Casa dell ‘Acqua
• L’erogatore, posizionato in Piazza Amendola, è in funzione 24 ore su 24, è dotato di vano di
erogazione dal quale è possibile prelevare acqua refrigerata, naturale e gassata, nella misura minima
di 0.5 litri, per prelevare 1 litro basta premere due volte, non è necessario mantenere premuto il
tasto durante l’erogazione. Il costo è di € 0.05 al litro. Per utilizzare l’erogatore è necessario essere
in possesso di una tessera ricaricabile che è possibile acquistare al prezzo di 5 € presso la Farmacia
Comunale di Piazza Amendola 5.
• Il credito sulla tessera ha un tempo limite, una scadenza? No, la tessera e il credito non hanno

scadenze.

• La tessera è smagnetizzabile? No, la tecnologia in uso esclude questo inconveniente.
• É possibile piegare e/o forare la tessera per agganciarla ad un portachiavi o per

altri motivi
personali? No, non è possibile, la tecnologia presente nella tessera verrebbe danneggiata
irrimediabilmente rendendo la tessera inutilizzabile.

• Dove e come conservare l’acqua? I contenitori devono essere conservati al fresco ed al riparo
dalla luce.
• È preferibile il contenitore in vetro o in plastica? Si consiglia di utilizzare solo contenitori per

alimenti, preferibilmente in vetro. Assicurarsi inoltre che i contenitori siano puliti e periodicamente
utilizzare un disinfettante per evitare che i recipienti possano deteriorare l’acqua. In caso di utilizzo
di contenitori o bottiglie di plastica sostituire periodicamente.

• Quali controlli vengono eseguiti sull’acqua? Le analisi chimiche in ingresso e le analisi
microbiologiche sia in ingresso che in uscita dell’impianto.
•

Per quanto tempo si può conservare l’acqua in bottiglia? Si consiglia di consumare l’acqua
prelevata entro 2 o 3 giorni e di fare frequenti approvvigionamenti, evitando grandi scorte.

• L’acqua è a pagamento? Sì, il costo è di 0.05 centesimi al litro.
• Che trattamenti vengono effettuati all’acqua? Il sistema di filtrazione installato è a 3 stadi: il 1°

stadio è una filtrazione meccanica che trattiene solo le particelle in sospensione, il 2° stadio migliora
le caratteristiche organolettiche dell’acqua di rete, trattenendo il cloro ed il 3° stadio è una
protezione battericida con lampada UVC. Il punto di erogazione è inoltre irraggiungibile e protetto
da retro-contaminazioni grazie ad una lampada UVC attiva 24 ore su 24.

• L’acqua è resa fredda nell’intero arco dell’anno? Sì, l’acqua è erogata a circa 8-11 gradi, con leggere

differenze di temperatura che si possono presentare durante la stagione più calda.

• È vietato bere dagli erogatori.
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