REGOLAMENTO
per l’utilizzo del distributore di acqua potabile
1.

Il distributore eroga acqua proveniente dall’acquedotto, con l’opzione della refrigerazione e della gasatura. Il trattamento
effettuato dal distributore è esclusivamente di tipo fisico mediante lampade UV e filtri.

2.

Modalità di erogazione:
 Acqua potabile trattata fredda - Il contributo è pari a 0,02 euro al litro: erogazione automatica di 1 litro, dopo aver
inserito il credito o la tessera, e premuto il pulsante di erogazione


Acqua potabile trattata gasata - Il contributo è pari a 0,08 euro al litro: erogazione automatica di 1 litro, dopo aver
inserito il credito o la tessera, e premuto il pulsante di erogazione. La gasatura viene effettuata mediante l’adizione di
Anidride Carbonica alimentare (E290).
I relativi proventi verranno utilizzati per garantire il servizio stesso.
Presso gli uffici di SAP, nell’orario di apertura dello sportello, è possibile ritirare dietro deposito di una cauzione di 5
euro la tessera ricaricabile per il pagamento dell’acqua gasata.

L’erogazione verrà sospesa dalle ore 3.00 alle ore 4.00 circa per la manutenzione ordinaria programmata giornaliera.
3.

La Quantità massima prelevabile è di 9 litri giornalieri, al fine di evitare formazione di code con tempi d’attesa prolungati a
danno di altri utilizzatori.

4.

Recipienti:
 Consentiti: bottiglie di capacità di 1 litro, preferibilmente di vetro o comunque di materiale “per alimenti”
Per ogni bottiglia di PET da 1,5 l non utilizzata si riduce di 0,2 g l’immissione di CO2 equivalente nell’ambiente, a cui
aggiungere la riduzione dell’inquinamento e del traffico dovuti al trasporto su gomma dell’acqua minerale.


5.

NON consentiti: contenitori di capacità superiore a 1,5 litri (quali secchi, bacinelle, taniche di varie forme e materiale,
recipienti sporchi o di fortuna che possono mettere a rischio o arrecare danno alla salute propria o altrui.

Potabilità dell’acqua: è garantita al punto di erogazione.
I campionamenti di controllo verranno effettuati con la medesima frequenza dei punti in rete e i referti analitici saranno
pubblicati sul sito di SAP.
L’igiene dei recipienti che vengono usati, l’imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell’acqua sono a totale
responsabilità dell’Utente. Si consiglia di non conservare l’acqua prelevata per lunghi periodi, evitare di fare grandi scorte
tenuto conto anche del naturale decadimento della gasatura.

6.

Divieti:
− Bere direttamente dagli erogatori.
− Toccare o in qualche modo imbrattare gli erogatori, la griglia e il piano di appoggio sottostante.
− Toccare gli erogatori con i recipienti o altri oggetti in fase di approvvigionamento.
− Utilizzare la fontana per usi diversi dal consumo umano (lavarsi le mani, lavarsi la testa, rinfrescarsi, pulizia delle
bottiglie, lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, giochi, ecc.).
− Applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dispositivi di vario genere per consentire diverse modalità di prelievo
dell’acqua (canne, prolunghe, tubi, ecc.).
− Danneggiare in qualsiasi modo il distributore.
− Vendere o commercializzare l’acqua erogata.

7.

Norme di comportamento:
− Rispettare l’ordine di arrivo.
− Dare la precedenza agli Utenti diversamente abili e alle donne in evidente stato di gravidanza.
− Spegnere il motore del proprio veicolo nell’attesa del riempimento dei contenitori.
− Utilizzare i pulsanti di erogazione con la dovuta cautela, senza esercitare un’eccessiva pressione.

8.

Segnalazioni:
− Per ragioni tecniche, l’erogazione d’acqua può essere interrotta in qualsiasi momento si renda necessario.
− È possibile che in alcune circostanze non sia disponibile l’acqua refrigerata o gasata; il ripristino dell’acqua refrigerata e
gasata NON rientra tra le attività di pronto intervento ma tra quelle di manutenzione ordinaria, programmata per
ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione.
− Segnalazioni guasti e reclami: 0185.456601 (negli orari d’ufficio).

