
 
UN FUTURO PER L’ACQUA 

 
FINISH E FEDERPARCHI  

INSIEME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
 
In anticipo sulla Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo, è stata 
presentata al Circolo della Stampa di Milano l’iniziativa “Un futuro per l’acqua” 
promossa da FINISH, il brand leader nel settore dei detersivi per lavastoviglie, in 
collaborazione con FEDERPARCHI – Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve 
Naturali. 
 
 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere una maggiore consapevolezza sul 
valore e l’importanza dell’acqua: “L’attenzione ambientale ed il risparmio energetico 
sono da tempo valori di riferimento anche per FINISH”, afferma Enrico Cavallari, 
Marketing Director di Reckitt Benckiser Italia; “e per manifestare il significato che 
questo impegno ha per noi, abbiamo deciso di dare il nostro appoggio a FEDERPARCHI, 
l’ente più autorevole e preparato nella tutela delle acque nei parchi e nelle aree naturali 
protette d’Italia ”. 
 
Per perseguire questa missione, FEDERPARCHI ha predisposto un “Decalogo per il 
risparmio dell’acqua” che sintetizza in modo agile e pratico alcune semplici regole 
sull’uso corretto dell’acqua dolce nella vita di tutti i giorni, affinché ciascuno di noi divenga 
un attento utilizzatore di una risorsa vitale "e collabori così - ha sottolineato il Presidente 
dell'associazione, Matteo Fusilli - all'azione dei Parchi che tutelano, in Italia, la maggior 
parte delle riserve di acqua dolce disponibili." Fusilli ha anche illustrato i contenuti della 
"Carta per la tutela delle acque dolci nelle aree protette" contenente i principi ai 
quali si ispira l'attività dei Parchi italiani. 
 
FINISH giunge a “Un futuro per l’acqua” attraverso un percorso che vede il brand, 
leader nel settore dei prodotti per lavastoviglie, assumere un ruolo di leader anche nel 
campo della sensibilità sociale e civile, ed in particolare sul fronte della 
sostenibilità ambientale. 
 
FINISH, prodotto e distribuito in Italia da Reckitt Benckiser, già dal 2005  è 
promotore del Progetto Galileo dove, insieme ai principali produttori di lavastoviglie, ha 
sviluppato iniziative per far conoscere i vantaggi energetici connessi all’uso della 
lavastoviglie rispetto al lavaggio tradizionale. Lavando i piatti a mano, infatti, si 
consumano in media circa 2,5 kWh e 100 litri d’acqua: secondo uno studio dell’Università 
di Bonn, con la lavastoviglie si può risparmiare fino al 20% di energia elettrica e fino 
all’80% di acqua (calcolati sul lavaggio di 12 coperti).  
 
 
 



 
 
 
FINISH  sostiene inoltre in Italia SAVE ENERGY AND WATER, il progetto per 
una nuova sostenibilità promosso dall’AISE, l’Associazione Europea dei 
Produttori di Detersivi, e sostenuto da Reckitt Benckiser. Il progetto, riconosciuto 
ufficialmente dalla Commissione Europea Energia e Trasporti nell’ambito della campagna 
“Sustainible Energy Europe 2005-2008”, intende incoraggiare all’uso della 
lavastoviglie l’adozione di temperature più basse, quelle previste dai programmi 50°, 
55° e auto. Questa indicazione sarà pubblicizzata su tutti i nuovi prodotti 
FINISH. 
 
“Come hanno evidenziato le ricerche” prosegue Enrico Cavallari, “l’utilizzo della 
lavastoviglie distingue la parte più evoluta e moderna della società italiana; come brand di 
riferimento di quest’area culturale, FINISH sente il dovere di promuovere anche una 
migliore consapevolezza della tutela dell’ambiente, forte di tecnologie esclusive che gli 
consentono di affrontare nuove abitudini di lavaggio senza perdere le proprie ottime 
performance”. 
 
I prodotti FINISH, anche utilizzati con programmi a basse temperature, 
mantengono intatte le grandi prestazioni di lavaggio dei piatti di cui sono 
capaci: il consumatore ottiene pulito, brillantezza e igiene diventando un attore 
importante nella tutela dell’ambiente. Scegliendo le basse temperature si realizza 
un doppio risparmio: fino a 84 kWh di elettricità per anno, abbastanza per 80 lavaggi, 
pari a circa tre mesi di lavaggi gratis; e fino a 1.987 litri d’acqua in un anno, abbastanza 
per 43 docce di moderata intensità (fonte AISE).  
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