotto in modo
significativo, la fornitura può diventare antieconomica.
Se l’acquisto del distributore viene fatto  dal Committente può avvenire in modo
“diretto” (quando la cifra non supera un determinato importo) o tramite “bando di
gara”.
La  gara  può  essere  al  prezzo  più  basso  o  tramite  offerta  economicamente  più
vantaggiosa. I criteri di definizione della gara seguono quanto stabilito dal D.lgs.
163 del 2006 sugli appalti pubblici.
Non  vogliamo  dilungarci  su  questo  aspetto  perché  non  abbiamo  competenze
adeguate, possiamo tuttavia dire che la gara al prezzo più basso è deleteria in quanto
non paragona manufatti e forniture equipollenti ma si prende in esame solo il valore
economico, in fase di gestione, aggraverà, quasi certamente, in modo incontrollato i
costi. Spesso, l’acquisto al prezzo più basso, determina un non raggiungimento degli
obiettivi del progetto.
Acquistare  un  distributore  di  qualità  garantisce  tutti  gli  attori  che  negli  anni
dovranno misurarsi con la scelta fatta.
Pertanto è oramai consuetudine, da parte del Committente,l’emissione di un bando
con  la  richiesta  di  un’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ad  operatori
qualificati.  Il  bando  assegna  dei  punteggi  a  tutti  gli  aspetti  fondamentali  del
distributore: dalla struttura, alla funzionalità, dalle tecnologie utilizzate al costo della
manutenzione futura.

4.2. Il Fornitore
Attualmente i fornitori di Unità distributive sono molti. La distribuzione vede una
grossa concentrazione di progettisti e costruttori nel Nord Italia, dove ovviamente vi
è il maggior numero di applicazioni. Realtà complesse e strutturate, come i gestori
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dei servizi idrici (GSI), hanno sviluppato molto il settore raggiungendo centinaia di
applicazioni.
Nel corso degli ultimi anni, sulla scia dell’indubbio successo avuto da questo questa
tipologia  di  manufatto,  molti  produttori  privati,  operanti  nel  settore  dell’acqua,
hanno sviluppato un loro distributore automatico, comunque come avremo modo di
dimostrare  successivamente,  non  tutti  i  distributori  sono  adeguati  a  tutte  le
situazioni. 
A tal proposito è giusto dire che ogni applicazione ha bisogno di un distributore
adeguato e rispondente all’applicazione richiesta.
Molti bandi di gara, svolti in questi anni, spesso non hanno tenuto conto degli aspetti
futuri di gestione del servizio concentrandosi sostanzialmente sulla fornitura. Molto
spesso la decisione da parte del Committente, di aggiudicare la gara al prezzo della
fornitura più bassa, ha innescato, tra i fornitori, una guerra al ribasso che ovviamente
ha determinato un manufatto scadente. Gare di questo tipo hanno visto inoltre, come
aggiudicatari,  diversi  fornitori  per  lo  stesso  Committente  (Comune  o  altri)  con
conseguenti  complicazioni  per  l’Ente  Pubblico o  privato  nel  rapportarsi  a  tutti  i
fornitori e manutentori.
Il ruolo del Fornitore si limita alla fornitura di quanto richiesto in fase di gara.
Pertanto,  è  bene  sempre  prevedere,  da  parte  del  Committente,  un  documento  di
collaudo, da compilare all’atto della consegna del manufatto. Il documento dovrà
verificare l’effettiva rispondenza di quanto richiesto in gara e quanto promesso dal
Fornitore in fase d’offerta.
Il Fornitore chiude la sua attività al superamento del collaudo.
È obbligo del Fornitore, consegnare tutta la documentazione prevista dalle diverse
Norme  di  riferimento  al  Committente  (  Manuali  di  uso  e  manutenzione  delle
apparecchiature, Certificati dei materiali utilizzati, Certificazione di qualificazione
dell’installatore, Analisi del rischio, Dichiarazioni di conformità, ecc.).

4.3. Il Gestore
Superata  la  fase  di  acquisto,  installazione  e  inaugurazione  del  distributore
automatico, arriva la fase più impegnativa ed estenuante: la gestione.
Chi si assume quest’oneroso compito deve sapere e conoscere molto bene quali sono
i doveri a cui è chiamato a rispondere.
In  primo luogo,  il  Gestore  dovrà garantire  sempre  il  perfetto  funzionamento  del
distributore. 
Egli  ha  tutto  l’interesse  affinché  il  distributore  funzioni  al  meglio  in  modo  da
massimizzare gli incassi possibili.
Normalmente il funzionamento è previsto dalle 7:00 alle ore 22:00 per tutti i giorni
dell’anno tranne per le fermate programmate nel piano di manutenzione e controllo.
Alcuni distributori rimangono in funzione anche durante il periodo notturno.
L’attività  svolta  dal  Gestore  si  configura  come  pubblico  servizio  pertanto  è
necessario che vi sia un rapporto formale tra il Committente (che concede il bene) e
il Gestore ( che ne assume il ruolo). Il documento in questione è la Convenzione.
L’atto pubblico, che verrà controfirmato tra le parti, dovrà prevedere tutta una serie
di  obblighi  che  coprano  al  meglio  la  gestione  del  distributore  (il  sistema  di
comunicazione  tra  le  parti,  il  tempo  di  intervento  e  ripristino  del  servizio,  la
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manutenzione programmata prevista, le analisi chimico-fisiche e batteriologiche, i
resoconti periodici, la ridistribuzione degli utili, etc.etc.).
Se  la  Convenzione  prevede  tutto  questo,  allora  il  Gestore  assume  il  ruolo  di
Operatore  del  Settore  Alimentare  (OSA)  e  pertanto  dovrà  adeguarsi  a  tutta  la
Normativa di riferimento (CE 852/2004, Linea Guida applicativa, HACCP ecc.). In
sostanza, il Gestore, viene distinto dal Fornitore dell’unità distributiva non perché
non possa essere lo stesso soggetto ( anzi spesso lo è) ma perché viene chiamato a
rispondere di un mestiere diverso dal “costruttore”: l’operatore del settore alimentare
(OSA).
In definitiva, mentre il Fornitore, ha l’obbligo di certificare il manufatto, in tutti i
suoi  aspetti  (manuali  di  uso e  manutenzione,  certificati  dei  materiali,  analisi  del
rischio, progetto “us built”, ecc. ecc.), il Gestore, tagliato il nastro d’inaugurazione
da parte del Committente, assume un impegno ben più impegnativo nel tempo.
Il Gestore, quindi, garantisce continuità del servizio pubblico, controlla gli aspetti
sanitari, movimenta gli incassi del distributore, paga le tasse dovute e rendiconta al
Committente l’attività.

4.4. Il Manutentore
È noto che gli impianti di trattamento dell’acqua potabile risultano efficaci soltanto
se  vi  è  una  figura  professionale  in  grado  di  mantenere  in  buono  stato  tutte  le
apparecchiature  necessarie  al  trattamento.  Questa  figura specifica,  nata  a  seguito
della crescita del settore del trattamento delle acque potabili, ha un peso di rilievo
anche nella catena della gestione e conduzione del distributore automatico. La sua
funzione  è  di  garantire  nel  tempo,  attraverso  attività  specifiche  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria, il perfetto funzionamento del manufatto. Questo ruolo è
spesso demandato dal Committente al Fornitore e/o Gestore dell’unità distributiva.
Non sempre però è così. Vi sono casi dove il Committente demanda ad altre figure,
magari diverse dal Fornitore, la manutenzione dell’unità, tenendo a se la Gestione
(cambio bombole, aspetti economici, analisi chimiche ecc.).
Pertanto il Manutentore ha una sua peculiarità professionale che ne limita il campo
d’azione e ne attribuisce un range di responsabilità.
La figura del Manutentore è un’entità professionale riconosciuta. Il  Committente,
per quest’attività,  si  rivolge normalmente a società la cui attività quotidiana è la
manutenzione degli impianti di trattamento dell’acqua potabile. Questa specificità è
solitamente certificata sia dall’iscrizione del soggetto alla Camera di commercio di
appartenenza, alla voce lettera D della legge 46/90 con modiche alla legge 37/08,
molto spesso le stesse sono associate ad associazioni  specifiche del settore (per
esempio: Associazione Manutentori Impianti per il Trattamento dell’Acqua Potabile
– AMITAP, associazione aqua italia –ANIMA, ecc.).

4.5. Costo del servizio/prodotto
Uno degli obiettivi del progetto è di rendere il servizio autosufficiente dal punto di
vista  economico.  Oltre  alla  sostenibilità  ambientale,  l’attività  dovrà  sostenersi
economicamente nel tempo garantendo qualità ed efficienza. Ecco perché abbiamo
inteso inserire questo elemento tra gli attori fondamentali del progetto.
Se non è possibile, a nostro avviso, abbattere i costi di installazione da parte del
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Committente, è invece possibile evitare i costi di acquisto dell’unità distributiva, i
costi di manutenzione e i costi di gestione ordinaria. La tecnica normalmente usata è
quella di far pagare il servizio all’utente in funzione dell’utilizzo. In pratica l’acqua
erogata ha un costo per ogni litro prelevato. Spesso è il Comune, in accordo con il
Gestore futuro, a stabilire quale tipologia d’acqua far pagare e quanto. Il calcolo del
costo del servizio/prodotto dovrà scaturire da una valutazione oggettiva dei costi e
dei ricavi possibili in funzione di parametri sufficientemente collaudati.
Nel  paragrafo  riguardante  i  costi  del  progetto,  torneremo  sull’argomento,
specificando meglio gli aspetti economici. In questa fase vogliamo sottolineare che
durante questi anni, alcuni messaggi diseducativi sono stati lanciati da Enti e società
di gestione dei servizi idrici.
Assistiamo  a  forniture  di  acqua  naturale  e  frizzante  gratuite  con  i  relativi  costi
scaricati o sulle bollette dell’acqua a tutti i cittadini o pagati interamente dal Comune
(sempre dalle casse di tutti i cittadini).
Questa  consuetudine  disincentiva  l’uso  corretto  della  risorsa  idrica,  disperdendo
materie prime ed energia e inducendo l’utente a pensare che il costo del servizio sia
irrisorio.
D’altro canto abbiamo visto distributori  sempre “deserti  “a  causa del  pagamento
eccessivo di tutte le tipologie di acqua erogata, rendendo, in tal modo, gli obiettivi
del progetto sterili.
Se sul pagamento o meno dell’acqua naturale trattata vi sono discordanze di vedute
tra chi considera l’acqua un bene pubblico e pertanto accessibile a tutti e chi sostiene
invece  che,  visto  il  trattamento,  debba  essere  pagata,  sulla  vendita  dell’acqua
frizzante non ci dovrebbero essere dubbi : l’acqua frizzante è una bevanda soggetta a
logiche di  mercato e  pertanto dovrebbe essere  a  pagamento  e  fornire  gli  introiti
necessari al sostentamento dell’unità distributiva.

5. Unità distributiva: caratteristiche generali.
L’unità distributiva, generalmente, rappresenta un manufatto autoportante, formata
da  una  struttura  assemblata,  dotata  di  un  frontale  di  erogazione,  contenente  gli
impianti tecnologici di trattamento dell’acqua potabile.
Gli elementi di caratterizzazione di un’unità distributiva sono quindi la struttura che
rappresenta il rapporto con l’utenza e gli impianti tecnologici che determinano la
qualità  dell’acqua  in  erogazione.  Entrambi  gli  elementi  sono  importanti  per  il
successo del distributore.

5.1. La struttura
Negli anni passati, la struttura esterna si è caratterizzata più per l’aspetto prettamente
architettonico che per le caratteristiche di facilità di fruizione del servizio da parte
dell’utenza.  Molta  attenzione  è  stata  posta  all’inserimento  del  manufatto
nell’ambiente  circostante  mobilitando,  in  alcuni  casi,  Designer  di  fama
internazionale.
Oggi, pur rimanendo comunque fondamentale l’aspetto architettonico ed il corretto
inserimento  del  distributore  nel  contesto  d’installazione,  i  costruttori  tendono  a
progettare strutture economicamente sostenibili e di facile assemblaggio.
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Una buona struttura dovrebbe avere le seguenti caratteristiche di base:
• Deve essere solida: La struttura va pensata e progettata affinché duri nel
tempo. Bisogna  sempre  tener  conto  delle  condizioni  micro  climatiche
(ghiaccio,  vento,  sole  ecc.),  a  cui  sarà  soggetta  e  alla  continua
sollecitazione meccanica dell’utenza (pulsanti adeguati, piani d’appoggio
solidi ecc.);
•  Adattabile  ai  luoghi: L’aspetto  architettonico  e  d’inserimento  dovrà
essere adeguato anche attraverso l’uso di forme e colori condivisi;
•  Agevoli  il  prelievo dell’acqua anche attraverso spazi opportuni tra gli
erogatori e piani di appoggio adeguati;
•  Protegga dalle intemperie l’utenza con opportune coperture, almeno in
prossimità della zona di erogazione;
• Sia dotata di adeguata illuminazione per consentire il prelievo durante le
ore serali;
•  In  alcuni  casi  dovrà  essere  protetta  da  atti  vandalici anche attraverso
l’uso di videosorveglianza;
• Consenta una facile pulizia da parte del gestore per presentare sempre un
  manufatto igienicamente idoneo;
•  Gli erogatori devono essere protetti dal contatto e progettati per evitare
l’attacco di gomme e/o derivazioni da parte degli utenti;
•  Dovrà  inoltre  essere  adeguata  agli  impianti  per  consentire  una
manutenzione agevole e veloce.

Altri elementi anche se non legati direttamente alla struttura risultano utili: griglie di
drenaggio acqua, Cestino rifiuti, panchine d’attesa, bacheca annunci.

5.2. Gli impianti tecnologici
Gli impianti tecnologici,  posti all’interno della struttura, rappresentano l’elemento
cardine in grado di differenziare la qualità dell’acqua erogata da ogni distributore.
Non  ci  dilungheremo  sulle  tecnologie  utilizzate  ed  utilizzabili  all’interno  del
distributore per trattare l’acqua potabile proveniente dalla rete dell’acquedotto.  È
sufficiente, in questa sede, indicare gli step spesso utilizzati per rendere un’acqua già
potabile gradevole al palato. Dopo una filtrazione grossolana, l’acqua viene trattata
con  filtri  a  carboni  attivi  per  eliminare  disinfettanti  e  sotto  prodotti  della
potabilizzazione che conferiscono all’acqua odori e/o sapori sgradevoli.
Successivamente sono spesso presenti sistemi di disinfezione a raggi UV o a barriere
fisiche. Dopo il trattamento l’acqua viene refrigerata e se è il caso resa frizzante con
l’ausilio  dell’anidride carbonica di  tipo alimentare.  Gli  impianti  di  refrigerazione
sono normalmente a “banco di ghiaccio”. Il refrigeratore è dotato di una coltre di
ghiaccio che provvede a raffreddare l’acqua erogata anche nei momenti di massima
richiesta.
Per ogni distributore è possibile prevedere uno o più punti di erogazione in funzione
del flusso di utenza attesa. Le elettrovalvole di erogazione sono attivate da pulsanti
elettrici antivandalo. L’impianto normalmente è dotato di un sistema di controllo in
grado sovraintendere al corretto funzionamento dell’impianto. Una serie di sensori
consentono di fornire all’utente eventuali segnalazioni di fuori servizio.
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5.3. Dimensionamento dell’impianto
Non tutti i distributori automatici sono uguali. Alcune variazioni sostanziali, a volte
non  percepibili  dal  Committente,  posso  invece  essere  determinanti  durante  il
funzionamento ed in particolare durante alcune stagioni dell’anno.
L’elemento base su cui dimensionare l’unità distributiva è il numero di utenti atteso.
Tanto maggiore è l’utenza prevista tanto più costoso e prestante dovrà essere l’unità
distributiva. Un distributore sottodimensionato porterà a continue proteste da parte
degli  utenti,  per attese eccessive e a continui fuori  servizi  legati  allo stress delle
apparecchiature.  Un  distributore  sovradimensionato  avrà  costi  di  acquisto,
installazione e gestione elevati, risultando, alla fine, antieconomico.
Una caratteristica fondamentale di cui tenere conto all’atto dell’acquisto sono i litri
al minuto che il distributore è in grado di erogare e per quanti ore consecutivamente.
Una piccola  comunità  (  per esempio di 500 abitanti)  può essere  servita  con una
portata  di  erogazione  di  4  litri  al  minuto  e  con  macchine  che  hanno  banco  di
ghiaccio limitato. In questi casi il tempo di attesa è limitato e l’erogatore può essere
unico.
Se  il  bacino  d’utenza  atteso è  importante  (maggiore  di  2500 abitanti)  la  portata
erogabile dovrà essere almeno di 6 litri al minuto, su più erogatori, con banchi di
ghiaccio in grado di soddisfare punte di prelievo continuo di 4-5 ore.
La capacità degli impianti frigoriferi deve essere calcolata in funzione del numero di
utenti attesi per garantire un prodotto di qualità nel tempo. Ovviamente un impianto
frigorifero più prestante ha costi d’investimento e di gestione maggiori.
La  tipologia  di  impianto  di  trattamento  utilizzata,  per  l’affinamento  dell’acqua
potabile determina una differenza qualitativa del prodotto ma incide sostanzialmente
sul costo d’investimento.

6. Costi del progetto
I costi complessivi, per la realizzazione del progetto, posso essere suddivisi in due
quote: la prima legata all’acquisto ed all’installazione del distributore e la seconda
alla gestione e alla manutenzione periodica.

6.1. Costi d’acquisto
Come abbiamo già detto, il Committente può acquistare direttamente il distributore
o,  in  alternativa,  chiederne  uno  al  Gestore  a  cui  intende  affidare  la  conduzione
futura. Il costo del manufatto, nel secondo caso, dovrà prevedere un costo aggiuntivo
legato agli interessi bancari sul capitale anticipato dal Gestore.
In tutte le considerazioni economiche che seguiranno ipotizzeremo l’installazione di
un distributore automatico in grado di fornire acqua naturale e frizzante, entrambe
refrigerate, acquistato direttamente dal Committente.
L’acqua naturale è prevista gratuita, mentre l’acqua frizzante a pagamento.
Il bacino d’utenza ipotizzato è di ca. 2500 abitanti. I litri erogati al giorno da 1500 ai
2500, in funzione della stagione.

6.2. Costi d’installazione
L’installazione prevede tre costi aggiuntivi: fornitura dell’acqua potabile, fornitura
dell’energia elettrica e basamento d’appoggio dell’unità distributiva.
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• Acqua potabile: il costo, da prevedere a carico del Committente, dipende
dalla distanza  tra  la  prima  tubazione dell’acqua  potabile  disponibile  in
zona e il distributore. Il  costo legato allo scavo, alla diramazione ed al
conta litri del gestore dell’acquedotto Comunale.
•  Il  distributore  ha  bisogno  dell’energia  elettrica  per  alimentare
sostanzialmente gli impianti frigoriferi, le lampade UV, le elettrovalvole,
luci e quant’altro. La potenza richiesta è di ca. 1,5 kw. Normalmente viene
chiesto un allaccio al gestore elettrico di 3 kw.
• L’appoggio del distributore può arrivare ad essere un’area di una decina
di metri quadri, con basamento in grado di reggere un carico di ca. 500 –
700  kg.  Il  basamento  dovrà  contenere  gli  scarichi  idrici  che  verranno
convogliati  al  primo  pozzetto  per  le  acque  meteoriche.  Il  piano  potrà
essere  rifinito  con  varie  tipologie  di  materiali  a  seconda  del  contesto
architettonico d’inserimento. Il prezzo del basamento è variabile da caso a
caso. In alcune applicazioni il Committente, che spesso è identificabile con
il  Comune  dove  viene installato  il  manufatto,  ritiene di  non concedere
l’area d’appoggio ad uso gratuito ma di pretendere un pagamento, da parte
del Gestore, per l’uso del suolo pubblico.

6.3. Costi di gestione
I costi, legati alla gestione del distributore, sono sia di natura variabile che fissa.
I costi variabili sono:

• Fornitura gas CO2;
• Consumo acqua;
• Consumo energia elettrica;
• Costi movimentazione moneta;
• Versamenti tassazione sui ricavi (IVA).

Il costo del gas è una variabile dei consumi dell’acqua frizzante. Il suo costo dipende
dalla materia prima e della forma di approvvigionamento. Normalmente vengono
utilizzate  bombole  fino  30  kg.  Altri  casi  prevedono l’installazione di  contenitori
criogenici che hanno una maggiore capacità ed autonomia ma costi decisamente più
importanti.

L’acqua ha un costo variabile in funzione dei consumi e della categoria di utilizzo
dichiarata.
L’energia elettrica è sempre un costo variabile ed ha un costo importante a seconda
della tipologia di impianto frigorifero utilizzato.

Il pagamento dell’acqua frizzante comporta la necessità di svuotare periodicamente
il cassetto di raccolta monete, trasporto in sede, conteggio, riporto sul registro dei
corrispettivi  e  periodicamente  fare  un  versamento  su  conto  corrente  dedicato.  Il
valore economico di quest’attività è variabile e proporzionale agli incassi. Esistono
altri  sistemi  di  pagamento  come  ad  esempio  le  carte  prepagate  che  comunque
richiedono  una  serie  di  attività  di  commercializzazione  e  rendicontazione  che
comportano dei costi di gestione di cui tener conto. Alcuni distributori, per evitare
rischi di scassinamento, non prevedono pagamento in moneta in loco ma attraverso
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una ricarica di una chiavetta da farsi in luoghi controllati ( per esempio in un locale
adibito a servizio pubblico diurno).
Il distributore è annoverato tra le apparecchiature automatiche. I ricavi sono soggetti
a tassazione IVA. L’aliquota IVA dal 1 gennaio 2014 è del 10%.
Tra i costi variabili, normalmente, il costo dell’acqua e quello dell’energia elettrica,
sono assorbiti dal Committente.

I costi fissi di gestione dell’unità distributiva sono:
• Manutenzione ordinaria ;
• Analisi chimiche e batteriologiche;
• Pagamento del suolo pubblico.

Alcuni componenti, come ad esempio i filtri a carboni attivi e le lampade UV, hanno
una  vita  limitata  e  pertanto  vanno  periodicamente  sostituiti.  Le  altre  parti
dell’impianto  richiedono invece  solamente  una  manutenzione  ordinaria  (impianti
frigoriferi, sistemi specifici di filtrazione, riduttori di pressione ecc.). Normalmente
si  prevedono  quattro  interventi  l’anno  per  manutenzione  e  sanitizzazione  degli
impianti. Le visite periodiche di gestione e controllo posso essere anche quindicinali.
Gli interventi di manutenzione straordinari sono sostanzialmente legati al sistema di
gassatura che, oltre a essere dotato di apparecchiature ausiliarie specifiche, ha anche
un sistema di pagamento a moneta e con chiavetta o card magnetica ricaricabile.
Periodicamente è necessario eseguire analisi chimiche e batteriologiche di verifica e
controllo  della  potabilità  dell’acqua.  Si  prevede  normalmente  quattro  analisi
all’anno.
La questione del suolo pubblico varia in modo sostanziale a seconda delle modalità
d’acquisto del Committente. Se la proprietà del distributore è del Committente nulla
è dovuto da parte del Gestore. Se invece il distributore è di proprietà privata, può
accadere che il proprietario del suolo chieda una quota per l’occupazione del suolo.
Questa cifra può variare tra un valore simbolico, riconoscendo al servizio erogato
una valenza sociale, a valori di alcune migliaia di euro annue.
Molta attenzione dovrà essere posta dal Gestore in fase di Convenzione e/o accordo
con  il  Committente.  In  particolare  bisogna  adeguatamente  tener  conto  dei  costi
“poco valutabili” quali quelli necessari all’arrivo delle utenze e quelli di eventuali
pagamenti  di  servizi  quali l’acqua potabile, l’energia elettrica e il pagamento del
suolo. Se a questo si aggiunge l’imposizione, da parte del Committente, del prezzo
del  prodotto,  il  rischio  reale  è  di  non  ricavare  dal  manufatto  sufficienti  risorse
economiche a garantire un corretto servizio pubblico.

6.4. Costo del prodotto
Per  poter  verificare  la  fattibilità  del  progetto  è  necessario  stabilire  un  prezzo
razionale  al  costo  che  l’utente  dovrà  sostenere  per  l’acquisto  dell’acqua.  Gli
elementi guida per stabilire un giusto prezzo del prodotto sono sostanzialmente due;
il primo è che il prezzo non può essere inferiore a quanto si spende per produrlo. In
altre parole non è possibile vendere un prodotto sotto costo (tranne che per brevi
periodi) pena l’allontanamento dal mercato (fallimento). L’altro elemento cardine è
che un prodotto non può essere venduto ad un prezzo qualsiasi  ma al  prezzo di
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mercato. Questo sta a significare che se esiste un prezzo minimo per la vendita di un
prodotto, al disotto del quale non è possibile andare, esiste anche un prezzo massimo
al di sopra del quale il prodotto è considerato fuori mercato perché non ha utenza. Il
costo  del  prodotto,  affinché  possa  essere  venduto,  dovrà  necessariamente  porsi
all’interno  di  questa  forbice.  Le  acque  in  bottiglia  oggi  hanno  un  costo  molto
variabile e dipendente oltre che dalla marca dell’acqua, dai punti d’acquisto. Nei
grandi supermercati è possibile rilevare prezzi dell’ordine di grandezza dei 0,10 –
0,40 € per litro sia per l’acqua naturale che gassata. Ad oggi la nostra esperienza
indica il costo dell’acqua, fornita dall’unità distributive, ad un prezzo che va dai 3 ai
10 centesimi di euro per litro.

6.5. Break even point
Avendo  individuato,  se  pur  in  larga  massima,  tutti  i  costi  legati  alla  fornitura,
installazione  e  gestione  di  un’unità  distributiva  e  avendo  imposto  un  prezzo  di
mercato  alla  vendita  dell’acqua,  è  possibile  una  verificare  della  fattibilità  del
progetto. È possibile cioè stimare il bacino d’utenza minimo al disotto del quale i
ricavi ipotizzabili non compensano i costi e pertanto il progetto non avrà futuro.

Prenderemo in considerazione i due casi specifici già ipotizzati ovvero quello dove
l’acquisto dell’unità  distributiva  è  fatto  direttamente dal  Committente  e  quindi  è
necessario  coprire  solo  i  costi  di  gestione  e  quello  dove  invece  è  necessario
prevedere anche l’ammortamento dell’impianto.
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6.5.1 Break even point: Costi di gestione
Il  grafico  seguente  riporta  in  ascisse  il  numero  di  abitanti  che  potenzialmente
utilizzano  il  servizio  e  in  ordinate  l’utile  netto  ipotizzato.  L’utile  rappresenta  la
differenza tra la sommatoria dei costi ( fissi più variabili ) ipotizzati e gli incassi
prevedibili.

Il grafico indica il bacino d'utenza minimo al disotto del quale i costi di gestione
superano i ricavi ed il progetto non si auto sostiene
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6.5.2. Break even point: Costi di Gestione con ammortamento impianto
Proviamo  ora  di  individuare  il  bacino  d’utenza  minimo  necessario  per  eseguire
l’ammortamento dell’impianto. Nel calcolo verranno esclusi i costi d’installazione.
Gli  anni,  in  cui  si  intende  far  rientrare  il  capitale,  è  di  cinque  anni.  Il  tasso
d’interesse è stato posto pari al 3% annuo.
Il grafico indica il bacino d’utenza minimo al di sopra del quale è possibile avere un
ammortamento dell’impianto nei tempi stabiliti.

Il grafico indica il bacino d’utenza minimo al di sopra del quale è possibile avere un
ammortamento dell’impianto nei tempi stabiliti.
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7. Conclusioni
I  distributori  automatici  per l’erogazione di acqua trattata rappresentano un buon
strumento  per  ridimensionare  l’uso  spropositato  ed  ingiustificato  delle  acque  in
bottiglia.  Il  loro principale  obiettivo  è  di  rendere  gradevole  la  risorsa  idrica  già
potabilizzata e disponibile in loco, comprimendo gli effetti negativi per l’ambiente
che la diffusione delle acque in bottiglia ha generato.
Il processo di acquisto, installazione e gestione dell’unità distributiva è un percorso a
prima vista  semplice  ma che  se  analizzato  attentamente,  può  nascondere  insidie
capaci di far naufragare gli obiettivi del progetto.
Tutti gli attori che partecipano al progetto, devono avere chiaro il percorso, il ruolo e
le responsabilità che ognuno di essi ricopre affinché l’obiettivo venga raggiunto e
soprattutto mantenuto nel tempo.
Come ogni servizio offerto al pubblico, anche i distributori d’acqua hanno costi di
acquisto, installazione e gestione. Pertanto, il prodotto erogato non può che avere un
costo che dovrà sostenere chi usufruisce del servizio.
Soltanto per gestire correttamente un’unità distributiva è necessario ipotizzate un
determinato  incasso  annuo  e  conseguentemente  un  minimo  bacino  d’utenza  al
disotto del quale il servizio non si auto sostiene.
Se si ipotizza di voler ammortizzare anche i costi d’acquisto dell’unità distributiva è
necessario che gli utili e quindi il bacino d’utenza cresca in modo considerevole.

Tutte le considerazioni fin qui esposte nascono dall’esperienza lavorativa di alcune
aziende  appartenenti  all’associazione  manutentori  impianti  per  il  trattamento
dell’acqua  potabile  (AMITAP)  che  vantano  molteplici  applicazioni  in  tutto  il
territorio nazionale. La guida non pretende di essere esaustiva, anzi, quello si, vuole
essere una base di partenza per indirizzare al meglio un fenomeno risultato vincente
ovunque sia stato applicato.
Le  valutazioni  economiche  sono  volutamente  sommarie  e  generiche  in  quanto
abbiamo notato una forte variabilità in ambito nazionale.
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8. Aspetti Normativi
Riportiamo,  in  questo capitolo,una serie  di  Norme di  riferimento,  attualmente  in
vigore nel nostro Paese, a cui attenersi nello svolgimento dell’attività di trattamento
dell’acqua destinata al consumo umano.

• ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
- Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 (G.U. del 3/3/2001, n.52, S.O.)
Attuazione della  Direttiva  98/83/CE relativa alla  qualità  delle  acque destinate  al
consumo umano.
- Decreto Legislativo 2 Febbraio 2002, n.27 (G.U. del 9/3/2002, n.58)
Modifiche ed interpretazioni al Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31, recante
attuazione  della  Direttiva  98/83/C  relativa  alla  qualità  delle  acque  destinate  al
consumo umano.
- Decreto Ministeriale 6 Aprile 2004, n. 174 (G.U. del 17/7/2004, n.166)
Regolamento concernente i materiali che possono essere utilizzati negli impianti di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano.

TRATTAMENTO DELL’ACQUA POTABILE
- Decreto Ministeriale della Salute del 07 Febbraio 2012, n.25 (GU n. 69 del 22-3-
2012). Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento
dell'acqua destinata al consumo umano.

• ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE E290.
  Direttiva 2008-84-CE del 27 agosto 2008 (additivi alimentari) (G.U.C.E. L 253 del
20/9/2008) Requisiti di purezze della CO2 a fini alimentari.
- Decreto Ministeriale 11 novembre 2009 , n. 199 (G.U. del 8/1/2010, n. 5, S.O.)
Regolamento che recepisce le direttive n.2008/60/CE, n.2008/84/CE, n.2008/128/CE
e n.2009/10/CE,concernente i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari.

• OBBLIGHI DELL’OPERATORE ALIMENTARE
-  Regolamento  (CE)  N.  852/2004  del  29  aprile  2004  del  Parlamento  Europeo
(G.U.C.E. L 139/1del 30/4/2004)
Norme alimentari  in materia  di  igiene dei  prodotti  alimentari  e le  procedure per
verificare la   conformità con tali norme.
Accordo 29 aprile 2010 (G.U. del 26/5/2010, n. 121)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome relativo a “Linee guida
applicative  del  Regolamento  europeo  e  del  Consiglio  sull’igiene  dei  prodotti
alimentari”.
Nota  del  Ministero  della  Salute  del  17/02/2012  con  la  quale  si  comunica,  agli
Assessorati  alla  Sanità  di  Regioni  e  Province  autonome,  l’inquadramento  di
riferimento delle unità distributive (case dell’acqua) e se ne definisce gli obblighi
Normativi (Regolamento (CE) 852/2004 recepito dall’Accordo Stato – Regioni del
29 aprile 2010).
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• OBBLIGHI FISCALI
- D.M. 21/12/1992 (G.U. del 22/12/1992, n. 300), DPR 21/12/1996 N. 696, articolo
 2, lettera 6 (G.U.del 6/2/1997, n. 30)
L’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi è previsto per le cessioni e
le  prestazioni  effettuate  mediante  apparecchi  automatici,  funzionanti  a  gettone  o
moneta. Nella medesima tabella A, parte II, n. 38, è indicato un’aliquota IVA al 4%
nel caso di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori
automatici collocati in stabilimenti, ospedali case di cura, uffici, scuole, caserme e
altri edifici destinati a collettività.

Linea  Guida  puramente  indicativa,  l’uso  di  questo  strumento  è  solamente
informativo e non pretende di essere e non deve essere considerato a nessun titolo
esaustivo e completo ai fini dell’informazione di legge.
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Con il tuo telefono cellulare, leggendo il codice QR sotto riportato, puoi scaricare la
versione Pdf del libretto. 

Per visitare il sito Amitap leggi il codice QR sotto riportato

Cos'è un codice QR?
Un codice QR, la cui sigla significa "Quick Response" (Risposta Rapida), è una 
nuova versione di codice a barre bidimensionale, che consente di memorizzare dati 
in maniera semplice e veloce sul cellulare. 
Per leggere il codice QR scaricare l'App per il tuo smartphone.

Lavoro realizzato con la gentile collaborazione di:

Domenico Frijia, azienda Fridom-Tecnologia per l’acqua

Da Ros Luigi Presidente Amitap

Enrico Giacomelli titolare IseSoftware
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