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ICIM Materiali a contatto con gli alimenti

ICIM Materiali a contatto con l'acqua

Il nostro obiettivo in TW è sempre stato quello di creare prodotti di alta 
qualità e in conformità con le esigenze che noi consideriamo obbligatorie 
quando si lavora con un elemento così importante come l’Acqua.

 

L’Acqua è innanzitutto un alimento. Per questa ragione crediamo che sia fondamentale 

garantire la massima affidabilità. Con questo fine abbiamo voluto rafforzare il nostro valore nelle 

certificazioni di prodotto attraverso un ente certificatore terzo e indipendente come ICIM, Istituto 

di Certificazione Italiano per la Meccanica. La scelta aziendale di certificare i nostri prodotti nasce 

per informare il consumatore dell’alta qualità dei filtri e delle osmosi realizzate in think:water. 

 

Acqua.

Con la denominazione  acqua viene inteso quella certificazione ICIM che vale per 9 indirizzi giuridici 

derivanti da decreti ministeriali, legislativi, presidenziali e direttive Ue (vedi estratto regolamenti). Tra 

questi è incluso l’importante D.M. 174 per i materiali e gli oggetti che possono essere 

utilizzati negli impianti fissi di trattamento delle acque destinate al consumo umano e di 

conseguenza il D.M. 25.
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PRIMA EMISSIONE 
FIRST ISSUE 

EMISSIONE CORRENTE 
CURRENT ISSUE 

DATA DI SCADENZA 
EXPIRING DATE 
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Certificazione di Prodotto 
Product Certification 

Certificato N. 
Certificate No. ICIM-CAP-009846-00 

ALL’AZIENDA / TO THE FIRM 

THINK WATER S.R.L. UNIPERSONALE 
Via Delle Pezze, 35 – 35013 Cittadella (PD) 

Italia 

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS 

Via Delle Pezze, 35 – 35013 Cittadella (PD) 
Italia a 

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS 

Cartucce e testate filtranti per acqua potabile. 
Water filter cartridges and head. 

 

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S 

 
Uno 

Profine Blue small/medium/large 
Profine Silver mini/small/medium/large 

Profine Gold small/medium/large 
Kit Profine Silver mini/small/medium 

Kit Profine Gold small/medium 
Testate Profine 

 
 

CONFORMEMENTE AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM / IN COMPLIANCE WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT 

0415CS Prodotti e componenti utilizzati a contatto con acqua  
destinata al consumo umano (acqua potabile) 

 

0415CS Products and components in contact with water  
intendend for human consumption (drinking water) 

 



LISTA
REGOLAMENTI



 
SCHEDA CERTIFICAZIONE PRODOTTI/SERVIZI 

SCPE ACQ 
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NORME DI RIFERIMENTO  

Norme e Regolamenti validi alla data del presente documento 
REGOLAMENTI 
ICIM 0001CR Regolamento generale ICIM 
ICIM 0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e di servizi  
ICIM 0260CR Manuale d’uso del Marchio di Certificazione ICIM S.p.A. 
LEGGI 
Decreto Ministero

Decreto Ministero della Salute Decreto Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25 Disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano – Italian Degree 

 della Salute 6 aprile 2004 n°174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al 
consumo umano” 
Decreto Ministero della Salute 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a 
venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” e s.m.i.” 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 
relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”  
Decreto Ministero della Salute 4 aprile 1985 “Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con 
i prodotti alimentari” 
Decreto Legislativo n. 108 del 25 gennaio 1992 “Attuazione della direttiva n . 89/109/CEE concernente i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ” 
Decreto Ministero della Salute 18 aprile 2007 n° 76 “Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli 
oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti”.  
Reg. UE n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari 
DIRETTIVA 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano  
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano” 
ALTRO 
German Federal Environmental Agency (UBA) “Acceptance of metallic material used for products in contact with 
drinking water Part B – 4MS with Common Composition Lists” 

 

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE
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Rende (CS), mercoledì 25 luglio 2012 
 
 
 

Protocollo sperimentale informativo sulle 
caratteristiche delle apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili 
A cura di TIFQLAB 

Centro di sperimentazione, ricerca e analisi  
applicate alle tecnologie alimentari 

  
    Laboratorio di Ingegneria dei Processi Alimentari 

Università della Calabria 

 

Ai sensi del Decreto Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25 
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al 

trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.  

 

 

Job ID: Sistemi trattamento D 011 - REV. 02 

  

Profine® Gold Small

Protocollo sperimentale informativo sulle
caratteristiche delle apparecchiature per il

trattamento domestico di acque potabili 

A cura di TIFQLAB

Centro di sperimentazione, ricerca e analisi
applicate alle tecnologie alimentari 

Laboratorio di Ingegneria dei Processi Alimentari
Università della Calabria 

 
Ai sensi del Decreto Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al

trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.

JOB ID 119



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rende (CS), mercoledì 25 luglio 2012 
 
 
 

Protocollo sperimentale informativo sulle 
caratteristiche delle apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili 
A cura di TIFQLAB 

Centro di sperimentazione, ricerca e analisi  
applicate alle tecnologie alimentari 

  
    Laboratorio di Ingegneria dei Processi Alimentari 

Università della Calabria 

 

Ai sensi del Decreto Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25 
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al 

trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.  

 

 

Job ID: Sistemi trattamento D 011 - REV. 02 

  

Profine® Gold Medium

Protocollo sperimentale informativo sulle 
caratteristiche delle apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili 

A cura di TIFQLAB

Centro di sperimentazione, ricerca e analisi
applicate alle tecnologie alimentari 

Laboratorio di Ingegneria dei Processi Alimentari
Università della Calabria 

 
Ai sensi del Decreto Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al

trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.

JOB ID 120



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rende (CS), mercoledì 25 luglio 2012 
 
 
 

Protocollo sperimentale informativo sulle 
caratteristiche delle apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili 
A cura di TIFQLAB 

Centro di sperimentazione, ricerca e analisi  
applicate alle tecnologie alimentari 

  
    Laboratorio di Ingegneria dei Processi Alimentari 

Università della Calabria 

 

Ai sensi del Decreto Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25 
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al 

trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.  

 

 

Job ID: Sistemi trattamento D 011 - REV. 02 

  

Profine® Gold Large

Protocollo sperimentale informativo sulle 
caratteristiche delle apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili 

A cura di TIFQLAB

Centro di sperimentazione, ricerca e analisi
applicate alle tecnologie alimentari 

Laboratorio di Ingegneria dei Processi Alimentari
Università della Calabria 

 
Ai sensi del Decreto Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al

trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.

JOB ID 128
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