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AFFACCIA SULLA 
RISERVA STATALE 
NATURALE DELLA 
GOLA DEL FURLO 
E LAVORA CON 
GRANDE ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE. 
DA QUEST’OASI DI 
VERDE PROTETTA, 
SGORGANO LE ACQUE 
CHE IMBOTTIGLIA IN 
BOCCIONI MONOUSO 
IN PET. È DRINK CUP, 
24MILA CLIENTI E 
2 MILIONI E MEZZO 
DI BOCCIONI DA 18 
LITRI PRODOTTI IN 
UN ANNO: ENERGIA 
SOLARE E RICICLO 
DEI CONTENITORI 
DISMESSI, LINEA 
AUTOMATIZZATA E 
POCHI OPERAI IN 
PRODUZIONE, CON 
UN LABORATORIO 
INTERNO PRESTO 
ACCREDITATO.

Sanzia Milesi

NEL VERDE, 
stituita nel 2001 ed estesa per circa 
3.600 ettari, la Riserva Statale Natura-
le della Gola del Furlo è un polmone di 
verde, meta di affascinanti escursioni, in 
provincia di Pesaro Urbino, nelle Mar-
che. Proprio lì all’ingresso del Parco, a 
Sant’Anna del Furlo, sgorgano le acque 
imbottigliate dall’azienda Drink Cup, un 
marchio nato nel 1999 e attivo in zona 
dal 2006, successivamente all’acqui-
sto che ha rilevato lo stabilimento che 
prima era di proprietà di Danone Eden 
Springs. Una ditta che sa puntare sulla 
ricerca e sull’innovazione per porsi in 
modo competitivo tra i primi produttori 
nazionali di boccioni di acqua in PET 
monouso (da 12 e 18 litri). Un proces-

so completamente rimodernato e al-
tamente automatizzato, che necessita 
di poco personale, che si alimenta con 
pannelli fotovoltaici, ricicla i contenitori 
usati e - cosa da pochi - si avvale di 
un attrezzatissimo laboratorio di analisi 
interno, al momento in fase di accredi-
tamento. A parlarcene, in un’esauriente 
e articolata visita attraverso ogni reparto, 
senza limitazione alcuna, il proprietario, 
l’imprenditore Marco Antonio Ferrero, 
torinese, classe 1949.

L’impresa
«Il nostro è certamente un mercato 
piccolo, per un prodotto di nicchia ma 
non credo di esagerare nel dire che sia-
mo il più grande produttore di boccioni 
in PET monouso di Italia e, per quello 
che riguarda la produzione interna a 
un singolo stabilimento, anche in Euro-
pa. Questa struttura è nata nel 1990 
ad opera di un gruppo di imprenditori 
marchigiani, io l’ho rilevata nel 2006 
quando era di proprietà di Danone Eden 
Springs. Nel 2007, dopo aver sostituito 
tutti gli impianti per riammodernare la 
linea produttiva, ho iniziato l’attività. In 
precedenza, con 18 addetti si produ-
cevano 650.000 boccioni. Ora con 4 
operai, ogni anno imbottigliamo 2 mi-
lioni e mezzo di boccioni da 18 litri (a 
cui si aggiungono quelli da 12 litri che 
sono il nostro piccolo formato). Abbiamo 
all’incirca 24.000 clienti, tra diretti e in-
diretti, anche tramite nostre partecipate, 
come la società di distribuzione Joog, 
che emette circa 65.000 fatture l’anno. 
Oltre all’Italia, abbiamo anche grandi di-
stributori in Francia, Svizzera, Germania 
e Slovenia, che a loro volta ridistribuisco-
no. Da tre anni, in questa sede si accen-

SETE DI QUALITÀ
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Le preforme che vengonoi 
soffiate per produrre i boccioni
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tra l’intera produzione Drink Cup. Poiché 
già in Piemonte avevamo un sito in cui 
imbottigliavamo, ma l’abbiamo chiuso 
per un’ovvia questione di organizzazio-
ne, di costi e di maggior controllo. Da qui 
imbottigliamo per diversi marchi: quello 
storico che è Drink Cup, come anche 
Stella, che è il più commercializzato, e 
poi Acqua Fresca, Airone del Furlo e 
altri, tra cui anche, in misura davvero 
residuale, per conto terzi, come i 20-
30.000 pezzi annui di Acqua Azzurra.» 

Lo stabilimento  
alla Riserva del Furlo
«Posizionarsi all’interno di un Parco 
Naturale come questo - spiega - ci ga-
rantisce un’ulteriore “tranquillità” delle 
acque. Sorgenti protette dall’inquina-
mento, verde tutt’attorno, alberi e ani-
mali selvatici. Abbiamo anche cercato 
nuove acque, facendo alcune trivella-

Il laboratorio analisi interno
«Il laboratorio interno è stato sicuramente 
un investimento, ma è una “tassa sulla 
tranquillità” - commenta sempre energico 
e trasparente Marco Ferrero -. Il controllo 
qualità si può dire incida all’incirca un 2.5% 
sui costi di produzione, ma è una spesa 
non eludibile, a mio parere. Noi possiamo 
svolgere, in proprio, ogni tipo di analisi 
microbiologica e chimica sulle acque. 
Internamente, non è da tutti. Anzi, proprio 
da pochi. A breve, attendiamo inoltre la 
certificazione da parte dall’ente nazionale 
deputato, che è Accredia, per cui abbiamo 
prodotto una domanda di 72 pagine di 
documenti e raccolto documentazione da 
3 anni a questa parte. Ma un laboratorio 
accreditato avrà la possibilità di fornire 
analisi che hanno addirittura valore legale, 
anche per terzi.  Pure a detta degli ispettori, 
questa che abbiamo è un’ottima attrezzatura, 
dai frigotermostati tedeschi al microscopio 
elettronico, e non ci fermiamo qui, ma com’è 
normale che sia, contiamo di ammodernare 
in continuo poiché le tecnologie di queste 
apparecchiature fan presto a divenire 
obsolete. Ad esempio, i frigotermostati 
tedeschi della Memmert che abbiamo, con 
una seconda porta a vetro di sicurezza per il 
mantenimento di condizioni costanti al loro 
interno, ci consentono di verificare i campioni 

su diverse temperature per velocizzare la 
risposta delle analisi. Sono connessi a un 
computer e inviano i dati in un diagramma 
continuo. Ugualmente, il nostro microscopio 
elettronico è in grado di trasmettere, 
attraverso una fotocamera, le proprie 
osservazioni a un computer che archivia 
in un database tutti gli esami effettuati. 
E, così come si diceva per le telecamere 
di sorveglianza, anche tutti questi dati 
vengono archiviati e resi disponibili al cliente 
con una password privata di accesso, che 
consente loro di accedere da remoto, come noi 
facciamo dai nostri uffici a Torino. Tra i nostri 
clienti abbiamo tante aziende importanti - 
Ferrari, Tod’s, Maserati, Fiat, Vodafone, Tre, 
alcune televisioni dove usano nostri prodotti 
anche nelle telenovele e nelle soap opera, e 
tanti altri - tra cui anche una nota azienda 
farmaceutica come i Laboratori Abbott, che 

sicuramente grazie a questa possibilità di 
continuo e accurato campionamento che 
rendiamo disponibile, ha trovato in noi dei 
fornitori a cui affidarsi con maggior serenità. 
A capo del laboratorio abbiamo una biologa 
greca, Tsiola Malamati, e il biologo italiano 
Roberto Mazzeo.»
«Monitoriamo la produzione 365 giorni l’anno 
- prende la parola il biologo Roberto Mazzeo -. 
Le analisi chimiche e microbiologiche, per le 
quali siamo in attesa dell’accreditamento, 
vengono eseguite sulle nostre acqua due o tre 
volte al giorno. La precauzione è una nostra 
peculiarità. Il rischio è sempre imponderabile, 
ma questo zelo ci rende tranquilli. Possiamo 
renderci conto che c’è qualcosa che non va 
in tempo reale, perché preleviamo anche 
dai boccioni in linea, prima che vengano 
pallettizzati ed escano dallo stabilimento. 
Come strumentazione siamo completamente 
autonomi, elaboriamo ogni dato internamente 
con attrezzature di ottima qualità, come ad 
esempio i nostri incubatori. Macchinari che 
ci consentirebbero addirittura di raddoppiare 
l’attuale capacità di analisi. Ciò che credo 
sopra ogni cosa ci caratterizzi, è appunto la 
frequenza con cui ricerchiamo ogni volta tutti 
gli indicatori prescritti dalla normativa. Per 
legge, basta un’analisi al mese, noi arriviamo 
a farne anche 150.»
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zioni, come garanzia per il futuro. Qui 
parliamo di un’area di circa 2.000.000 
m2, 45 ettari di proprietà, di cui 200 et-
tari li abbiamo coltivati a biologico (grano, 
segale, frutta selvatica), giusto per sfizio, 
a uso interno. Ho ristrutturato anche un 
vecchio casale, che era un rudere, uso 
foresteria per quando mi fermo in zona. 
Abbiamo cambiato completamente fac-
cia al vecchio stabilimento e ancora ce 
n’è da fare. Sono 6.000 m2 di capanno-
ne alimentati a energia solare. Abbiamo 
investito circa 1 milione e 200.000 euro 
per l’impianto fotovoltaico: 1.743 pannelli 
fotovoltaici per un’estensione di 4.000 
m2. Al momento dove il tetto è piano, 
ma il prossimo lavoro sarà sul tetto dei 
capannoni, attualmente a cupola. Que-
sto ci consente di spendere oggi 2.000 
euro di bolletta al mese, quando invece 
nel 2006 erano 14.000 euro con un 
1/3 della produzione attuale. Abbiamo 
un gruppo elettrogeno di emergenza e, 
grazie al nostro impianto fotovoltaico, an-
diamo in scambio di energia con Enel, 
poiché addirittura produciamo più ener-
gia di quella che consumiamo. Il nostro 
impatto ambientale è così quasi zero. 
Tutto il nostro riscaldamento avviene 
tramite recupero d’energia, grazie a una 
torre di scambio esterna. Nella nostra 
sala compressori, rivestita in materiale 
fonoassorbente, il motore da 500 Kw è 
alimentato a fotovoltaico, con un circuito 
di raffreddamento ad acqua per l’estate. 
In produzione, dei refrigeratori raffred-
dano il liquido per refrigerare gli stampi 
dei boccioni: il calore viene espulso in 
estate e utilizzato in inverno, riscaldando 
gratis lo stabilimento. Inoltre, sempre a 
livello di impatto ambientale, siamo stati 
tra i primi promotori di un consorzio per il 
recupero dei vuoti e, ben prima di quanto 
prescritto dalla normativa Cee a riguardo, 
già ricicliamo oltre il 50% dei conteni-
tori usati, che conferiamo triturati a un 
riciclatore esterno, con un recupero del 
30% sul loro valore nominale. Infine, per 
quanto riguarda lo stabilimento, ci sono 
ben 26 telecamere di sorveglianza, a 
sovrapposizione d’immagine, nelle zone 
nevralgiche del capannone. Tutto viene 
archiviato e controllato, ed è accessibile, 
tramite password, dai nostri clienti, così 

La “filiera” Drink Cup 
«Nasco come geometra - racconta Marco Antonio Ferrero - ma mi diletto 
anche come meccanico, tanto che seguo io il montaggio di tutti questi impianti 
di persona, così come la manutenzione straordinaria e la pinza che ho inventato 
per la pallettizzazione automatica: ogni pallet, 6 boccioni per movimento 
e 9 movimenti meccanici. Sin da giovane mi son subito messo a lavorare nel 
campo della distribuzione automatica e poi delle acque, come responsabile 
di un noto marchio per l’area del Piemonte.  Ora sono a capo di sette società, 
tra loro separate. Tre di queste, le principali.»
DRINK CUP – produzione e imbottigliamento boccioni in PET monouso, 
con un unico stabilimento produttivo a S. Anna del Furlo, nelle Marche
DIAL – vendita di prodotti per la distribuzione automatica, con uffici a Torino
 (una ventina di impiegati)
JOOG – distribuzione negli uffici di boccioni, erogatori e colonnine, distributori 
automatici, con depositi sparsi in tutta Italia (circa 8 addetti in ciascun sito, 
a Roma, Milano, Bologna, Civitanova Marche, Siracusa...)

La fase di tappatura
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come dai nostri uffici centrali di Torino, 
24 ore su 24. È in hard disk tutto quanto 
avviene in produzione. La trasparenza è 
la nostra bandiera.» 

Il ciclo produttivo
«La nostra linea standard è quella per i 
boccioni da 18 litri. Poi abbiamo anche 
una linea dedicata, per i boccioni da 12 
litri, usati dagli uffici con poco personale 
e dalle famiglie, che non lavora a pieno 
ritmo. Abbiamo 7 serbatoi di stoccag-
gio delle acque, acqua di sorgente non 
trattata né filtrata, di cui 5 interni allo 
stabilimento (da 40 m3 di acqua cia-
scuno, uno di decantazione, gli altri di 
deposito) e due esterni, tutti controllati 
da telecamere di sorveglianza per evitare 
manomissioni. Vi è inoltre un impianto di 
filtraggio per l’acqua di servizio, con cui 
sciacquiamo i boccioni. La nostra, gioco 
forza, non è una linea in asettico ma gli è 
molto vicina. Tutte le fasi in cui avviene il 
processo di imbottigliamento prevedono 
l’isolamento dall’ambiente esterno, per 
mantenere la massima igiene, fino alla 
chiusura ermetica del contenitore. Le 
preforme passano alla sala imbottiglia-
mento attraverso un nastro trasportatore, 
non con i muletti, per evitare di portare 
sporco. I boccioni, all’uscita dalla soffia-
trice, sono sterili. Durante il processo di 
soffiaggio la preforma viene riscaldata a 
circa 94°. Successivamente i boccioni 
entrano nella stazione di imbottigliamen-
to, che è mantenuta a pressione positi-
va con aria sterile, e vengono sanificati 
con acqua e ozono, sciacquati, riempiti 
e tappati ed escono da tale stazione 
solo dopo essere stati sigillati. Il tappo 
viene sterilizzato tramite raggi UV, tenuto 
quasi in asettico e saturato con ozono. 

Alcune date
1990 costruzione dello stabilimento ad opera di alcuni imprenditori
 marchigiani
2006 acquisto dello sito dal precedente proprietario, Danone Eden Springs
2007 inizio dell’attività produttiva dopo una fase di sostituzione totale 
 degli impianti
2013 abbandono del sito produttivo in Piemonte e accentramento 
 produzione al Furlo
2016 in attesa dell’accreditamento del laboratorio (a breve)

... e alcuni dati
✔ linea standard per i boccioni da 18 litri e una linea 
dedicata per i boccioni da 12 litri
✔ 2 milioni e mezzo di boccioni da 18 litri prodotti ogni 
anno
✔ ogni giorno dai 4 ai 6 lotti in uscita dal magazzino
✔ ogni lotto un contenitore di acqua a campione 
archiviato sino a scadenza
✔ un laboratorio interno per analisi microbiologiche e 
chimiche 
✔ monitoraggio in laboratorio 365 giorni l’anno
✔ analisi eseguite ogni 3 volte al giorno (con prelievi 
anche dai boccioni in linea)
✔ 24mila clienti
✔ 65mila fatture all’anno (come società di distribuzione 
Joog)
✔ 26 telecamere di sorveglianza nelle zone nevralgiche 
del capannone
✔ oltre 50% dei contenitori vengono riciclati (recupero 
del 30% sul valore nominale)
✔ 7 serbatoi di stoccaggio delle acque, di cui 5 interni 
allo stabilimento da 40 mc acqua l’uno
✔ 1 milione e 200mila euro di investimento per 
l’impianto fotovoltaico
✔ 1.743 pannelli fotovoltaici su un’estensione di 4mila 
metri quadrati
✔ 2mila euro di bolletta al mese (nel 2006 era 14mila 
euro con 1/3 della produzione attuale)
✔ impianto fotovoltaico e gruppo elettrogeno di 
emergenza
✔ pallettizzazione automatica con movimentazione di 
6 boccioni e 9 movimenti meccanici per comporre ogni 
pallet
✔ lettura automatica dei barcode nelle bolle a 
magazzino
✔ completa tracciabilità con codice lotto (giorno della 
produzione, deposito, targa camion, operaio addetto...)
✔ doppia stampa di lotto e data su ogni boccione (sul 
Pet e nell’etichetta)
✔ tutte barriere elettroniche alle macchine in produzione 
e muletto con filoguide elettroniche
✔ 6mila metri quadrati di capannone di cui 3mila metri 
quadrati di stoccaggio per 7mila bancali di prodotto
✔ in ogni corsia 2 autotreni di prodotto, 16 bancali per 
piano (più altre maggiori da 34 bancali)
✔ area di 2.000.000 metri quadrati, 45 ettari di 
proprietà, 200 ettari coltivati a biologico
✔ 4 operai su due turni, 1 magazziniere, 2 biologi, 
2 commerciali (nel 2006 18 addetti con un ¼ della 
produzione)
✔ 8 ore in inverno, due turni in estate, all’occorrenza 24 
ore con personale stagionale
✔ export in Francia, Svizzera, Germania e Slovenia
✔ costo del controllo qualità: 2,5% al pezzo
✔ curiosità: 3 anni di raccolta documenti e 72 pagine di 
domanda per l’accreditamento del laboratorio interno

Un controller elettronico verifica il livel-
lo dell’acqua e la corretta chiusura dei 
tappi. Tutta la zona dedicata all’imbot-
tigliamento è separata dagli altri locali 
al fine di garantire la massima igiene. 
La linea di imbottigliamento, i nastri tra-
sportatori, serbatoi, tubazioni, raccordi e 
quant’altro viene a contatto con l’acqua, 
è in acciaio inossidabile. Del sanifican-
te a ciclo continuo viene spruzzato sui 
nastri, per lubrificare ed evitare muffe o 
batteri. Prima delle imbottigliatrici è in-
stallato un polmone di accumulo auto-
matico, onde evitare la movimentazione 
manuale in caso di blocco dell’imbotti-
gliamento-pallettizzazione, nell’ottica di 
evitare la contaminazione dei contenitori 
vuoti. Dopo l’imbottigliamento i boccioni 
passano alla fase dell’etichettatura, con 
un’etichettatrice Cicrespi che è in grado 
di stampare sull’etichetta oltre alla data e 
lotto di produzione, anche scritte o im-
magini personalizzabili. La pallettizza-
zione avviene mediante un robot ad alta 
tecnologia che è in grado di comporre, 
oltre ai bancali a più strati, anche conte-
nitori di altro tipo come racks o simili. Le 
nostre etichette forniscono giorno di pro-
duzione e i risultati della analisi chimico-
batteriologico, nonché una tracciabilità 
diretta del lotto. Attraverso il suo codice, 
possiamo evincere non solo il deposito 
in cui è stata distribuita, ma anche la 
targa del camion che l’ha consegnata 
e l’operaio addetto. Ogni lotto viene li-
beralizzato prima di uscire dallo stabili-
mento dal nostro laboratorio analisi e c’è 
la doppia stampa di lotto e data su ogni 
boccione, sia sul PET che nell’etichetta. 
Ogni giorno partono dal magazzino dai 
4 ai 6 lotti, tutti campionati e testati. E, 
per ciascuno, viene tenuto un boccione 
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a campione, archiviato sino a scaden-
za. Abbiamo la certificazione ISO 9001 
e siamo stati premiati come medaglia 
d’oro nel 2013 dall’Università di Los 
Angeles, Ucla Anderson, per l’efficienza 
produttiva. Grazie a questa elevata auto-
mazione, tutto lo stabilimento è gestito 
dal responsabile di produzione, Filippo 
Morabito, insieme ad altri 3 operai, più 
un magazziniere, due commerciali e due 
biologi (mentre nel 2006 18 addetti con 
un ¼ della produzione). Si fanno turni 
da 8 ore in inverno, due turni in esta-
te, e all’occorrenza anche 24 ore, con 
personale stagionale. Il nostro “direttore 
marketing” è il sole. Ci sono variazioni 
nelle vendite anche del 15% dovuti alla 
stagionalità.» 

Pallettizzazione  
e magazzino
«Nel loro percorso in uscita verso il ma-
gazzino - conclude - i boccioni vengono 
pallettizzati dal robot tramite una pinza 
automatica di nostra progettazione che 
ne movimenta 6 ogni presa e quindi 
riesce a completare il pallet con soli 9 
movimenti. Il bancale vien poi coperto 
superiormente da un nylon e infine fa-
sciato. Qui come altrove, tutte le barriere 
d’ingresso sono elettroniche. La gestio-
ne del magazzino è quella FIFO, First In 
First Out, ossia “il primo ad entrare è il 
primo ad uscire”, con lettura automatica 
dei barcode nelle bolle. Il nostro magaz-
zino è automatizzato e il muletto lavora 
infatti su filoguide elettroniche. Il muletto 
entra in automatico sulla sua corsia e 
l’operatore sceglie quindi il piano a cui 
posizionare la merce, azionando il solle-
vamento. Questo ci consente di stivare 
più prodotto in meno spazio, entrando 
con precisione nei corridoi delle corsie. 
L’area di stoccaggio complessiva è di 
oltre 3.000 m2. Nei corridoi principali, 
per ogni corsia entrano 2 autotreni di 
prodotto, ossia 16 bancali per piano; poi 
ne abbiamo anche di più capienti, da 
34 bancali, ossia 4 autotreni a corsia. In 
totale, possiamo contenere fino a 7.000 
bancali di prodotto e questo ci consen-
te di affrontare anche la stagione estiva 
con grande tranquillità.»  ^

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il brevetto e la start-up Water Wells 
All’innovazione non c’è mai fine. È così che Drink Cup si è fatta promotrice 
del progetto Water Wells. E, dal brevetto sul prelievo di acqua dalla falda 
acquifera, è nata una start up, incubata al Politecnico di Torino. Il progetto 
è stato premiato nel 2014 con il secondo posto alla StartCup Piemonte (su 
quasi 160 progetti imprenditoriali) ed è stato scelto tra i 4 progetti finalisti 
al “Premio nazionale per l’innovazione” nella categoria Cleantech. Nel 
2015 sono stati ospiti dell’incubatore di Parigi Orsay, IncubAlliance e hanno 
partecipato al programma GAP della UCLA Anderson School of Management, 
nonché alla fiera internazionale sul FoodInnovation - Seeds&Chips di 
Milano in maggio. Dal 2010 il sistema è in fase di test presso lo stabilimento 
Drink Cup, dal 2013 presso l’acquedotto di Perugia e nuovi importanti 
contatti si stanno intessendo di continuo, anche grazie all’aiuto di ANIPA, 
l’Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua. 
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