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LA CASA DELL’ACQUA NATURIZZATA®   

E’ STATA COSTRUITA  DA SIDEA ITALIA CON LA 

PLASTICA RICICLATA PROVENIENTE DALLE 

RACCOLTE  DIFFERENZIATE DEI CITTADINI VIRTUOSI 

DEI NOSTRI COMUNI. 

 

PERCHE’ ACQUA NATURIZZATA
®
? 

 

• Perché la Naturizzazione® è un sistema nato appositamente per il  trattamento di acqua 

potabile, approvato dal D.M. 443/1990, riconosciuto dalla Legge 13/2009 art. 6 bis, e conforme 

al Decreto del  Ministero della Salute n° 25 del 7 Febbraio 2012. 

 

� Perché la Naturizzazione®, a differenza di altri sistemi,  non modifica l’assetto dei minerali 

dell’acqua, e non necessità di scarto di acqua per effettuare la depurazione, pertanto ogni 

goccia di acqua in entrata nel nostro sistema di trattamento,  viene restituita all’Utente 

senza nessun spreco. 

• Perché con la Naturizzazione®, tutti i materiali impiegati all’interno dell’impianto di 

trattamento dell’acqua sono certificati alimentari dai loro produttori, a garanzia di un’acqua 

sempre ideale dal punto di vista organolettico e pura sotto l’aspetto batteriologico. 

 

• Perché la Naturizzazione®, elimina tutti i cattivi sapori, i cattivi odori, le impurità solide 

e le impurità chimiche, effettuando poi una disinfezione batteriologica così efficace, da 

poter essere somministrata anche ad un neonato.  

 

• Perchè la Naturizzazione® ( Brevetto n. .01258179; Approvazione Ministero Sanità n. 
400.4/18.10.a/45 del 18/10/1993 ), valorizza l’acqua dell’Acquedotto, ed eroga un’acqua di 

alta qualità, liscia e gassata, gradevole, fresca, non conservata, economica, comoda e in 

grado di rendere praticamente assurdo il ricorso all’acqua minerale in boccioni o bottiglie di 

plastica che inquinano l’Ambiente.  

 

• Perché la Naturizzazione® è prodotta da S.I.D.E.A. ITALIA, azienda certificata ISO 9001, 

ISO 14001, nonché certificata EMAS. In grado quindi di offrire garanzie di Qualità e di 

Sicurezza ai Cittadini, e di assoluta affidabilità per  la Pubblica Amministrazione, avendo i 

requisitisiti di Green Public Procurement ( Fornitore Verde ).  
 

• Perchè la Naturizzazione®  è anche uno Stile di Vita fatto di buone pratiche quotidiane  

PER VIVERE BENE CON MENO RIFIUTI E  PIU’ RISPARMIO. 

 

• Perché Acqua Naturizzata® da oltre 30 anni è presente nelle Famiglie,nelle Scuole,negli 

Uffici, è servita nei migliori Ristoranti ed Alberghi del Mondo, disseta migliaia di Cittadini 

che fanno la coda nei Fontanelli e nelle Case dell’Acqua installati nei Comuni d’Italia. 
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PERCHE’ LA PLASTICA RICICLATA? 
 

� Perché è un “Prodotto Verde” derivato dall’attività di selezione delle raccolte 

differenziate  effettuate dai Cittadini virtuosi in tutta la Italia. Da qui lo slogan: 
Con le raccolte differenziate dei Cittadini Virtuosi,abbiamo costruito la Tua Casa 

dell’Acqua. 
 

� Perché nell’ambito della Filiera per la Sostenibilità e per l’Ambiente e verso la “ Green 

Economy,” è nata sulle rive dell’Arno una Partnership tra due Aziende – SIDEA ITALIA ( 

www.sideaitalia.com ) che produce Impianti di Acqua Naturizzata® e ESTERNI srl ( 

www.esternisrl.com ) che realizza Manufatti in Plastica Riciclata di provenienza REVET 

SpA- che per le loro caratteristiche di Qualità e di Produzione, si configurano come 

“Green Public Procurement”.  
 

� Perché questi due Fornitori Verdi, hanno predisposto un Pacchetto/Offerta di Soluzioni 

che, rispondendo ai Requisiti dei Bandi UE, possono far parte della “LISTA VERDE” su cui 

i Comuni e le Aziende possono presentare domanda per chiedere i contributi per i loro 

acquisti. Insomma i Cittadini con la Plastica raccolta, compresa quelle delle Bottiglie, 

possono vedere realizzati la loro Casa dell’Acqua, ed i loro Arredi Urbani di pregio. 

 
� Perché la Soluzione Casa dell’Acqua in Plastica Riciclata –  ottenuta mediante estrusione in 

continuo di materie plastiche riciclate provenienti dalla raccolta differenziata (RD) nella 

quantità minima del 60% e conforme alla Circolare del Ministero dell’Ambiente  4/08 del 

2004 - DM 203/2003 come da certificazione rilasciata in data 28/07/2010 da 

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL con sede in Dalmine (BG) e dall’Istituto per la 

Promozione delle Plastiche da riciclo  con sede in Milano -  può costituire un “Piccolo 

Pezzo di Città” di Moduli componibili tra loro ed  integrati con altre strutture in plastica 

riciclata per l’ Arredo Urbano; 

 

� Perché la Plastica Riciclata è resistente al tempo ed alle intemperie, non necessita di 

manutenzione, può essere abbellita con pellicole e/o pannelli in plexiglass e tutte le  pareti 

sono personalizzabili per eventuali  comunicazioni istituzionali e per l’inserimento anche in 

ambienti di pregio. 

 

CONCLUSIONI: 
 

• La NATURIZZAZIONE® e l’ACQUA NATURIZZATA® di SIDEA ITALIA, oltre che un 

insuperabile Sistema di Trattamento ed un eccellente prodotto, è anche uno Stile di Vita 

fatto di buone pratiche quotidiane:   

    VIVERE BENE CON MENO RIFIUTI E  PIU’ RISPARMIO. 

 

    


