
Associazione Aqua Italia presenta:  
Campagna di informazione sull’acqua trattata 
nei ristoranti 

In partnership con FIPE



Premessa

In occasione di Expo 2015, l’alimentazione e l’acqua 
sono al centro dell’attenzione mediatica. 

Per questo motivo, Associazione Aqua Italia, in 
partnership con FIPE, ha deciso di creare una 
campagna di informazione relativa all’Acqua trattata 
nei ristoranti dal titolo:  

Anche al ristorante Sicura by Aqua Italia. 



A chi si rivolge

La campagna di informazione si rivolge ai ristoratori, alle mense 
pubbliche, alle scuole e, in generale, a tutte le strutture ricettive che 
offrono acqua da bere ai propri ospiti. 

L’obiettivo è quello di aumentare in chi offre acqua trattata al pubblico la 
consapevolezza della bontà del servizio e delle corrette procedure di 
manutenzione da rispettare. 



I contenuti

Associazione Aqua Italia nel mese di luglio 2015 organizzerà 4 
appuntamenti virtuali per i 300.000 associati Fipe durante i quali verranno 
presentati approfondimenti tecnici sul tema “acqua trattata del rubinetto 
negli esercizi pubblici”.   

Associazione Aqua Italia ha un portale di informazione, acquadicasa.it, 
che si arricchirà per l’occasione di una sezione dedicata all’acqua 
trattata e servita nelle strutture ricettive e dove si potrà scoprire di cosa 
si tratta, i vantaggi a livello economico e ambientale e un ampio 
approfondimento sulla sicurezza.

http://acquadicasa.it


Il segno di riconoscimento

Tutte le aziende associate Aqua Italia 
hanno, inoltre, sottoscritto un Codice 
Etico grazie al quale potranno ottenere 
un segno di riconoscimento da apporre 
sui propri materiali di comunicazione e 
sui macchinari.



L’incentivo

Tra tutti gli associati Fipe, destinatari della campagna di inoformazione, ne 
verrà selezionato uno per categoria (scuole, alberghi, ristoranti) che avrà 
modo di raccontare la propria case history all’interno della cornice del 
Festival dell’Acqua di Milano durante Expo 2015 in ottobre. 

La “storia” sarà anche oggetto di un’azione mirata organizzata dall’ufficio 
stampa di Aqua Italia. 

Infine, i soggetti selezionati potranno diventare i protagonisti di una 
campagna stampa per il consumatore finale da veicolare nel 2016.



L’evento

Per dare ampia visibilità all’iniziativa verrà realizzata una conferenza 
stampa durante il festival dell’acqua nella quale presentare la campagna 
di informazione di Aqua Italia e i risultati ottenuti. 

Per l’occasione, la stampa potrà incontrare un esponente di Fipe, le 
struttura ricettive selezionate tra tutti i soggetti coinvolti ed esponenti 
istituzionali di spicco che porteranno ulteriore valore aggiunto all’incontro. 

Verranno invitati anche i rappresentanti dei consumatori per un 
confronto a 360° sul tema.



Il progetto in sintesi

2015

2016

Campagna di informazione 

Aqua Italia realizzerà un percorso formativo in 4 
appuntamenti online. Tra tutti i partecipanti verrà 
selezionato uno o più esercenti virtuosi che saranno 
protagonisti della conferenza stampa realizzata in occasione 
di Expo 2015 al Festival dell’Acqua.

Campagna di comunicazione 

Aqua Italia promuoverà l’acqua trattata al consumatore finale 
attraverso una campagna pubblicitaria multisoggetto che dia 
ampia visibilità agli esercenti virtuosi individuati durante la 
campagna di informazione.



Grazie dell’attenzione


