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L

a redazione di Happy Aquatici cresce per
numero di componenti e, soprattutto, per
ilprofilo degli stessi.
Da questo numero fa ilsuo esordio, Ugo Bentivogli (in foto), giornalista di spessore che
dopo qualificate esperienze con prestigiose
testate del settore sportivo, prende oefmano
la nostra rivista per guidarla verso nuovi ed
ambiziosi traquardi.
di indiscutibile
ari,idrologo e conessere, e
manager
'nnovativi i n Italia. La
la reda-
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zione, rappresenta
una garanzia per
le aspirazioni di
Happy Aquatics
e la certezza di
poter contare su
contributi g"ornaListici di ineguaghabiie valore.
Per una redazione ~miettataalla crescita e a
qualità superiore, una platea di M o r i sempre
piQ appassionati e numerosi, che contribiriscono e partecipano attivamente a l miglioramento del nostro magazine. Tra l'altro EAA ha
variato indirizzo e numeri d i telefono, ecco i
nuovi recapiti: EAA tel. 049.90.76.474.

L

{~ssopiscinea convegno
e duecento aziende che costituiscono Assopiscine si sono riunite lo scorso novemre nelle Marche, a Jesi, per festeggiare i
loro primi dieci anni. Il presidente, Francesco
Capoccia, ha fatto il punto della situazione,
assolutamente positivo e con ottime prospettive
di sviluppo, ma ha lanciato anche un importante monito: "~ob'biamop e r ~fire attenzione alla
professionalità - ha detto ilnumero uno dell'associazione - deve essere un fattore premiante
per le nostre aziende e per ilcliente. Dobbiamo
quindi formare i nostri collaboratori, con icorsi
di formazione e tendere tutti quanti alla Certificazione di Qualità. Elimineremo cosi coloro che
non guardano alla qualità pur di fire fatturato".
Capoccia ha illustrato anche le importanti conouiste ottenute, nartendo dal Codice Etico e
0eonto.ogico. passanoo al manuale tecnico oc.
costn-more e ala stes-ira oe contrario tipo cne
ogni associato pu6 utilizzare. Inoltre Assopiscine ha adottato la Normativa UNI 10637, poich6

L

.

1

è iltermine di confronto i n caso di contestazione, 'nella fornitura e posa dei materiali. F
considerato uno strumento di lavoro importante
anche il Manuale d'Uso e Manutenzione delle
piscine. Hanno avuto un ottimo riscontro k
Tabelle sul comportamento i n piscina, sia nel
pubblico sia nel privatothe sono state distribuite a suo tempo. I L presidente ha puntato poi lo
sguardo sul preziario di riferimento, stilato sia
per le realizzazioni tipo sia per i prodotti e gli
interventi di mano d'opera. Interessante ilsito
di Assopiscine che coinvolge tutte le aziende as-'
sociate e diverrà un miniportale. È stata messa
i n risalto la convenzione con Rnconsumo per
aiutare il cliente a finanziare ['acquisto della
piscina, un'iniziativa questa molto apprezzata
dagli operatori. Infine il presidente Capoccia
ha portato a conoscenza i soci dellavoro dellai
Commissione Tecnica, utile per consulenze, verifiche ed interventi o contestazione che possono
insorgere tra costruttore e cliente.
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