
BUSINESS 
Comfort, benessere ogni giorno in azienda 



I vantaggi 
per la tua azienda 
Boccione o rete idrica? 
Acquaviva è sempre la scelta vincente! 
 
Le scelte di Acquaviva sono comode e pratiche.  
Avere sempre a disposizione l’acqua, porta 
benessere tra i collaboratori e rende le persone 
più produttive e offri un servizio di cortesia agli 
ospiti. La giusta quantità d’acqua aumenta 
l’energia e l’efficienza, migliorando il clima 
aziendale.  
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I VANTAGGI 
Con Acquaviva,  l’acqua nella sua purezza sarà 
sempre a disposizione di tutti, dalla prima all’ultima 
goccia. Elimina le bottiglie e il disordine in ufficio! 
Evitando lo spreco delle mezze bottiglie ridurrai 
anche l’inquinamento della plastica. 
LA SCELTA 
Con i nostri sistemi multifunzione di design, hai 
sempre acqua pura, fredda, calda, liscia o gasata 
direttamente nel tuo ufficio. Inoltre, potrai 
personalizzare l’erogatore facendolo diventare 
strumento di comunicazione attraverso il tuo logo  e 
i colori aziendali.  
IL SERVIZIO 
La nostra rete di distribuzione capillare è sempre 
puntuale. L’erogatore viene fornito in comodato 
gratuito e le manutenzioni e igienizzazioni sono 
garantite. Inoltre, interveniamo in caso di guasti e 
consegniamo gli EcoBoccioni entro le 48 ore 
dall’ordine.  



La scelta sana ed ecologica 
Acquaviva è l’unica con filiera breve 
garantita, dalla sorgente alle nostre 
filiali fino al tuo ufficio in massimo 10 
giorni. Pensa a tutto Acquaviva.  
Con l’ecoboccione Acquaviva avrai 
acqua di altissima qualità 
comodamente in azienda. 
I nostri impianti sono al nord ai piedi 
delle Dolomiti e al sud in Molise.  
L’acqua microbiologicamente pura, con 
un basso residuo fisso e poco sodio, è 
adatta a tutti i tipi di dieta. 
 

Riciclo... ci pensiamo noi! 
 
Acquaviva non solo consegna una delle 
acque migliori al mondo, l’Acqua 
giovane, ma si preoccupa anche per 
l’ambiente!  
Con Ripet il 100% della plastica viene 
riciclata direttamente da Acquaviva. 
Niente più sprechi, niente più 
inquinamento! 



La scelta a cm 0 senza limiti 
Più spazio e più tempo a 
tua disposizione 
 
Con il refrigeratore a rete idrica 
aumenti il confort ed elimini subito le 
bottiglie. L’acqua sarà sempre al tuo 
servizio e guadagnerai tempo e spazio.  
Grazie al nostro sistema di 
microfiltrazione installato nel 
refrigeratore la tua acqua sarà perfetta. 
I nostri servizi, infatti, eliminano sapore 
e odore di cloro trattenendo i sedimenti 
presenti nell’acqua a vantaggio della 
qualità. 
 

Come diventare amico 
dell’ambiente 
 
Il refrigeratore a rete idrica, garantendo 
l’acqua a cm 0, è la soluzione ideale per 
contribuire all’eco-sostenibilità del 
nostro amato pianeta.  
Se pensi al petrolio per produrre la 
plastica, all’emissione di CO2 del 
trasporto, all’inquinamento dei mari e 
alle spese per lo smaltimento dei rifiuti, 
è subito  
chiaro che il refrigeratore a rete idrica 
sia la scelta giusta. 



Perchè 
Acquaviva? 
Acquaviva è la prima azienda in Italia per la fornitura di  
Acqua pura negli ambienti di lavoro. Proponiamo la migliore 
soluzione per rispondere alle richieste dei nostri clienti. 
Con Acquaviva i collaboratori lavorano meglio.	

AFFIDABILITÀ  
 
Con 25 anni di storia gestiamo 
oggi più di 25.000 clienti, diamo 
da bere a circa 500.000 persone 
ogni giorno. Grazie alle nostre 
10 filiali dirette, siamo vicini ai 
nostri clienti su tutto il territorio 
nazionale. Professionalità, 
passione e soddisfazione del 
cliente sono alla base della 
nostra filosofia aziendale. 

CONVENIENZA 
 
Acquaviva è l’unica realtà in 
Italia con 2 fonti di 
imbottigliamento così 
portiamo al tuo domicilio un 
servizio senza intermediazioni. 
Siamo anche produttori di 
erogatori a rete idrica, ecco 
perché possiamo fornire un 
servizio eccellente. Grazie al 
nostro intervento anche la tua 
acqua sarà di altissima qualità. 



Filiali    

Sorgenti    

Rivenditori    

BRESCIA

MILANO

TORINO

TREVISO

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

BRINDISI

CATANIA

CAGLIARI

VALLI DEL PASUBIO (VI)

DURONIA (CB)

GENOVA

CESENA

PERUGIA

ANCONA

OLBIA

ISERNIA

FOGGIA

COSENZA

REGGIO CALABRIA

PALERMO

Acquaviva S.r.l.

Via Chiari, 15

25039 Travagliato (BS)

Tel.: +39 030 9973814 (r.a.)

Fax: +39 030 9780989

E-mail: info@acquaviva.com

www.acquaviva.com

Fax ordini: +39 030 5100356

Ordini: ordini@acquaviva.com

Acquaviva adotta il futuro con Telethon!


