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COMUNICATO STAMPA
ACQUA CERELIA RISPONDE ALLA CAMPAGNA COOP “ACQUA DI CASA MIA” A
FAVORE DELL’ACQUA A “CHILOMETRO 0”; MA ATTENZIONE A CONSIDERARE
L’ACQUA DEL RUBINETTO UGUALE ALL’ACQUA MINERALE
BOLOGNA – “Hai mai pensato a quanta strada deve fare l’acqua prima di arrivare nel
tuo bicchiere?”. La domanda guida la recente campagna messa in atto da Coop Italia
a favore del consumo di “acqua del rubinetto” o di acqua minerale proveniente da
fonti locali, per limitare l’inquinamento dovuto al trasporto su gomma delle bottiglie.
La campagna ha creato notevoli polemiche tra gli addetti ai lavori, specie in un
periodo dove la questione dell’acqua pubblica ha sensibilizzato la popolazione rispetto
al problema delle risorse idriche. L’associazione di Categoria Mineracqua non ha
perso tempo a ribattere con la controcampagna “Acqua minerale, molto più che
potabile”.
La polemica ha suscitato le reazioni di Acqua Cerelia, acqua minerale
bolognese per eccellenza, prelevata dal 1902 direttamente alla fonte di Cereglio
(BO). Il portavoce di Acqua Cerelia, Ernesto Rinaldi, risponde a Coop Italia
appoggiando pienamente la sua scelta di caldeggiare il cosiddetto “chilometro
zero” anche nell’acqua minerale, ovvero di consigliare l’acqua che deve percorrere
meno chilometri possibile per arrivare dalla fonte alla tavola: un’idea che Acqua
Cerelia sta promuovendo già da anni.
“Siamo favorevoli alla promozione dell’acqua a km zero – ha precisato il
portavoce di Acqua Cerelia, Ernesto Rinaldi – e riteniamo che il modo migliore per
farlo sia rendere più visibile la sua provenienza sottoforma di maggiori informazioni
nel punto vendita e nell’etichetta, in modo che il consumo d’acqua diventi più
consapevole. Da parte nostra lanceremo l’iniziativa “ETICHETTA TRASPARENTE”,
che a partire da Natale darà la possibilità a tutti i consumatori di approfondire sul sito
www.acquacerelia.com cosa significano, punto per punto, le informazioni contenute
nell’etichetta dell’acqua minerale”.
Cosa stiamo bevendo?
D’altro canto scegliere consapevolmente significa non solo valutare la
provenienza, ma anche sapere COSA si sta bevendo: da questo punto di vista Acqua
Cerelia si schiera con Mineracqua, Federazione Italiana Acque Minerali Naturali, nel
ribadire che l’acqua minerale e l’acqua del rubinetto non possono essere considerate
equivalenti: la legge in materia impone alle acque minerali una lunga serie di test e
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analisi per dimostrare la loro purezza e le loro caratteristiche minerali, mentre per
l’acqua dell’acquedotto il requisito fondamentale è la potabilità.
Ognuno è libero di scegliere cosa bere, ma è auspicabile promuovere un
consumo responsabile, che parta da una migliore informazione nel punto vendita e
nell’etichetta, in modo che il consumatore non debba scegliere solo in base alle poche
caratteristiche che vengono pubblicizzate. Ad esempio l’acqua con poco sodio – gran
tormentone pubblicitario degli ultimi anni – fa bene, ma non a tutti: le acque minerali
apportano elementi diversi, che sono importanti per la dieta individuale di
ciascuno. Ed essendo l’acqua il componente fondamentale dell’alimentazione di tutti i
giorni (circa 2-3 litri di acqua al giorno il consumo giornaliero) è importante sapere
cosa si beve per anni.
Acqua Cerelia è nota da sempre come acqua salutistica: dopo anni di studi
effettuati da staff medici di comprovata esperienza, viene consigliata per svariati
impieghi, dall’alimentazione per l’infanzia (diluizione latte), all’idratazione degli
sportivi (scelta come partner tecnico da importanti squadre di calcio, volley, basket,
ciclismo,…), senza tralasciare quelli in campo urologico (acqua consigliata dalla SiUro,
società italiana urologia oncologica).
Un esempio di come l’acqua minerale fa chilometri anche per raggiungere
determinati fruitori che beneficiano e necessitano di un “bicchiere d’acqua”
particolarmente utile.
Limitare le emissioni
Acqua Cerelia è impegnata dal 2003 nella riduzione dell’impatto ecologico: da
un lato con la promozione del “km 0”, dall’altro con l’ottimizzazione della filiera di
produzione per ridurre gli sprechi e l’inquinamento, in segno di profondo rispetto
verso il territorio in cui opera. Due certificazioni internazionali sanciscono l’impegno di
Cerelia per l’ambiente: si tratta infatti della prima acqua al mondo certificata EPD
(Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) e la prima
acqua in Italia registrata EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Inoltre esiste
un riconoscimento per l’impegno nel risparmio energetico (Certiquality), fronte dove
Acqua Cerelia è tuttora impegnata a migliorare le prestazioni.
Non basta. Ci sono nuovi investimenti in vista per Acqua Cerelia, azienda
bolognese che rappresenta un’eccellenza del territorio e dà lavoro a 14 dipendenti. Il
futuro prossimo vede infatti un investimento in nuovi macchinari che riducono il
contenuto di plastica negli imballaggi in PET e prevedono un notevole risparmio
energetico e un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2. Le nuove bottiglie così
prodotte saranno in commercio già da Natale 2010 in concomitanza con il lancio
della campagna “Etichetta trasparente”.
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