
AcquaBimbo

bevi con noi e 
aiuta la terra!

acqua microfiltrata per le scuole 



Il servizio Acqua Bimbo per la scuola è finalizzato a eliminare

nelle mense scolastiche bottiglie in vetro e plastica, nel rispetto

dei Criteri Ambientali Minimi della ristorazione del Ministero

dell’Ambiente la cui applicazione è diventata obbligatoria sulla

base della legge 221 del 28 Dicembre 2015 (Art. 18).

È la soluzione ideale soprattutto nel caso in cui la qualità

organolettica dell’acqua di rete tal quale non sia ottimale o

presenti rischi reali di variabilità.

Il servizio viene effettuato nel rispetto delle specifiche normative

vigenti in materia di qualità dell’acqua da bere e di filtrazione,

seguendo procedure certificate.

La comunicazione è caratterizzata da messaggi e immagini per i

bambini e finalizzata all’educazione al valore della sostenibilità

ambientale.

descrizione



✓ analisi del contesto e delle esigenze specifiche

✓ installazione di sistemi di microfiltrazione certificati NSF

✓ installazione dei distributori di acqua microfiltrata

✓ distribuzione self service o con operatore

✓ analisi acqua in base ai parametri del D.Lgs. 31/2001

✓ specifico Manuale d’uso in base al D.M. 25/2012

✓ comunicazione personalizzata Acqua Bimbo

✓ fornitura eventuale di caraffe pluriuso

✓ assistenza tecnica certificata ISO 9001

elementi del servizio



✓ riduzione imballaggi e impatto ambientale

✓ riduzione costi organizzativi

✓ educazione e comunicazione ambientale

✓ valore aggiunto percepito

✓ adattabilità e semplicità nella realizzazione

✓ personalizzazione della comunicazione

vantaggi del servizio



A misura di bimbo

I dispenser sono studiati per facilitarne l’utilizzo self service

anche da parte dei bambini stessi:

✓ visibilità e leggibilità degli erogatori

✓ altezza ed ergonomicità

✓ sicurezza di utilizzo

✓ comunicazione Acqua Bimbo

i dispenser Acqua Bimbo



 assistenza tecnica certificata ISO 9001

 tecnici manutentori formati e specializzati attrezzature General Beverage

 rete capillare di manutenzione sul territorio

 rete di manutenzione diretta General Assistance (azienda del gruppo)

 gestione dell’assistenza tecnica centralizzata e informatizzata

 Manutenzione ordinaria programmata (controllo, regolazione, dosaggi,

sanificazione, sostituzione filtri)

 Manutenzione straordinaria (interventi di riparazione su chiamata o

segnalazione)

assistenza tecnica



il partner

General Beverage 

 azienda leader nella distribuzione di bevande fredde e calde mediante sistemi postmix

 gestione diretta di oltre 12.000 sistemi di distribuzione

 produttrice dei semilavorati e delle macchine distributrici

 certificata ISO 9001 e ISO 14001

 elemento caratterizzante: sostenibilità sociale e ambientale

 licenziataria Fairtrade e membro del consorzio Fairtrade Italia 

 collaborazioni con Università ed Enti di ricerca 

 premi Istituzionali



by General Beverage
te l .  0187 832305  in fo@iobevo.com

www.iobevo.com


