
 

 AQUA ITALIA - Associazione costruttori impianti e componenti per il trattamento delle acque primarie 
via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano  |  tel. +39 0245418.576 - fax +39 0245418.545 

aqua@anima.it - www.aquaitalia.it - Cod. Fisc. 80067530156 

 

 

Federata 

5/7 
 

Allegato 1: elenco delle principali tecnologie e apparecchiature per il trattamento dell’acqua. 
 

Categoria Trattamento Tipologia di Apparecchiatura 

Trattamento acqua per 
uso potabile e 
tecnologico 

Filtri meccanici 

filtri a cartuccia con lavaggio automatico mediante 
dispositivo elettronico 

filtri a cartuccia con controllo mediante dispositivo 
elettrico/elettronico  

separatori ciclonici con scarico automatizzato  

Filtri a mezzi attivi 

addolcitori a rigenerazione automatica e/o controllo 
mediante dispositivo elettrico/elettronico  

denitrificatori a rigenerazione automatica e/o controllo 
mediante dispositivo elettrico/elettronico  

demineralizzatori a rigenerazione automatica e/o 
controllo mediante dispositivo elettrico/elettronico  

decarbonatatori a rigenerazione automatica e/o 
controllo mediante dispositivo elettrico/elettronico  

filtri per l'eliminazione dell'arsenico con 
funzionamento e/o controllo automatico mediante 
dispositivo elettrico/elettronico  

filtri chiarificatori con funzionamento automatico 
mediante dispositivo elettrico/elettronico  

filtri deferrizzatori/demanganizzatori con 
funzionamento automatico mediante dispositivo 
elettrico/elettronico  

filtri neutralizzatori (correzione del ph) con 
funzionamento automatico mediante dispositivo 
elettrico/elettronico  

filtri a carbone attivo con funzionamento automatico 
mediante dispositivo elettrico/elettronico  

filtri chiarificatori per impianti termici con 
funzionamento automatico mediante dispositivo 
elettrico/elettronico  

filtri a masse filtranti varie con funzionamento 
automatico mediante dispositivo elettrico/elettronico  
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Categoria Trattamento Tipologia di Apparecchiatura 

Trattamento acqua per 
uso potabile e 
tecnologico 

Apparecchi anticalcare 
di tipo elettrofisico 

apparecchi anticalcare di magnetici 

apparecchi anticalcare di tipo elettrofisico 

Sistemi di separazione 
a membrana 

microfiltrazione  

ultrafiltraziome  

nanofiltrazione  

osmosi inversa  

elettrodialisi (elettrodeionizzazione)  

Dosaggio prodotti 
chimici 

dosatori con funzionamento automatico mediante 
dispositivo elettrico/elettronico 

pompe dosatrici 

stazioni di dosaggio 

Trattamenti 
antibatterici e di 
disinfezione 

sistemi a radiazioni UV 

sistemi a ozono 

sistemi a biossido di cloro 

Misurazione e 
regolazione 

strumentazioni di misurazione parametri 

strumentazioni di misurazione e regolazione 
parametri 

Trattamento impianti 
termici 

apparecchi per il riempimento e il lavaggio con 
funzionamento mediante dispositivo 
elettrico/elettronico 

apparecchi per la neutralizzazione acque di 
condensa con funzionamento mediante dispositivo 
elettrico/elettronico 

apparecchi per disincrostazione impianti con 
funzionamento mediante dispositivo 
elettrico/elettronico 
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Pulizia e sanificazione 
circuiti sanitari o 
tecnologici 

apparecchi per la pulizia e sanificazione con 
funzionamento mediante dispositivo 
elettrico/elettronico 

 
 
 
 

Categoria Trattamento Tipologia di Apparecchiatura 

Trattamento acqua 
potabile al punto d’uso 

Filtri a struttura 
composita 

filtri a cartuccia con lavaggio automatico mediante 
dispositivo elettronico 

filtri a cartuccia con controllo mediante dispositivo 
elettrico/elettronico  

Sistemi di separazione 
a membrana 

apparecchi di affinamento acqua potabile mediante 
microfiltrazione 

apparecchi di affinamento acqua potabile mediante 
ultrafiltrazione 

apparecchi di affinamento acqua potabile mediante 
nanofiltrazione 

apparecchi di affinamento acqua potabile mediante 
osmosi inversa 

Refrigerazione e 
refrigerazione - 
gasatura 

apparecchi per l'erogazione di acqua potabile 
refrigerata 

apparecchi per l'erogazione di acqua potabile 
refrigerata e gassata 

impianti di affinamento ed erogazione acqua potabile 
naturale, refrigerata, e refrigerata gassata completi di 
struttura prefabbricata da esterno 

Accessori a 
completamento 

apparecchi di disinfezione a radiazioni uv 

sistemi di misurazione 

erogatori con dispositivo elettrico/elettronico 

 
 
 


