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Casa dell'ACQUA
via A. Moro piazza del mercato, lato via Repubblica
-

Regole per l'utilizzo



L'impianto eroga acqua microfiltrata, liscia e frizzante, proveniente dalla rete idrica locale.




È vietato l'impiego di contenitori di capienza superiore ai 2 litri, quali taniche ed altro.



L'imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell'acqua sono a totale responsabilità
dell'utente.





Per effettuare il prelievo è necessario premere una sola volta il tasto corrispondente; l'impianto
rilascerà 1 litro d'acqua.
L'acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente in vetro. I contenitori utilizzati devono
essere idonei per la conservazione di alimenti, puliti ed igienizzati, con tappo a vite o comunque a
chiusura ermetica.

L'impianto è in funzione 24 ore su 24.
L'erogazione dell'acqua liscia e frizzante avviene ad un costo di 5 centesimi di euro al litro.
Il pagamento potrà essere effettuato con monete da 5 cent

— 10 cent — 20 cent — 50 cent — 1 € - 2 €,

utilizzando l'apposita gettoniera, oppure tramite la chiavetta elettronica ricaricabile che può essere
richiesta al numero verde gratuito 800 323 800.



La gettoniera non da resto: in caso di utilizzo di moneta di taglio superiore ai 5 cent è possibile prelevare
tanti litri d'acqua quanto l'importo immesso.



Non conservare l'acqua prelevata per lunghi periodi, preferendo frequenti approvvigionamenti. È consigliato
consumare l'acqua nell'arco delle 24 ore, tenuto conto anche del naturale decadimento della gasatura.



È divieto applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per
consentire modalità anomale di prelievo (es. canne, prolunghe, etc.) e utilizzare la Casa dell'acqua come
fonte di abbeveramento per gli animali.



E' divieto toccare i punti di erogazione e gettare qualsiasi oggetto nella griglia
sottostante.






È divieto di affissione su tutte le pareti.
È assolutamente vietato commercializzare l'acqua prelevata da questo impianto.
Ulteriori informazioni sul servizio potranno essere richieste al numero verde gratuito 800036196 di
Capital Acque.
Le informazioni sulla qualità dell'acqua erogata sono disponibili sul sito www.gruppocap.it

Si invitano tutti gli utenti al rispetto delle regole per l'utilizzo. Si chiede la collaborazione di tutti perché l'area sia
conservata in modo consono e rispettoso del decoro pubblico.

L'Assessore alla tutela ambientale, ecologia, lavori pubblici, viabilità

Luisa Bonandin

