L ’a c q u a : i l b e n e p i ù p r e z i o s o
d e ll a n o s t r a T e r r a .

Custodiamo, imbottigliamo e distribuiamo le nostre
acque con passione, impegno e responsabilità per
offrirvi un prodotto di valore, sempre.
WA T E R : T H E M O S T I M P O R T A N T
G O OD OF O UR L A ND.

We preserve, bottle and distribute our water
with passion, commitment and responsibility
to offer a product of value, always.
F ONTE SANTA F IORA SPA
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Castello di Gargonza

F

ortemente legate alla loro identità toscana, le nostre
fonti sono il simbolo e la sintesi dei valori e della
magia di questa nostra, splendida terra. Arte, storia

e cultura hanno reso la Toscana famosa in tutto il mondo. I suoi
paesaggi irripetibili, la sua natura integra e generosa, da sempre
capace di regalare buoni frutti, sapori unici ed acque minerali
eccellenti. Acque le cui virtù di purezza e gusto venivano apprezzate
fin dall’antichità da Etruschi e Romani, acque rimaste intatte ed
immutate fino ad oggi, anche attraverso il nostro costante impegno.

Monte San Savino

S

trongly linked to their Tuscan identity, our sources are the symbol and
the synthesis of the values and the magic of our beautiful land. Its
art, history and culture made Tuscany famous all over the world. Its

unrepeatable landscapes, its inviolate and generous nature are always able to give
amazing products, unique tastes and excellent mineral waters. Waters’ virtues of
purity and taste were appreciated since ancient times by Etruscans and Romans
and through the years have been kept intact and unchanged until now, thanks also
to our constant commitment.

L

e sorgenti Santafiora, Perla e Fonte de’ Medici
provengono da un sottosuolo incontaminato con una
composizione geologica ideale, caratterizzata da falde

acquifere ricche e pure. Lo stabilimento si trova nel cuore della
Toscana, tra le verdi colline della rinomata Valdichiana, alle porte
di Monte San Savino, antico borgo medievale e rinascimentale che
conserva ancora intatta la propria struttura storico-monumentale.
Un borgo che ha raggiunto il suo massimo splendore tra il ‘400
e il ‘500 e la cui storia si intreccia indissolubilmente con quella
della nobile famiglia De’ Medici. La Valdichiana è un territorio in
cui l’eredità etrusca dialoga ancora oggi con il presente, paesaggi e
luoghi senza tempo, non a caso meta ogni anno di milioni di turisti.
Le sorgenti toscane rappresentano una scelta di gusto tipicamente
italiano, che unisce piacevolmente il patrimonio naturale di acque
pure e cristalline alla loro origine antica.

S

antafiora, Perla and Fonte de’ Medici sources come from an inviolate underground
with a perfect geological composition, characterized by rich and pure soil. The facility is
located in the hearth of Tuscany, between the green hills of the well-known Valdichiana,

at the gates of Monte San Savino, ancient medieval town which keeps untouched its historicalmonumental structure. The town reached its highest wellness between ‘400 and ‘500 interlacing
its history inextricably with the noble De’ Medici’s family. Valdichiana is a land where even today
Etruscans’ heredity communicates with the present, landscapes and unbelievable places becoming
as well the destination for millions of tourists every year. Tuscan sources represent a choice of a
typical Italian taste, which links with pleasure the natural patrimony of pure and crystalline waters
to their ancient origin.
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I

n the facility of Monte San Savino, Fonte Santafiora Spa
bottles and distributes the three water Santafiora, Perla and
Fonte de’ Medici, the last one is dedicated to high quality

market. The facility develops in an area of about 200 ha, of which 22.000
arae covered. Thanks to the high technological level of the bottling lines
and to the dedication, the company can offer to consumers precious
guarantees: high quality standards and a constant commitment in both
terms of research and innovation.

N

ello stabilimento di Monte San Savino, Fonte

Grazie all’elevato livello tecnologico degli impianti e alla dedizione

Santafiora Spa imbottiglia e distribuisce le tre acque

con cui svolge la propria attività lavorativa, l’azienda è in grado

Santafiora, Perla e Fonte de’ Medici, quest’ultima

di offrire ai suoi consumatori preziose garanzie: alti standard

rivolta al canale della ristorazione di qualità. Lo stabilimento si

qualitativi ed un impegno costante sia sul fronte della ricerca che

sviluppa su un’area di circa 200 ettari di cui 22.000 mq coperti.

su quello dell’innovazione.

F

in dagli anni sessanta, l’azienda vive un costante
processo di crescita e innovazione. Negli ultimi anni,
in particolare, è stata notevolmente potenziata la sua

capacità produttiva con un conseguente importante incremento
delle vendite sia sui mercati internazionali che sul mercato italiano.
Fonte Santafiora Spa dedica, da sempre, massima attenzione
al controllo qualità. Il soffiaggio e l’imbottigliamento vengono
realizzati in assoluta sterilità assicurando così la conservazione di
tutte le proprietà organolettiche dell’acqua.

S

ince the sixties, the company is living a constant process of growth and innovation. In particular in
the last years, it considerably developed its capacity with a consequent important increase of the
sales both in the international and Italian market. Fonte Santafiora Spa always spends particular

attention to quality control. Blowing and bottling are realized in absolute sterility assuring the preservation of
all organoleptics water’s properties.

T

he company develops its production in three bottling lines,
one dedicated to glass and two for the PET able to produce
a total of more than 60.000 bottles per hour. The tecnology

used are of the last generation and they allow two bottle waters of quality
with low energy consumtion.
Internal procedures expect a constant supervision at every step of the
product, included chemical and bacteriological tests which constantly
assure water’s integrity, healthiness and purity. Even after bottling, the
product is carefully followed until consumers’ tables through an efficient
logistic project of traceability (SSCC), which assures the highest safety and
punctuality also in transport and delivery. The 80% of the production
is placed in the big distribution market, while the remaining 20% to the
traditional consumers. Fonte Santafiora Spa works everyday to offer to

L’

consumers all over the world unique and precious waters, as their origin.
azienda sviluppa la sua produzione su tre linee di

imbottigliamento il prodotto viene scrupolosamente seguito

imbottigliamento, una dedicata al vetro e due per

fino alle tavole dei consumatori, mediante un efficiente processo

il PET in grado di produrre complessivamente più

logistico di tracciabilità (SSCC), che garantisce la massima

di 60.000 bottiglie/ora. Le tecnologie utilizzate sono di ultima

sicurezza e puntualità anche nei sistemi di trasporto e consegna.

generazione e consentono di imbottigliare acque di assoluta qualità

L’80% della produzione viene collocata sul mercato della grande

con un basso consumo energetico.

distribuzione organizzata, mentre il restante 20% è destinato alla

Le procedure interne prevedono un controllo costante in ogni

clientela tradizionale. Santafiora Spa lavora ogni giorno per offrire

fase della lavorazione del prodotto, inclusi ripetuti test chimici

ai consumatori di tutto il mondo acque uniche e preziose come la

e batteriologici che garantiscono costantemente l’integrità,

loro origine.

la salubrità e la purezza delle acque. Anche dopo la fase di
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L’acqua oligominerale Fonte de’ Medici viene prodotta nelle

Mineral water Fonte de’ Medici is produced Natural, lightly

L’acqua minerale Perla viene prodotta nelle versioni Naturale,

Mineral water Perla is produced Natural, lightly Sparkling and

versioni Naturale, Leggermente Frizzante e Frizzante ed

Sparkling and Sparkling and bottled in 50cl and 75cl glass

Leggermente Frizzante e Frizzante e viene imbottigliata nei

Sparkling and bottled in 50cl, 150cl and 200cl PET bottle. Its

imbottigliata nei formati 50cl e 75cl vetro e 50cl, 100cl e 150cl PET. Le

bottle and 50cl, 100cl and 150cl PET bottle. Chemical/physical

formati 50cl, 150cl e 200cl PET. Le sue proprietà organolettiche le

organoleptic properties give characteristics as purity and taste,

sue proprietà chimico/fisiche la rendono un’acqua consigliata per

proprieties and, particularly, the low content of nitrate make this

conferiscono caratteristiche di purezza e di gusto, ideali per coloro

ideal for those who look for water with the right balance between

le donne in gravidanza, per i neonati, per combattere la ritenzione

water recommended for pregnant women, for babies, to fight water

che cercano in un’acqua il giusto equilibrio tra leggerezza e sali

lightness and mineral salts. Intended to all the family, it represents

idrica e facilitare la diuresi. Con il suo design elegante e ricercato

retention and to help the diuresis. With its elegant and refined

minerali. Dedicata a tutta la famiglia, rappresenta l’acqua ideale

the ideal water for all opportunities of consumption.

è dedicata alla ristorazione di qualità.

design it’s destined to quality restorations.

per tutte le occasioni di consumo.

CERTIFICAZIONI
C E RT I F I C AT I O N s

Per l’attività di estrazione ed imbottigliamento, Fonte
Santafiora Spa gestisce la sicurezza alimentare in base a
standard internazionali specifici per le aziende alimentari. Lo
stabilimento è infatti certificato da enti accreditati di parte
terza, oltre a possedere le seguenti certificazioni:
For the extraction and bottling activity, Fonte Santafiora Spa take
care of the specifics international food safety standards for food
companies. The facility is, indeed, certificated by accreditated enties
and it has also the following certifications:
UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di Gestione per la Qualità
UNI EN ISO 14001:2004
Sistema di Gestione Ambientale
OHSAS 18001:2007
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
Standard IFS
International Food Standard
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L’acqua minerale Santafiora viene prodotta nelle versioni

Mineral water Santafiora is produced Natural, lightly Sparkling

Naturale, Leggermente Frizzante e Frizzante e viene

and Sparkling and bottled in 50cl, 150cl and 200cl PET bottle.

imbottigliata nei formati 50cl, 150cl e 200cl PET. Apprezzata

Appreciated by the Etruscans and Romans as a source of the well-

già dagli antichi Etruschi e Romani come fonte di benessere

being and vitality, it arrives unchanged until today on our tables.

e vitalità, giunge immutata fino ad oggi sulle nostre tavole.

A healthy and light water, perfect for every meal and it’s ideal for

Un’acqua salutare e leggera adatta ad accompagnare ogni

a correct reintegration of our daily needs.

pasto ed ideale per un corretto reintegro del nostro fabbisogno
quotidiano.
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