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SOLUZIONI  S.I.D.E.A  ITALIA  
PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ACQUA PUBBLICA 

PER VIVERE BENE CON MENO RIFIUTI E  PIU’ RISPARMIO 

 
� FONTANELLO NATURIZZATORE® MOD.F  

� CASA DELL’ACQUA NATURIZZATA®  
   IN PLASTICA RICICLATA 

� IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE® 
• Acqua a temperatura ambiente,refrigerata,refrigerata gassata. 

• Sistema di pagamento a monete e card ricaricabili. 
 

A norma del Decreto del Ministero della Salute 
N. 25 del 7 Febbraio 2012 

e delle Linee Guida ad esso collegate pubblicate 
G.U. N°84 del 10 Aprile 2013 

 
                 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL MADAMA ( Roma ) 
                                                                                   15 Giugno  2013 
 
 
 

15 SETTEMBRE 2013 
 
 

Sistema di gestione certificato ISO 9001/2008 e ISO 14001/2004 e registrazione Emas IT-000571 
Via di Serravalle1/3/5   50065 Molino del Piano FI   tel. 055 831211 fax 055 8312240 

Registro Imprese n. FI-401457    Cod. Fisc. e P. IVA 02117490488 
www.sideaitalia.com info@sideaitalia.com  

 

 
 

 

S.I.D.E.A. ITALIA è configurata 

GREEN PUBLIC PROCUREMENT. 
E’ PRESENTE IN: 

 
CATEGORIA:  

Termoidraulici - Conduzione e Manutenzione 
Servizi di Manutenzione Impianti. 

POSSIBILITA’ DI CONTRATTO TRAMITE MEPA/CONSIP 
Legge N°94/2012 
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L’AZIENDA S.I.D.E.A. ITALIA  
 
 
S.I.D.E.A. ITALIA è la prima azienda a produrre integralmente in proprio le apparecchiature per il trattamento, la 

refrigerazione e la gassatura dell’acqua potabile. Grazie ai suoi brevetti mondiali nel campo del trattamento 

dell’acqua e ai suoi marchi registrati in tutto il mondo S.I.D.E.A. ITALIA si pone alla testa del mercato anche grazie 

alla certificazione ISO 9001,  alla Certificazione Ambientale ISO 14001 e alla Registrazione EMAS.  

 

 

Presente sui mercati internazionali, in S.I.D.E.A. ITALIA cultura globale e impegno ecologico si fondono con una 

grande tradizione di tecnologia avanzata e design.  

 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e tre Consiglieri. 

L’organigramma aziendale è composto da : 

 

� Settore Ricerca & Sviluppo 

� Settore Tecnico – Produttivo 

� Settore Amministrazione - Contabilità 

� Settore Commerciale – Marketing 

� Settore Istituzioni 

� Settore Qualità 

Il core business di S.I.D.E.A. Italia può sinteticamente essere così espresso: “progettazione, produzione e 

commercializzazione di impianti per la Naturizzazione® delle acque per uso alimentare in riferimento ai settori 

domestici e professionali”. Nello specifico, l’assortimento dei prodotti S.I.D.E.A. Italia va dal settore puramente 

professionale (ristorazione, catering, bar etc.) a quello domestico (trattamento acqua della rete pubblica). 

Gli impianti S.I.D.E.A. Italia quindi consentono di agire sull’acqua potabile attraverso uno o più dei seguenti 

trattamenti: Naturizzazione® meccanica o chimica, addolcimento acqua, eliminazione totale della carica batterica 

presente, refrigerazione, aggiunta di anidride carbonica. 
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SCEGLIERE S.I.D.E.A. ITALIA 
 

 

Nella realizzazione dei vari prodotti ogni fase è finalizzata a garantire prestazioni eccellenti, sicurezza per gli 

utilizzatori, ottimizzazione del consumo energetico e rispetto totale dell’ambiente. I prodotti progettati e costruiti 

secondo questa ottica sono largamente apprezzati per la loro qualità, che deriva da un accurato controllo delle 

singole fasi di produzione fino al collaudo. 

 

S.I.D.E.A. Italia ha brevettato a livello mondiale la Naturizzazione®, 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. 

 

Operiamo esclusivamente nel trattamento dell’acqua potabile dal 1978. 

 

Siamo certificati ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ed è l’unica nel settore registrata EMAS. 

 

I nostri Naturizzatori® sono interamente approvati del Ministero della Salute per il trattamento dell’acqua potabile. 

 

Le nostre apparecchiature sono costruite in Italia presso il nostro stabilimento. 

 

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 materiali riciclabili al 99%. Il materiale da noi utilizzato è l’acciaio INOX che è 

costituito per il 60% da materiale riciclato ed è riciclabile al 100% 

 

Vogliamo sottolineare anche l’importanza del contributo che i Naturizzatori® apportano all’Ambiente! Non solo 

determinando una consistente 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 trasportando 

acqua minerale da un posto all’altro della penisola, dando una mano importante al raggiungimento degli obiettivi 

posti dal protocollo di Kyoto. 
 

Molti altri motivi intelligenti vi potranno essere suggeriti dalle migliaia di clienti S.I.D.E.A. soddisfatti sparsi in tutto il 

mondo. 
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LA NOSTRA TECNOLOGIA  
 

 

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 
trattamento, 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 per lo più 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 batteriologica in grado di garantire la perfetta potabilità anche nelle peggiori 

condizioni.  

 

Il sistema di disinfezione, per la sua efficacia, costituisce l’elemento più importante di tutto il sistema di 

trattamento.  

 

Con i nuovi Naturizzatori® si può avere anche l’acqua refrigerata e gassata con l’aggiunta di CO2. L’acqua gassata 
tramite Naturizzatore® ci risulta essere al momento l’unica acqua gassata a norma di legge!  
 

Ovviamente con la Naturizzazione® non si determina nessuno spreco d'acqua e si ottiene un prodotto eccezionale, 

fresco, non conservato, economico, comodo e in grado di rendere praticamente assurdo il ricorso all’acqua 

minerale. 

 

 I Naturizzatori® sono approvati dal Ministero della Sanità per il trattamento dell’acqua potabile (app. n° 

400.4/18.10.a /45 del 18/10/1993 e I.400.4/18.10/A/2666 del 14/10/1996), sono coperti da brevetto (brev. n° 

01258179). Sono prodotti da S.I.D.E.A. ITALIA, 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 dare!  

 

TUTTI GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE® 

S.I.D.E.A. ITALIA  SONO A NORMA DEL 

D.M. N°25 DEL 7 FEBBRAIO 2012 

E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO COLLEGATE 

PUBBLICATE IN G.U. N°84 DEL 10 APRILE 3013. 
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Essere green 
•  Lavorare nel 

rispetto 
dell’ambiente  

• utilizzare 
materiali 
riciclabili e 
riciclati 

• rispettare la 
sicurezza dei 
lavoratori 

• produrre a Km 0 

CERTIFICAZIONI APPARECCHIATURE 
Approvazione sistema trattamento acqua Ministero della Sanità  

400.4/1810/170 APPARECCHIATURE SERIE AN2 e AN1 

400.4/18.10.a/45            APPARECCHIATURE SERIE N 

IX/400.4/18.10/A/1735 APPARECCHIATURE SERIE NR e NE 

I.400.4/18.10/A/2666 APPARECCHIATURE SERIE N2R e NE2R 

 

BREVETTI e MARCHI 
N° 01258179 SISTEMA DI TRATTAMENTO  

N° FI2008A000125 SISTEMA ANTICONTAMINAZIONE (in corso di approvazione) 

N° PCT/IT2004/000346 NUOVO STERILIZZATORE UV 

N° 1258179 STERILIZZATORE UV PERFEZIONATO 

N° 1185824 CAEM 

N° 000510631-0001 BOTTIGLIA  

N°  518666 SIDEA  

N° 000489604-0001 COLONNA SMART 

N° 4929361 GOCCE  

N° 932391 NATURIZZATA 

N° 950096 NATURIZZAZIONE 

N° 950095 NATURIZZATORE 

N° 949860 NANODISINFETTORE 

N° 931606 NANOSMOTIZZATORE 

N° 931605 NANOSMOSI 

 

CERTIFICAZIONI AZIENDALI 
T.U.V. ISO 9001:2008 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE IN QUALITA’ 

T.U.V. ISO 14001:2004 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

EMAS IT – 000571  SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CONFORME EMAS 

RICONOSCIMENTI 
REGIONE  TOSCANA SEGNALAZIONE PREMIO VESPUCCI 

REGIONE TOSCANA  USO DEL LOGO TOSCANA ECO-EFFICIENTE  

CCIA DI FIRENZE USO DEL LOGO “LAVORI IN CASA SENZA SOPRESE” 

FONDO ECO-INCENTIVI APPROVAZIONE LEGGE N. 13 DEL 27 FEBBRAIO 2009 CHE  

INTRODUCE LA NATURIZZAZIONE NEI FONDI ECO-INCENTIVI 

ISCRIZIONI 
 

CONFINDUSTRIA  ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI 

CNA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 

ASSONATURIZZATORI ASSOCIAZIONE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE 

NATURIZZAZIONE® 

  

CDO COMPAGNIA DELLE OPERE DELLA TOSCANA 

CONSIP/MEPA AGENZIA DEL MINISTERO DEL TESORO  PER GLI 
ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMM.NE: 
Azienda: S.I.D.E.A. ITALIA 
Categoria da ricercare: 
TERMOIDRAULICI-CONDUZIONE E MANUTENZIONE. 
SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI. 
Codice Articolo: Casa Acqua/Fontanelli/Naturizzatori 
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FONTANELLI NATURIZZATORI 
 

IL FONTANELLO NATURIZZATORE ideato da S.I.D.E.A. Italia, è un innovativo impianto per il trattamento e 

l’erogazione di acqua potabile destinato all’utilizzo in luoghi aperti, pubblici o privati.  

 

Come le tradizionali fontanelle, esso può essere facilmente installato in un qualsiasi spazio appositamente 

predisposto, ad esempio un parco o una piazza, consentendo di prelevare l’acqua direttamente dalla rete idrica 

comunale al momento della richiesta da parte dell’utente, senza necessità di serbatoi di accumulo. 

 

Il Fontanello Naturizzatore si approvvigiona con acqua di Rete (che offre di per sé garanzia di sicurezza), e la 

sottopone ad un trattamento con Sistema di Naturizzazione®, appositamente concepito per migliorarne la qualità 

dell’acqua a scopo alimentare,brevettato da S.I.D.E.A ITALIA (n.01258179 ), ed approvato dal Ministero della Sanità 

con autorizzazione IX/400.4/18.10/A/1735. 

L’acqua in uscita dal sistema di trattamento di Naturizzazione risulta così ideale dal punto di vista organolettico e 

pura sotto l’aspetto batteriologico, mantenendo allo stesso tempo inalterato il contenuto di sali minerali disciolti, 

indispensabile per preservarne la potabilità e il potere dissetante. 

Il Fontanello, dotato di un particolare rubinetto anticontaminazione, non permette il collegamento con tubazioni 

esterne, ed in caso di pressione prolungata del pulsante di erogazione, il flusso dell’acqua viene interrotto. 

Il Fontanello può essere anche equipaggiato di un’apparecchiatura frigo-carbonatore serie NFC che permette 

l’erogazione di acqua naturizzata® fredda e fredda gassata oltre quella  temperatura ambiente. 

 

Tutti i FONTANELLI NATURIZZATORI possono essere programmati per funzionare con un sistema di pagamento, a 

moneta e/o a chiave elettronica, come i comuni distributori automatici. 

L’impianto è stato progettato per limitare al massimo i consumi energetici (energy saving); senza sprecare acqua 

durante il trattamento (tutta l’acqua in entrata viene trattata ed erogata); senza produrre acque sporche di scarico 

(ad esempio per il contro-lavaggio dei filtri); bloccando automaticamente l’erogazione allo scadere del tempo 

programmato per la manutenzione e/o  dopo una determinata quantità di litri. 

Materiali (struttura metallica in acciaio inox) e Colorazione (verniciatura a polvere epossidica) della struttura esterna 

(verniciata secondo i colori della tabella RAL), permettono infine l’inserimento del Fontanello nei diversi contesti 

urbani con limitato impatto ambientale.  

  

La scelta di utilizzare il materiale ACCIAIO INOX rientra nei parametri di qualità ed ecosostenibilità adottati da 

S.I.D.E.A. ITALIA in quanto l’ACCIAIO INOX oltre a garantire la robustezza della struttura ne impedisce il suo 

deterioramento ed è riciclable al 100% inoltre è al 60% composto da materiale riciclato. 

L’intera apparecchiatura e’ costruita con materiali riciclabili al 99%. 

L’acciaio inox viene da utilizzato anche per tutte le parti complementari e gli accessori in quanto richiede poco 

manutenzione e non necessita di pulizia con sostanze aggressive per disinfettarne la superficie. Questo significa che 

a un minor numero di sostanze chimiche viene data la possibilità di provocare l'inquinamento dell'aria e di finire 

negli scarichi. 

 

Il Naturizzatore® - posto all’interno del Fontanello - è munito di uno speciale sistema di disinfezione a raggi 

ultravioletti, brevettato da S.I.D.E.A ITALIA, in grado di raggiungere (come da prove di laboratorio) abbattimenti 

batteriologici anche del 99,999%. 

Una capacità di disinfezione così potente si rende necessaria anche nel trattamento di acque potabili con 

bassissimo contenuto batterico, normalmente, dovuto alla presenza di cloro attivo residuo, poiché quando i filtri, 

generalmente di carbone attivo, eliminano il cloro residuo attivo dall’acqua, in questi stessi filtri si viene 

generalmente a creare una tale proliferazione di batteri che se in seguito non vengono abbattuti per mezzo di un 

sistema di disinfezione efficiente, si corre il rischio di avere alla fine del trattamento un’acqua con un numero di 

colonie tali da superare anche i limiti previsti dalla legge. 
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FONTANELLO MOD.F 
 

È in grado di erogare acqua  NATURIZZATA® a temperatura ambiente, fredda e fredda gassata. 
Produzione di circa 1000 Litri/giorno di cui circa il 50% di acqua fredda e gassata. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPOSTA ECONOMICA 
FONTANELLO NATURIZZATORE®  € 19.825,00 + IVA 
 

 
SISTEMA DI PAGAMENTO A CHIAVETTA E GETTONIERA # € 2.200,00 + IVA 
  
CONSEGNA INSTALLAZIONE  E COLLAUDO    € 990,00 + IVA 
  
ECOCONTRIBUTO RAEE (per gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche) 
€ 4,17 + IVA 

  
TOTALE NUM. 1 FONTANELLO 
 

Sono previsti Sconti per quantità! 
 

€ 23.019,17 + IVA 

 

# COSTO SINGOLA ECOCARD  RICARICABILE       € 3.50 + IVA 

MANUTENZIONE 
 

SINGOLO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER FONTANELLO* 
(da effettuarsi ogni 80.000 litri e comunque ogni 4 mesi)    

    € 450,00 + IVA 

CARATTERISTICHE FONTANELLO F 

Temperatura min e max di esercizio -10°C / 40°C 

Temperatura max acqua ingresso 35 °C 

Pressione di alimentazione idrica 2.5÷÷÷÷3.5 bar 

Temperatura acqua refrigerata 6÷÷÷÷8 °C 

Erogazione utile acqua fredda  85 lt in 1ora 

Esaurimento riserva di freddo 170 lt in 1ora 

Erogazione max acqua trattata 4/5  lt/min 

Tempo formazione banco ghiaccio 180 min 

Alimentazione 230V - 50 Hz 

Potenza max assorbita 1.123  W 

Potenza compressore ermetico 8.78 cm3 

Gas refrigerante R134a (0,165 Kg) 

Abbattimento batterico all’uscita 

dell’apparecchiatura di 

Naturizzazione serie NR* 

Anche di 99,999% 

DIMENSIONI  

Larghezza 720 mm 

Profondità 1.300 mm 

Altezza (Min - Max) 1.960 cm – 2.360 cm 

Peso 276 kg 

AUTONOMIA  

Filtro a carbone attivo 80.000 lt  (max 4 mesi) 

Filtri meccanici 80.000 lt  (max 4 mesi) 

Lampada germicida 5.000 ore (max 4 mesi) 
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FONTANELLO MAXI  
Con 1 o 2 Bocche di erogazione. 
 
È in grado di erogare acqua  NATURIZZATA® a temperatura ambiente, fredda e fredda gassata. 
Produzione di circa 2500 Litri/giorno di cui circa il 50% di acqua fredda e gassata. 
Sistema di Pagamento con Monete e Card ricaricabili. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fontanello MAXI con 1 Bocca di Erogazione 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE FONTANELLO MAXI 

Temperatura min e max di 

esercizio 
-10°C / 40°C 

Temperatura max acqua 

ingresso 
35 °C 

Pressione di alimentazione 

idrica 
2.5÷3.5 bar 

Temperatura acqua refrigerata 6÷8 °C 

Erogazione utile acqua 

fredda/gassata  
1300 lt al giorno ca 

Erogazione utile acqua a 

temperatura ambiente 
7000 lt al giorno ca 

Esaurimento riserva di freddo 250 lt in 1ora 

Erogazione max acqua trattata 10 lt/min 

Tempo formazione banco 

ghiaccio 
135 min 

Alimentazione 230V - 50 Hz 

Potenza max assorbita 1.123  W 

Potenza compressore ermetico 8.78 cm
3
 

Gas refrigerante R134a (0,165 Kg) 

Abbattimento batterico Maggiore di 99,999% 

DIMENSIONI  

Larghezza 1200 mm 

Profondità 2.020 mm 

Altezza (Min - Max) 1.963cm – 2.377 cm 

Peso 350 kg 

AUTONOMIA  

Corpi depuranti 80.000 lt   

(max 6 mesi) 

Sistema di disinfezione 5.000 ore (max 6 mesi) 
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LISTINO PREZZI 
 
FONTANELLO NATURIZZATORE®  € 32.800,00 + IVA 
 

 

SISTEMA DI PAGAMENTO A CHIAVETTA E GETTONIERA # € 2.200,00 + IVA 

  
CONSEGNA INSTALLAZIONE  E COLLAUDO    € 990,00 + IVA 
  
ECOCONTRIBUTO RAEE (per gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche) 
€ 8,34 + IVA 

  
TOTALE NUM. 1 FONTANELLO 
 

Sono previsti Sconti per quantità! 
 

€ 35.998,34 + IVA 

 

 

#  COSTO SINGOLA Card (per l’utilizzo del Fontanello)      € 3.50+ IVA 
 

 

 

* MANUTENZIONE 
 

SINGOLO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO 
(da effettuarsi ogni 80.000 litri e comunque ogni 4 mesi)    

    € .600,00 + IVA 

 

 
 
FONTANELLO MAXI CON 2 BOCCHE DI EROGAZIONE E CON TETTINO 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fontanello installato a SINNAI ( CI ) 
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CASA DELL’ACQUA NATURIZZATA 
Casa dell'acqua con: 

• 1 Quadro di Erogazione e 3 punti di prelievo: 

produzione di oltre 1500 Litri/giorno 

� Casa dell'acqua con 2 Quadri di Erogazione e  6 

punti di prelievo: produzione di oltre 3000 

Litri/giorno 

� Ciascun Quadro di erogazione ha 3 punti di 

Prelievo per  acqua a temperatura ambiente, 

refrigerata e refrigerata Gassata. 

 

La struttura, denominata da SIDEA Italia CASA 

DELL'ACQUA NATURIZZATA IN PLASTICA RICICLATA, è 

parzialmente realizzata 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 e allegata 

in copia e rifinita esternamente con pannelli di spessore di mm. 32 

con pareti rinforzate con pali 70x70 e 90x90; con bulloneria in acciaio e con porta zincata, con pavimento con 

mattonelle microforate 4x4 e sottotetto a copertura  e con griglie  di aereazione e illuminazione. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  DELL’IMPIANTO 

 

CARATTERISTICHE CASA DELL’ACQUA 

Temperatura min e max di esercizio -10°C / 40°C 

Temperatura max acqua ingresso 35 °C 

Pressione di alimentazione idrica 2.5÷÷÷÷3.5 bar 

Temperatura acqua refrigerata 6÷÷÷÷8 °C 

Esaurimento riserva di freddo 

Totale dei2 punti di erogazione 
340 lt in 1ora 

Tempo formazione banco ghiaccio 
180 min 

Alimentazione 230V - 50 Hz 

Potenza max assorbita 2.246  W 

Potenza compressore ermetico 8.78 cm
3 

x2 

Gas refrigerante R134a (0,165 Kg) 

Abbattimento batterico Anche del 99,999% 

AUTONOMIA  

Filtro a carbone attivo 

(PER OGNI IMPIANTO) 

80.000 lt 
 (max 6 mesi) 

Filtri meccanici 

(PER OGNI IMPIANTO) 

80.000 lt 
 (max 6 mesi) 

Lampada germicida 

(PER OGNI IMPIANTO) 

5.000 ore 
(max 6 mesi) 
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PROPOSTA ECONOMICA 
 

CASA DELL’ACQUA AD UN SOLO PUNTO DI EROGAZIONE  
(A temperatura ambiente, refrigerata e refrigerata gassata) 

€ 27.600 + IVA 

  

CASA DELL’ACQUA A DUE PUNIO DI EROGAZIONE  
(A temperatura ambiente, refrigerata e refrigerata gassata) 

€ 35.400 + IVA 

SISTEMA DI PAGAMENTO (uno per ogni impianto di Naturizzazione) € 2.200,00 + IVA 

CONSEGNA INSTALLAZIONE  E COLLAUDO  1.600 + IVA  

ECOCONTRIBUTO RAEE (per gestione dei rifiuti derivanti dalle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
€ 5 + IVA 

  

TOTALE CON UN PUNTO DI PRELIEVO € 31.405 + IVA 

  

TOTALE CON DUE PUNTI DI PRELIEVO € 41.405 + IVA 

 
Sono previsti Sconti per quantità! 
 

 

 

# COSTO SINGOLA ECOCARD  RICARICABILE       € 3.50 + IVA 
 

MANUTENZIONE* 
 

SINGOLO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER CASA DELL’ACQUA  
Con un punto di prelievo: da effettuarsi ogni 80.000 litri o comunque ogni 4 mesi 

    € 450,00 + IVA 

 

 

SINGOLO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER CASA DELL’ACQUA  
Con due punti di prelievo: da effettuarsi ogni 80.000 litri  per impianto o 

comunque ogni 4 mesi 

    € 700,00 + IVA 

 

* SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
Nello specifico le attività di Manutenzione Ordinaria riguardano: 
Al raggiungimento di 80.000 litri di acqua trattata S.I.D.E.A. ITALIA  provvederà al:. 

• controllo generale di funzionamento dell’impianto.  
• controllo acqua trattata. 
• controllo pressione acqua di rete. 
• controllo contatore. 
• Controllo impianto di riscaldamento interno 
• Controllo impianto di raffreddamento interno 
• Controllo e pulizia impianto frigocarbonatore 
• Taratura termostato 
• Sostituzione e controllo  della lampada U.V. 
• Sostituzione e controllo  dei filtri a carbone attivo 
• Sostituzione e controllo del pre filtro. 
• Controllo e pulitura e controllo condotte di scarico 
• sanificazione impianto. 
• Pulitura vano erogazione 
• Controllo e taratura sistema di AUTOCONTROLLO CAEM 
• riattivazione apparecchiatura e controllo finale. 

N.B. nella manutenzione non sono incluse le ricariche CO2 
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IMPIANTI  DA INSERIRE IN STRUTTURE GIA’ ESISTENTI 
 
È in grado di erogare acqua  NATURIZZATA® a temperatura ambiente, fredda e fredda gassata. 
Produzione di circa 1500 Litri/giorno di cui circa il 50% di acqua fredda e gassata. 
Sistema di Pagamento con Monete e Card ricaricabili. ( Tipologia:CASA ACQUA ) 

 
 

 
 
 
 

 

FRIGOCARBONATORE  MOD D Mod.NR1C 
Altezza:                 108,00 cm 
 

Larghezza:  84,00 cm 
 

Profondità:  55,00 cm 
 

Peso:   136,00 Kg 

Altezza: 50,00 cm 
 

Larghezza: 33,00 cm 
 

Profondità: 26,00 cm 
 

Peso:  20,00 Kg 
 
                

 
KIT CO2 

Altezza:              140,00 cm 
 

Diametro: 50,00 cm 
 

Peso:  60,00 Kg 
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PROPOSTA ECONOMICA 
 
COSTO DI  1  IMPIANTO COMPLETO  CHIAVI IN MANO 
( Esclusi allacciamenti idrici, elettrici e scarico, che sono a carico del Comune) 

 

N° 1 NATURIZZATORE® mod. “NR1C” con  N° 1 FRIGOCARBONATORE mod. “D”  
(comprensivo di Pannello di erogazione)  

€  11.420,00 + IVA 

  

SISTEMA DI PAGAMENTO A *CARD E GETTONIERA  € 2.200,00 + IVA 

  

CONSEGNA INSTALLAZIONE  E COLLAUDO    € 990,00 + IVA 

  

ECOCONTRIBUTO RAEE (per gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche) 
€ 8,34 + IVA 

  
 

TOTALE  N° 1 IMPIANTO COMPLETO CHIAVI IN MANO € 14.618,34 + IVA 
 

 

*COSTO SINGOLA CARD  RICARICABILE       € 3.50 + IVA 

MANUTENZIONE* 
 

SINGOLO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER  1  FONTANA* 
(da effettuarsi ogni 80.000 litri e comunque ogni 4  mesi)    

€  450,00 + IVA 

 

 

* SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
Nello specifico le attività di Manutenzione Ordinaria riguardano: 
Al raggiungimento di 80.000 litri di acqua trattata S.I.D.E.A. ITALIA  provvederà al:. 

• controllo generale di funzionamento dell’impianto.  
• controllo acqua trattata. 
• controllo pressione acqua di rete. 
• controllo contatore. 
• Controllo impianto di riscaldamento interno 
• Controllo impianto di raffreddamento interno 
• Controllo e pulizia impianto frigocarbonatore 
• Taratura termostato 
• Sostituzione e controllo  della lampada U.V. 
• Sostituzione e controllo  dei filtri a carbone attivo 
• Sostituzione e controllo del pre filtro. 
• Controllo e pulitura e controllo condotte di scarico 
• sanificazione impianto. 
• Pulitura vano erogazione 
• Controllo e taratura sistema di AUTOCONTROLLO CAEM 
• riattivazione apparecchiatura e controllo finale. 

N.B. nella manutenzione non sono incluse le ricariche CO2 
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I NATURIZZATORI® PER LE SCUOLE 
Sono  in grado di erogare acqua  NATURIZZATA® a temperatura ambiente. 

SOLUZIONE CONSIGLIATA PER LE MENSE SCOLASTICHE  
 
 

1.  MENSE SCOLASTICHE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROPOSTA ECONOMICA 
 
NATURIZZATORE® MOD. NR1C € 2.075,00 + IVA 
  
CONSEGNA INSTALLAZIONE  E COLLAUDO    € 290,00 + IVA 
  
ECOCONTRIBUTO RAEE (per gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche) 
€ 0,84 + IVA 

  
TOTALE NUM. 1 FONTANELLO € 2.365,84 + IVA 
  
 

**MANUTENZIONE 
 

 

ABBONAMENTO ANNUALE DI MANUTENZIONE  

(prevede n.  2 interventi semestrali per anno scolastico)   
    € 430,00 + IVA 

 
 

 
 

    

Il NATURIZZATORE® mod. NR1C eroga acqua naturizzata® a temperatura ambiente ed ha le  

caratteristiche basi di funzionalità: 

-    lampada U.V. sempre accesa; 

-    spie di funzionamento di base; 

-    una bombola in vetro resina con carbone attivo all’interno; 

-    rubinetto cromato  

-    dispone di una valvola di sicurezza “ACQUA STOP” per sopperire ad  

     eventuali perdite di acqua. 
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2.   CORRIDOI E LUOGHI D’INCONTRO SCUOLA 
Sono  in grado di erogare acqua  NATURIZZATA® a temperatura ambiente. 

SOLUZIONE CONSIGLIATA PER LE  SCUOLE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ECONOMICA 
 
NATURIZZATORE®  € 2.624,00 + IVA 
  
CONSEGNA INSTALLAZIONE  E COLLAUDO    € 220,00 + IVA 
  
ECOCONTRIBUTO RAEE  
(per gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

€ 0,84 + IVA 

  
TOTALE NUM. 1 FONTANELLO € 2.844,84 + IVA 
  

**MANUTENZIONE 
ABBONAMENTO ANNUALE DI MANUTENZIONE*  

(prevede n.  2 interventi semestrali per anno scolastico)   
    € 430,00 + IVA 

 

 

Il NATURIZZATORE® mod. ZN2CCSK  eroga acqua naturizzata® a temperatura  

Il Naturizzatore®  è approvato dal Ministero della Sanità Italiano in base al DM 443 del  21/12/90 con 
l’approvazione n. 400.4/18.10.A/45. 
Il Naturizzatore® di questa apparecchiatura ha le  caratteristiche basi di funzionalità: 

 
 
 

- La lampada U.V. si accende quando il Naturizzatore 

è pronto per la perfetta funzionalità; 

- l’impianto dispone di energy saving al fine di 

garantire il risparmio energetico (La scheda di 

controllo permette di ottimizzare i consumi per 

l’alimentazione elettrica della lampada U.V. 

accendendola solo al momento dell’erogazione 

dell’acqua); 

- blocco dell’erogazione in caso di guasto 

dell’impianto di sterilizzazione; 

- rubinetto in acciaio con sistema di 

anticontaminaazione; 

- mobiletto in acciaio inox dove è racchiuso i 

Naturizzatore®  dotato di una chiusura con chiave al 

fine di impedire l’accesso alle parti meccaniche ed 

elettriche dell’impianto; 

- un pulsante elettrico posto sul fianco destro del 

mobiletto per l’erogazione dell’acqua; 

- dispone di una valvola di sicurezza “ACQUA STOP” 

per sopperire ad eventuali perdite di acqua. 

- ingombro: largh. 390mm  prof . 550mm 
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**LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA SCUOLA  E PER 
GLI UFFICI PREVEDE: 
 

• controllo generale di funzionamento dell’impianto.  

• controllo acqua trattata. 

• controllo pressione acqua di rete. 

• controllo contatore. 

• controllo e sostituzione della lampada U.V. 

• controllo e sostituzione dei filtri a carbone attivo. 

• sanificazione impianto. 

• riattivazione apparecchiatura e controllo finale. 

• diritto intervento. 

• spese di viaggio. 

 

N.B. nella manutenzione non sono incluse le ricariche CO2 

 

COSTI DEL CO2: 
Per il servizio noleggio e fornitura CO2 S.I.D.E.A. ITALIA ha stipulato una convenzione con SIAD SPA,  azienda leader 

del settore, che garantisce una copertura capillare, competitiva, mettendo a disposizione le più recenti tecnologie 

presenti sul mercato. 

 
TEMPI DI CONSEGNA DEL NATURIZZATORE®: entro 60 gg lavorativi successivi a 

quello di ricevimento della Determina e/o Ordine da parte di S.I.D.E.A. ITALIA. 

 
 
CONTROLLO PERIODICO QUALITA’ DELL’ACQUA 
 

Per quanto riguarda il controllo periodico sulla qualità dell’acqua previsto dalla legge DLGS n°31 del 2001 e la 
relativa socializzazione dei dati, è compito del Committente in quanto proprietario dell’impianto. 
S.I.D.E.A. ITALIA, ad ogni intervento di manutenzione, oltre al ricambio di tutte le parti previste, effettuerà un 
controllo tecnico ed un controllo delle caratteristiche organolettiche dell’acqua. 
S.I.D.E.A. ITALIA si riserva comunque la facoltà di effettuare prove analitiche qualora lo ritenga opportuno 
laddove si dovessero verificare eventuali anomalie.  
 

TUTTE LE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI   S.I.D.E.A ITALIA  
RISPONDONO ALLE SEGUENTI NORMATIVE: 

 
NORMATIVA COMUNITARIA 

• Regolamento 1935/2004/CE riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con 
i prodotti alimentari.  

• Regolamento (UE) N. 10/2011  riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari. 

• Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli 
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. 
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• Direttiva 98/83 CE del 3 Novembre 1998 – Concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano. (Pubblicato 330/32 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5.12.98). 

• Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine). 

• Direttiva 2004/108/CE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) 

NORME ARMONIZZATE: 

• CEI EN 55014-1 (Emissione),  

• CEI EN 55014-2 (Immunità),  

• CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3 (Limiti). 

NORMATIVA ITALIANA 

• Decreto Ministeriale 7 febbraio 2012  n. 25 - Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature 
finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. 

• Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e s.m.i. - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa 
alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Pubblicato nella G.U. 3 marzo 2001, n. 52, 
S.O. .  

• Decreto Ministeriale 06-04-2004, n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 
distribuzione delle acque destinate al consumo umano.  

• Decreto ministeriale 21 marzo 1973 e s.m.i. - Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, 
utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.  

• Legge n. 13 art. 6 bis del 27 Febbraio 2009 - Valorizza il Sistema di Trattamento di Naturizzazione® 

e per le sue caratteristiche lo inserisce nel costituendo Fondo Ecoincentivi presso il Ministero 

dell’Ambiente. 

 

• Il Manuale  d’Uso è stato redatto a norma delle LINEE GUIDA pubblicate in G.U. n°84 del 10 Aprile 
2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                           

                                                                                                                      
 

18 

FLOW-SHEET DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
DELL’ACQUA NATURIZZATA® 
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ACCESSORI 
 

 
 
 

 

 

 

BORRACCIA IN ALLUMINIO SIDEA ITALIA (350 ml.) 

Personalizzata con nome Utente e Stemma Comune e con 

moschettone per attaccare a zainetto scuole/sport 

                    

 

 
 
 
€ 5,00 + IVA 
 

 

 

 

 

BOTTIGLIA/BORRACCIA IN VETRO  SIDEA ITALIA (750 ml.) 

“ Naturizzata®” per Ufficio/luoghi di lavoro/sport 

  

 

 

 

 

€ 5,50 + IVA 

 

 

Quaderni di Educazione Ambientale: 
 

  “Non Lavartene le mani”  
€ 5,00 + IVA  

 

 

 

         “Vivere Bene”  
   € 5,00 + IVA  

 

     
CONDIZIONI DI VENDITA: quelle in uso nella Pubblica Amministrazione:30/60gg 

 

GARANZIA:  24 MESI 
Pontassieve,  14/09/2013         
 
Il Presidente S.I.D.E.A ITALIA 
Giacomino TAVANTI 


