Comune di Issogne
ISTRUZIONI D’USO

Inserire la tessera nel lettore oppure
le monete nella gettoniera

Posizionare la bottiglia

Premere il pulsante a scelta.
Ad ogni pressione verrà
erogato 1lt.
Premendo
nuovamente è
possibile interrompere e
riprendere l’erogazione

COME RICARICARE LE TESSERE
Inserire la Tessera nel lettore
Inserire le monete di qualsiasi taglio nella gettoniera
A fine operazione controllare sul display
l’avvenuta ricarica ed estrarre la Tessera

CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO
 Orari di apertura 00-24
 L’erogazione dell’acqua frizzante, lievemente frizzante e naturale refrigerata avviene ad un costo di 5 centesimi di euro al
litro.
 Rispettate l’ordine di arrivo e date precedenza agli utenti diversamente abili, agli anziani ed alle donne in stato di gravidanza.
 Prelevate al massimo 12 litri per persona al giorno: evitate di fare scorte , potete rifornirvi ogni giorno.
 Consumate l’acqua entro 48 ore: questo limite dipende dal fatto che i contenitori non sono sterili.
L’acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente in vetro con chiusura ermetica. In ogni caso i contenitori utilizzati
devono essere idonei alla conservazione degli alimenti, puliti ed igienizzati.
L’igiene delle bottiglie utilizzate deve essere scrupolosamente garantita e controllata da parte del cittadino utente; si consiglia
di risciacquare il contenitore prima del prelievo.
 L’imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell’acqua sono a totale responsabilità dell’utente. È buona norma non
riempire completamente il contenitore ma lasciare un po’ d’aria tra il tappo e il livello dell’acqua. I contenitori devono essere
conservati in luoghi freschi e non esposti al sole.

E’ VIETATO
 L’ utilizzo del distributore per usi diversi dal consumo umano
 Toccare o, in qualsiasi modo imbrattare gli erogatori, la griglia ed il piano di appoggio sottostanti, avendo inoltre accortezza
di evitare che i recipienti o altri oggetti vengano a contatto con gli erogatori in fase di approvvigionamento.
 Applicare o accostare agli erogatori dispositivi di vario genere per consentire modalità anomale di prelievo (es. canne,
prolunghe etc).
 Bere direttamente dagli erogatori
 Lavarsi le mani, e qualsiasi azione analoga, direttamente dagli erogatori.
 Far abbeverare gli animali direttamente dall’impianto

PERCHE’ BERE QUEST’ACQUA
ELEVATO RISPARMIO ECONOMICO: minor costo dell’acqua di rete, minori costi di produzione, imballaggio, trasporto e
smaltimento PET
MINORI COSTI DI GESTIONE: non più problemi di esaurimento scorte d’acqua e necessità di spazio per lo stoccaggio delle
bottiglie
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: diminuzione della produzione di plastica, del suo trasporto e del suo smaltimento
QUALITA’ PUREZZA E FRESCHEZZA: alta qualità dell’acqua appena erogata, pronta all’uso ed all’impiego in cucina
Per segnalazioni contattare il n. 0125 637949

