
2013 - Premio Natura a Sant’Anna

Nuovo riconoscimento per ll’Acqua Sant’Anna: il Premio Natura 2013, categoria “bevande 
per l’infanzia”, è stato infatti assegnato a Sant’Anna Bio Bottle. Il Premio Natura riconosce 
l’impegno di quelle personalità che negli anni si sono distinte per una e�cace difesa dei 
diritti dei consumatori e che quest’anno viene attribuito a solo quattro aziende. Il Premio 
Natura viene assegnato ai prodotti e servizi che si sono dimostrati più attenti all’ambiente 
e all’ecologia per il modo in cui sono realizzati, per il loro contenuto intrinseco, per  le 
iniziative che realizzano o promuovono, suddivisi in 40 diverse categorie merceologiche. I  
prodotti e servizi candidati sono  preselezionati da un Comitato di esperti di ambiente, 
giornalisti, docenti universitari, personalità del mondo scienti�co, che valutano quali 
abbiano i requisiti necessari per poter  partecipare all’indagine di mercato che assegna poi 
il Premio Natura di ciascuna categoria. 

Successivamente un campione di 10.000 italiani partecipa ad una indagine di mercato, 
giudica i prodotti e sceglie i vincitori.  Per il secondo anno consecutivo Acqua Sant’Anna 
vince il Premio Natura con Sant’Anna Bio Bottle, la prima bottiglia di acqua minerale 
realizzata  interamente con un materiale rivoluzionario, in tutto simile alla plastica tradizio-
nale, ma che non contiene neanche una goccia di petrolio, perchè ricavata dalla fermenta-
zione degli zuccheri naturalmente presenti nelle piante. Oltre all'indiscutibile plus ecoso-
stenibile, Bio Bottle è risultato essere un contenitore ad alte prestazioni nel preservare la 
qualità intrinseca del prodotto, che conserva la maneggevolezza e comodità della plastica 
ma è addirittura paragonabile alle virtù dell’acqua conservata in vetro. 

Per questo, Sant’Anna Bio Biottle è preferita in particolare dalle mamme per i loro bambini. 
Senza dimenticare che per le sue qualità organolettiche e per la sua straordinaria legge-
rezza, Sant’Anna  è stata tra le prime acque minerali a ricevere l’autorizzazione ministeriale 
per l’alimentazione dei bambini. Questo prodotto rappresenta il profondo “credo” di Acqua 
Sant’Anna e oggi l’azienda propone un’intera gamma in versione Bio Bottle, per permetter-
ne l’utilizzo in tutte le esigenze di consumo: dal formato famiglia da due litri, al formato 
mezzo litro con l’innovativo tappo push & pull, particolarmente adatto per il consumo 
fuori casa, da portare nello zaino dei bambini per la scuola o i giochi all’aria aperta. A 
ricevereil premio anche quest’anno è l’imprenditore Alberto Bertone, fondatore e Presi-
dente dell’Acqua Sant’Anna di Vinadio e ideatore di Sant’Anna Bio Bottle.

https://www.lastampa.it/cuneo/2013/02/04/news/premio-natura-2013-a-sant-anna-bio-bottle-1.36117934 
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