stampato in proprio

istruzioni per L’UTILIZZO
DEGLI EROGATORI
posizionare la bottiglia stappata
in corrispondenza dell’erogatore
prescelto

CASA dell'ACQUA

Comune di
Villesse

• Inserire la tessera sanitaria
oppure:
• Inserire la moneta da 5 cent a 2euro per
l’erogazione (anche per ricaricare la tessera)
NON ACCETTA MONETE DA 1 e 2 CENTESIMI
LA MACCHINA NON DÀ RESTO
•P
 remere il pulsante dell'acqua desiderata
(naturale o frizzante)
•P
 remere il pulsante della quantità desiderata
(0,5 - 1 - 1,5 litri) in corrispondenza
dell'erogatore stesso
L'erogatore si ferma da solo
al raggiungimento della quantità
selezionata.

CASA dell'ACQUA di VILLESSE
AREA SPORTIVA

Per sospendere l’erogazione ripremere il
pulsante.

sistemi di erogazione automatica
acqua & servizi

Per riprendere il servizio riselezionare entro
25 secondi, dopo tale periodo l’erogazione
si intenderà completata con addebito del
corrispettivo.
in collaborazione con

È assolutamente vietato l’utilizzo
degli erogatori per uso diverso da
quello descritto (lavaggio mani,
riempimento contenitori ecc.)

LA CASA
DELL’acqua

PER SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
è POSSIBILE CONTATTARCI AL
0432 689127 - bbtec@tin.it

inaugurazione
Mercoledì 27/06/2012
ore 19.00 VILLESSE

La CASA dell'ACQUA:
una scelta economica, pratica e di rispetto per l'ambiente

I vantaggi
della CASA dell'ACQUA

Qualche numero stimato

La CASA dell'ACQUA è, per certi versi, un ritorno al
passato, quando le piazze principali di città e paesi
ospitavano le fontane pubbliche, utilizzate per attingere l'acqua ma vissute anche come luogo d'incontro e di relazione.

•	minor utilizzo della plastica e quindi
produzione di rifiuti
•	risparmio di acqua e petrolio per la
produzione di bottiglie
•	riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2
e gas tossici (produzione di pet e vetro)
• diminuzione dei costi di smaltimento rifiuti
•	riduzione dei trasporti e dell'inquinamento
derivante
• diminuzione dei consumi di energia elettrica
•	risparmio per le famiglie sull'acquisto di
acqua di qualità sicura

1.000 bottiglie in plastica o vetro non prodotte

Oggi la fontana pubblica ritorna con il nome di
CASA dell'ACQUA, una struttura capace di distribuire pubblicamente acqua naturale e frizzante in
maniera semplice e sicura, rifornendosi direttamente dall'acquedotto.
La semplicità è data dalla presenza di due erogatori, in grado di erogare contemporaneamente acqua
naturale trattata e refrigerata a 2 centesimi al litro
oppure addizionata di CO2 (anidride carbonica) a
5 centesimi al litro.
La sicurezza è garantita da un sistema di microfiltrazione, sterilizzazione e duplice abbattimento
dell'eventuale carica batterica, che fornisce all'utente un'acqua oligominerale con caratteristiche del
tutto simili a quella prelevata dalla fonte. Il dispositivo viene inoltre igienizzato automaticamente dopo
ogni prelievo ed è programmato per assicurare un
ricambio dell'acqua qualora non venga utilizzato
per un certo periodo di tempo.
L'utilizzo della CASA dell'ACQUA prevede vantaggi
economici per le famiglie con una significativa riduzione dei costi di acquisto di acque commerciali
ed al tempo stesso la valorizzazione, il rispetto e la
tutela dell'ambiente , grazie alla diminuzione delle
bottiglie di plastica ed alla riduzione dell'inquinamento prodotto per la realizzazione, il trasporto e
per o smaltimento dei contenitori.

Che cos'è
la CASA dell'ACQUA
L'impianto di distribuzione automatica propone acqua potabile prelevata direttamente dall'acquedotto, microfiltrata, declorata e sterilizzata. Può essere
prelevata refrigerata naturale o con l'aggiunta delle
bollicine di CO2. Chiunque può attingere alla risorsa
acqua, dietro pagamento di un esiguo corrispettivo.
Si configura anche per l'acqua il concetto di “ kilometro zero”

La qualità dell'acqua
dell'acquedotto
L'acqua del Friuli Venezia Giulia è di ottima qualità ed i continui controlli e le analisi di laboratorio
garantiscono il mantenimento della sua assoluta
purezza. I campioni vengono prelevati lungo tutta
la rete di distribuzione ed ulteriori analisi vengono
efettuate dal gestore presso la CASA dell'ACQUA
stessa con cadenza sistematica al fine di garantire
le caratteristiche sopra evidenziate.

Le tecnologie
utilizzate
La CASA dell'ACQUA è dotata delle migliori tecnologie per assicurare l'erogazione di acqua di qualità.
I processi che garantiscono questo elevato standard qualitativo sono:
- microfiltrazione a 0,5 millesimi di millimetro
- sterilizzazione a tre stadi

1.500 litri erogati ogni giorno
365.000 bottiglie risparmiate all'anno
14.600 Kg di rifiuti plastici non prodotti
33.150 litri di petrolio non consumato
(esclusi i trasporti)
76.360 Kg di anidride carbonica non immessi
ogni anno in atmosfera
2.000 alberi “equivalenti”
300-500 euro di risparmio annuale stimato, per
una famiglia di 4 persone che consuma
abitualmente acque commerciali
imbottigliate

Listino corrispettivi - centesimi IVA inclusa
quantità

residenti

non residenti

1 litro

5

7

mezzo litro

3

4

1,5 litri

7

10

FRIZZANTE

Listino corrispettivi - centesimi IVA inclusa

- raffreddamento

quantità

residenti

non residenti

- per l'acqua frizzante addizione di CO2 con
purezza assoluta e certificata da primaria azienda
fornitrice

1 litro

gratuito

3

mezzo litro

gratuito

2

1,5 litri

gratuito

5

NATURALE

