
COMUNE DI MALO
CASA DELL'ACQUA

FONTE D I  ACQUA PURA ED ECONOMICA

Ecologica a KM ZERO, permette l'eliminazione

delle bottiglie di plastica monouso.

Costo/Litro:  

 0,07€  

(Naturale o Gassata)

Vendita Tessere/Ricarica: 

VERGANI CATERING

P.zza De Gasperi 5 - Malo
 

Aperto tutte le mattine ore 8.30 - 12.30 

Martedì, giovedì, venerdì e sabato 

ore 16.00 - 19.00

LUNEDI' CHIUSO  - Tel. 0445 605408
 

 Contattaci 

Ufficio: 
Tel. 0444 317068
info@acquatecnicasrl.it



DISCIPLINA SULL'UTILIZZO DELLA CASA DELL’ACQUA
 

Acqua Tecnica Srl in attuazione della convenzione stipulata con il Comune di Malo
precisa che l’area per il distributore è concessa dal Comune di Malo.

 Il distributore è alimentato dalla rete di VIACQUA 
 ed eroga acqua potabile trattata e acqua potabile trattata e gasata.

FUNZIONAMENTO
L’acqua viene erogata solo tramite una tessera prepagata.
L’impianto può erogare “acqua potabile trattata” e “acqua potabile trattata e gasata”. Ove indicato acqua microfiltrata refrigerata si intende “acqua
potabile trattata” e ove indicato acqua refrigerata gasata si intende “acqua potabile trattata e gasata”.
Inserire la tessera elettronica nell’apposito incavo, posizionare il contenitore sotto l’erogatore e premere il pulsante in funzione del tipo di acqua
scelto: refrigerata (in basso) o gasata (in alto).
Il pulsante va premuto al centro e la pressione deve essere mantenuta per qualche istante.
Una volta premuto il pulsante verrà erogato ca. un litro di acqua. 
Per ulteriori prelievi, premere nuovamente il pulsante con un quantitativo massimo giornaliero di 12 litri.

COSTO DEL SERVIZIO
Servizio con tessera a scalare senza scadenza, costo 0,07 €/lt.
Il costo della tessera per l’accesso al servizio è di € 10,00 comprensivi di € 5,00 iniziali di costo tessera e 
€ 5,00 che consentono il prelievo di 70 lt di acqua microfiltrata refrigerata e refrigerata gasata.
E’ possibile ricaricare la tessera con € 10,00 per 100 lt di acqua ed eventuali multipli.

E’ possibile acquistare le tessere ed effettuare le successive ricariche presso: 
VERGANI CATERING P.zza De Gasperi, 5 MALO (dentro portico di fronte la piazza) tel. 0445 605408
Lunedì chiuso. Aperto tutte le altre mattine ore 8.30 - 12.30; 
Martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 16.00-19.00

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
L’impianto è in funzione dalle ore 6.00 alle ore 24.00.
E’ possibile che in alcune circostanze non sia disponibile l’acqua refrigerata o gasata; il ripristino dell’erogazione 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.

RECIPIENTI
La potabilità dell’acqua è garantita al punto di erogazione. Per il prelievo è opportuno attrezzarsi con delle bottiglie con tappo ermetico idonee al
contenimento degli alimenti, preventivamente pulite e igienizzate: sono consigliabili le bottiglie di vetro.
E’ vietato l’approvvigionamento con secchi, bacinelle, taniche o altri recipienti di fortuna.

SICUREZZA E IGIENE
L’igiene dei recipienti che vengono utilizzati, l’imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell’acqua sono a totale responsabilità dell’Utente. 
Eventuali recipienti non idonei (p.e. sporchi o rotti) sono da smaltire negli appositi contenitori.
Si consiglia di consumare l’acqua prelevata entro breve tempo e quindi di evitare grandi scorte tenuto conto anche della naturale decadenza della
gasatura.
L’acqua deve essere conservata al riparo dal sole e lontano da fonti di calore.

DIVIETI
· bere direttamente dagli erogatori.
· imbrattare gli erogatori e la griglia sottostante.
· utilizzare l’acqua per usi diversi (per lavarsi le mani o il corpo, per pulizia delle bottiglie, di oggetti, ecc.)
· applicare dispositivi agli erogatori diversi dalle bottiglie, tipo tubi e prolunghe.
· vendere e commercializzare l’acqua erogata.

NORME DI COMPORTAMENTO
· rispettare l’ordine di arrivo. 
· dare precedenza agli utenti disabili e alle donne in gravidanza.
· spegnere il motore del veicolo nell’attesa del riempimento dei contenitori.

SEGNALAZIONE GUASTI
Per segnalazioni di disservizi e guasti contattare Acqua Tecnica Srl tel. 0444 317068.                                      


