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Progetto Plastic Free

L'avevamo promesso subito, fin dal primo giorno, e ci siamo: il 4 ottobre il ministero dell'Ambiente 
diventa #plasticfree! Inizia domani una settimana di cambiamenti in quella che per me è la Casa di 
Tutti: l'installazione dei dispenser di acqua alla spina, la sostituzione dei prodotti all'interno dei 
distributori. 

Ed è una piccola grande rivoluzione che non riguarda solo il Ministero. Se così fosse, sarebbe davvero 
limitata. Da quando abbiamo lanciato la "sfida", ed era il 5 giugno, durante la Giornata internazionale 
dell'Ambiente, ci sono arrivate centinaia di adesioni: comuni, regioni, università, prefetture, 
associazioni, catene di supermercati, piccole isole... un'onda che si sta propagando anche nelle case 
di ciascuno di voi. Continuate a raccontarci la vostra trasformazione #plasticfree sia qui che su Twitter, 
taggandomi. 

Contemporaneamente, stiamo lavorando a due grandi leggi per la riduzione della plastica monouso 
e degli imballaggi. Una sarà pronta entro un paio di settimane e ci piacerebbe chiamarla "SalvAmare" 
e di fatto anticipa la direttiva europea contro la plastica monouso. 

L'altra prevede agevolazioni sia per gli imprenditori che scelgono di ridurre gli imballaggi sia per i 
consumatori che riempiranno il carrello con prodotti più sostenibili, e per questa abbiamo già trovato 
i fondi. Serve l'aiuto di tutti, di ciascuno di noi, a tutti i livelli,perchè l'Ambiente non ha colori e non ha 
steccati politici. 

#IosonoAmbiente 

Il Ministro dell’Ambiente lancia la sfida per un’Italia plastic free

Ministro dell’Ambiente Sergio Costa
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Fornitori ufficiali I.R.S.A. - C.N.R.

I.R.S.A. – C.N.R. (Istituto di Ricerca sulle Acque/Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), la più grande struttura pubblica di 
ricerca in Italia, ha scelto la Mondo Acqua S.r.l. come fornitore 
ufficiale di erogatori e borracce in TritanTM, sposando in pieno 
la filosofia plasticfree.

I s t i t u to  d i  R icerca sulle  Acque
Consiglio Nazionale delle Ricerche

IRSA

CNR

Fornitori ufficiali Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata
Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha scelto Mondo Acqua 
s.r.l. quale partner e fornitore ufficiale per l’adesione alla 
campagna plasticfree. Nuovi erogatori, borracce in Tritan, 
bicchieri compostabili e bottiglie di vetro sostituiranno, nelle 
sedi di BPPB, le vecchie bottigliette di plastica altamente 
inquinanti.

Fornitori ufficiali Anas S.p.a.
Mondo Acqua S.r.l. è stata scelta come partner ufficiale di 
ANAS S.p.a. – Gruppo FS Italiane, per la fornitura di impianti 
di erogazione di acqua microfiltrata in alcune delle sue sedi 
italiane e per la riduzione dell’uso della plastica tra i suoi 
dipendenti grazie alla fornitura di borracce in Tritan.

Fornitori ufficiali Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro
L’Università degli studi di Bari, in armonia con la direttiva 
emanata dal Parlamento Europeo e aderendo alla campagna 
#plasticfree del Ministero dell’Ambiente, ha scelto Mondo 
Acqua s.r.l. quale fornitore ufficiale di erogatori e borracce in 
alluminio per i propri studenti. Mondo Acqua sostiene i 
giovani nelle scelte etiche e sostenibili che cambieranno il 
nostro pianeta.

Progetto Plastic Free
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ULLA - Smart Water Reminder

Bottiglie in vetro

Bicchieri di carta biodegradabili

Nome prodotto Tipologia Pagina

Mondo Acqua S.r.l. è iscritta al MePA, mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. La 
presenza nel MePA consente all’azienda di proporsi come fornitore anche per la pubblica 
amministrazione e per i grandi enti, in completa trasparenza e con prezzi concorrenziali.
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Suggerimenti per l’uso

Rapporto tra persone e litri necessari.
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Bello, compatto, con performance
professionali e tutto in acciaio inox.
BluSoda ti dà tutta l’acqua che vuoi,
come la vuoi, in casa o in ufficio.
Tutti i modelli BluSoda, il più piccolo refrigeratore della 
gamma Mondo Acqua, erogano acqua fredda liscia e 
acqua fredda gassata, più l’acqua a temperatura 
ambiente oppure l’acqua a 95°C (versione Hot) per 
preparare un buon thè.

Completano la gamma i nuovi modelli BluSoda PLUS 
30 e 45, con led blu sui pulsanti che funzionano anche 
da allarmi, verificandone l’accensione e l’esaurimento 
dell’acqua gassata.

Grazie al suo miscelatore, eroga acqua, liscia 
temperatura ambiente, fredda liscia e fredda gassata.

BluSoda 
EROGAZIONE ACQUA:

BluSoda
SOPRABANCO
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BluSoda

Starter Pack

Vaschetta Cup Rest

BluSoda Cabinet 30

BluSoda Cabinet 45

l/h Dimensioni
L x P x A (mm)

Peso
(kg)

Area di
erogazione 

(mm)

Codice MePA

BluSoda
30 Fizz 30 261 x 499 x 418Op.

Op.

Op.

28 281

BluSoda
45 Fizz 45 318 x 499 x 470 31 331

BluSoda
Hot 45 Fizz

45 318 x 499 x 470 35 331

BluSoda 30 30 261 x 499 x 418 26 281 BLUSODA-30

BLUSODA-30FIZZ

BLUSODA-HOT-30

BLUSODA-45

BLUSODA-HOT-45

BLUSODA 45 FIZZ

BLUSODA HOT 45 FIZZ

BluSoda
Hot 30

30 261 x 499 x 418 27 281

BluSoda 45 45 318 x 499 x 470 29 331

BluSoda
Hot 45 45 318x499x470 33 331

Riduttore di pressione acqua

Filtro + Testata

Lampada UV In

Manometro pressione acqua

Contalitri digitale 
decrementale 8000T

Valvola Water Block

Azzeratore Water Block

Opzioni aggiuntive

Riduttore di pressione CO
2

Bombola ricaricabile
da 4 Kg

a due manometri
(solo per modelli Fizz)

4k
g

Bombola ricaricabile
da 10 Kg10

kg
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BluSoda
30 Fizz

BluSoda
 

45 Fizz
BluSoda
Hot* 45 Fizz

Capacità di raffreddamento 30 (l/h) 45 (l/h) 45 - 8 (l/h)

Temperatura acqua fredda* 5° - 12° C

Tecnologia di raffreddamento Fusione di allumino

Serpentina acqua fredda Acciaio inox AISI 316

Max. temperatura acqua calda - 95°C

Capacità caldaia - 1 Lt.

Raffreddamento Ventilazione forzata

Termostato regolabile Sì

Gas refrigerante HC R290

Pompa di carbonazione 
professionale

a membrana

Alimentazione 230 V - 50 Hz

Potenza assorbita 230W - 1A 300W - 1.3 A 1350W

Temperatura di
raffreddamento ambiente

Min 5°C - Max 42°C

Materiali Parti in robusto acciaio inox

Dimensioni
L x P x A (mm)

Area erogazione
He (mm)

BluSoda 30 261 x 499 x 418 281

BluSoda 45 318 x 499 x 470 331

A

 L

He

 P

Scheda tecnica - BluSoda

*Possibilità di erogare
acqua calda

(the ed infusi).
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EcoChic
SOPRABANCO

Affascinante ed elegante nel 
design, super-performante 
nelle prestazioni.
Ecochic è la soluzione 
soprabanco dedicata ai 
professionisti dell’ospitalità.

Tutti i modelli Ecochic erogano acqua 
fredda liscia e acqua fredda gassata, più 
l’acqua a temperatura ambiente. 
Ecochic è un refrigeratore da banco di 
grande eleganza e dalla spiccata 
personalità, grazie ad un raffinato 
design che esalta la qualità costruttiva 
dell’involucro in acciaio inox con un 
suggestivo inserto in plexiglass di 
colore blu.

Ecochic
versione 
BEER TAP
con rubinetti 
meccanici manuali.

Cabinet 
Con opzione porta-bicchieri. Staffa per fissaggio filtri.
Staffa fissaggio bombola da 4 o 10 kg CO2.
Piedini regolabili.
Solo per il modello da 80 Lt/h.)

Ecochic versione I.T.
con pulsanti di erogazione in acciaio inox

EROGAZIONE ACQUA:
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Cabinet standard 
senza dispenser bicchieri
(solo per la versione da 80 Lt/h.)

Cabinet standard 
con dispenser bicchieri
(solo per la versione da 80 Lt/h.)

Tanica 5 Lt. con allarme 
di riempimento
(abbinabile con Cabinet standard)

Vaschetta con scarico

EcoChic

l/h
Dimensioni

L x P x A (mm)
Peso
(kg)

Area di
erogazione 

(mm)

Ecochic
I.T. 80 Fizz

80 Op. 345 x 592 x 555 36
238 - 277
315 - 372

Ecochic
 “beer” tap 150 Fizz

150 488 x 589 x 580 46
202 - 240
279 - 336

Starter Pack

Riduttore di pressione acqua

Filtro + Testata

Lampada UV In

Manometro pressione acqua

Contalitri digitale 
decrementale 8000T

Valvola Water Block

Azzeratore Water Block

Opzioni aggiuntive

Riduttore di pressione CO
2

Bombola ricaricabile
da 4 Kg

a due manometri
(solo per modelli Fizz)

4k
g

Bombola ricaricabile
da 10 Kg10

kg

Codice MePA

ECOCHIC-80-FIZZ

ECOCHIC-TAP-150-FIZZ
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Ecochic I.T. 80 Ecochic “Beer” Tap150 Fizz

Capacità di raffreddamento 80 (l/h) 150 (l/h)

Temperatura acqua fredda* 5° - 12° C

Capacità banco di ghiaccio (Lt) 14 18

Banco di ghiaccio (Kg) 5 8

Tecnologia di raffreddamento Banco di ghiaccio - Serpentina singola

Serpentina acqua fredda Acciaio inox AISI 316

Raffreddamento Ventilazione forzata

Termostato regolabile Sì

Gas refrigerante HC R290

Pompa di carbonazione 
professionale

Rotativa

Alimentazione 230 V - 50 Hz

Potenza assorbita 530 W - 2,3 A 875 W - 3.8 A

Temperatura di
raffreddamento ambiente

Min 5°C - Max 42°C

Materiali Componenti in robusto acciaio inox - Pannello di copertura in plexiglass

Dimensioni
L x P x A (mm)

Area erogazione
He (mm)

Ecochic I.T. 80 345 x 592 x 555 238 - 277 - 315 - 372

Ecochic “beer” 
tap 150

488 x 589 x 580 202 - 240 - 279 - 336

Dimensioni
L x P x A (mm)

Cabinet Standard 318 x 485 x 944

A
He

PL

PL

A

 ø
 50

 

 7
4 

 7
5 

 

ø 50 

Scheda tecnica - EcoChic
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Essenziale nel design, semplice nelle 
caratteristichee potente nelle prestazioni, 
Cool1 è il refrigeratore Mondo Acqua 
studiato per le aree Self Service e le mense.

Capace di fornire grandi quantità d’acqua liscia o gassata, 
Cool1 è un refrigeratore affidabile e robusto grazie alle sue 
caratteristiche orientate alla massima semplicità e praticità 
d’uso, come:

tasti doppia funzione posizionati in basso

comoda apertura frontale per manutenzione e ispezione

elettrovalvola in ingresso

spazio interno per ospitare un’eventuale staffa per filtri e 
la fascia porta bombola da CO2 da 6 Kg.

4 piedini regolabili

Cool1
COLONNA A PAVIMENTO

Cool1
EROGAZIONE ACQUA:
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l/h Dimensioni
L x P x A (mm)

Peso
(kg)

Area di
erogazione 

(mm)

COOL1
80 Fizz 80 479 x 428 x 1440 42 297

COOL1
150 Fizz 150 479 x 428 x 1440 49 297

Cool1
80 Fizz

Cool1
150 Fizz

Capacità
di raffreddamento

80 (l/h) 150(l/h)

Temperatura
acqua fredda*

5° - 12° C

Capacità banco
di ghiaccio (Lt.)

14 18

Banco di ghiaccio 5 Kg 8 Kg

Tecnologia
di raffreddamento

Banco di ghiaccio

Serpentina singola

Banco di ghiaccio

Serpentina doppia

Serpentina
acqua fredda

Acciaio inox AISI 316

Raffreddamento Ventilazione forzata

Termostato regolabile Sì

Gas refrigerante HC R290

Pompa di carbona-
zione professionale

A membrana Rotativa

Alimentazione 230 V - 50 Hz

Potenza assorbita 300 W - 1,3 A 900 W - 4 A

Temperatura
di raffreddamento
ambiente

Min 5°C - Max 42°C

Materiali Componenti in robusto acciaio inox

Dimensioni
L x P x A (mm)

Area
erogazione
He (mm)

COOL1 479 x 428 x 1440 297

He

A

L P 

* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell’acqua in entrata di 20°C

Cool1

Starter Pack

Riduttore di pressione acqua

Filtro + Testata

Lampada UV In

Manometro pressione acqua

Contalitri digitale 
decrementale 8000T

Valvola Water Block

Azzeratore Water Block

Opzioni aggiuntive

Riduttore di pressione CO
2

Bombola ricaricabile
da 4 Kg

a due manometri
(solo per modelli Fizz)

4k
g

Bombola ricaricabile
da 10 Kg10

kg

Codice MePA

COOL1-80-FIZZ

COOL1-150-FIZZ
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Mondo Acqua ha sviluppato una borraccia in TritanTM, materiale privo di BPA, PVC e Ftalati. Ha la 
capacità di matenere perfettamente inalterate tutte le qualità dell’acqua che porti con te a scuola, in 
palestra, a lavoro. Riutilizzabile molte volte prima di essere completamente riciclato, TritanTM è la 
scelta etica, ecologica e sicura di Mondo Acqua per contenere il tuo benessere e preservare il tuo 
mondo.
La borraccia ha due tipologie di tappo (uno a vite e l’altro flip top).
La Mondo Acqua ha concepito questo prodotto in armonia con il progetto Plastic free.

Borraccia
Tritan Water Bottle

TM

Tritan Water Bottle
ACCESSORI / BORRACCE

E’ possibile personalizzare la borraccia in TritanTM con il proprio logo. 
Costi su richiesta (min. 100 pezzi). 

Codice MePA

Quantità 100 BORRACCE

BORR100

300 BORRACCE

BORR300

500 BORRACCE

BORR500

1000 BORRACCE

BORR1000

Il benessere comincia dall’acqua14



Le materie plastiche sono le 
componenti principali (fino all’85%) 
dei rifiuti marini trovati lungo le 
coste, sulla superficie del mare e sul 
fondo dell'oceano.
Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro ha scelto di aderire al 
progetto #plasticfree del Ministero 
dell’Ambiente, impegnandosi fin da 
subito per ridurre la plastica 
monouso presente nella nostra 
Università, al fine di difendere e 
preservare il nostro mondo per un 
futuro migliore. 

Il Rettore

www.uniba.itSCUOLA
DI

MEDICINA

Valida alternativa al TritanTM, la borraccia in alluminio è la scelta ideale per scuole, università e grandi 
aziende. Pratica, maneggevole, estremamente leggera e compatta, questa borraccia è consigliata 
per ordini di grandi quantitativi. 
La borraccia ha una capacità di 400ml e viene fornita con un pratico gancio a moschettone attaccato 
al tappo che consente una maggiore facilità di utilizzo. Disponibile in vari colori, anche la borraccia in 
alluminio è una scelta etica ed ecologica in piena armonia con il progetto #plasticfree del Ministero 
dell’Ambiente. 

Borraccia in Alluminio
ACCESSORI / BORRACCE

E’ possibile personalizzare la borraccia in alluminio con il proprio logo e con un testo sul retro.
Costi su richiesta (min. 100 pezzi). 

Borraccia in Alluminio

Codice MePA

Borr_all_v100
Borr_all_v300
Borr_all_v500
Borr_all_v1000

Borr_all_r100
Borr_all_r300
Borr_all_r500
Borr_all_r1000

Borr_all_b100
Borr_all_b300
Borr_all_b500
Borr_all_b1000

Borr_all_a100
Borr_all_a300
Borr_all_a500
Borr_all_a1000

Borr_all_w100
Borr_all_w300
Borr_all_w500
Borr_all_w1000

100 pz.
300 pz.
500 pz.

1000 pz.

100 pz.
300 pz.
500 pz.

1000 pz.

100 pz.
300 pz.
500 pz.

1000 pz.

100 pz.
300 pz.
500 pz.

1000 pz.

100 pz.
300 pz.
500 pz.

1000 pz.

Colori disponibili
borracce alluminio

400 ml
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ULLA Smart Water Reminder 
ACCESSORI / ULLA

Ulla è il dispositivo SMART che ti ricorda quando 
devi bere. Bastano tre semplici passaggi:

E’ possibile personalizzare Ulla con il proprio logo. 
Costi su richiesta.

Posiziona Ulla sulla tua bottiglia preferita.

Scegli Ulla nel tuo colore preferito e resta sempre 
idratato.

Guarda gli avvisi luminosi: quando Ulla lampeggia è 
di nuovo il momento di bere.
Il sistema di luci intermittenti è stato progettato 
dalla Marina degli Stati Uniti.

Ulla
Smart Water Reminder
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Bottiglie in Vetro
ACCESSORI / BOTTIGLIE

Bicchieri biodegradabili
ACCESSORI / BICCHIERI

Mondo Acqua Bottle
IL SEGNO DELLA PERFETTA OSPITALITÁ

Caratterizzata da un design essenziale ed elegante, 
la nostra bottiglia è interamente realizzata in vetro 
trasparente ed è dotata di tappo a vite. 

Leggera e maneggevole, ha una capienza di 750 cl.

Bicchieri in cartoncino per bevande calde o fredde, 
biodegradabili e compostabili con certificazione 
secondo EN13432; realizzati con cartoncino FSC 
(foreste gestite responsabilmente) accoppiato ad 
uno strato di PLA, una bioplastica ricavata 
dall'amido di mais. Sono ideali per tè caldo, brulè 
e cappuccini. A fine utilizzo posso essere smaltiti 
nel rifiuto organico.

Versione in cartoncino bianco senza stampe.

E’ possibile personalizzare la bottiglia con il proprio
logo. Costi su richiesta (min. 60 pezzi).
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La nostra sede
MONDO ACQUA S.r . l .
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MADE IN ITALY

St
.0

.7

Mondo Acqua S.r.l.
Sede Legale:

Via G. Matteotti, 59 - 20015 Parabiago (MI)

Sede Operativa:

Via Degli Artigiani, 10 - 20010 Buscate (MI)

Tel. +39 0331.801707
Email: info@mondoacquasrl.it

www.mondoacquasrl.it 

for a better futureConsiglio Nazionale delle Ricerche

IRSA

CNR

FORNITORI UFFICIALI IRSA-CNR SIAMO TRA LE: SOSTENIAMO IL PROGETTO:

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.


