COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
INFORMAZIONI

•
•
•
•
•
•

Il Fontanello è a norma del DM N°25/2012 e delle LINEE GUIDA ad esso collegate,ed eroga:
Acqua Naturizzata® a temperatura Ambiente, Acqua Refrigerata, e Acqua refrigerata Gassata.
L’erogazione dell’acqua refrigerata e gassata è a pagamento, con MONETA e CARD ricaricabili.
L’acqua a temperatura ambiente è GRATIS, e l’erogazione si arresta dopo un minuto perché
scatta l’antispreco; per continuare occorre lasciare il pulsante e premere di nuovo.
Quando il LED esterno è lampeggiante, il Fontanello è in preallarme per la manutenzione.
Quando è rosso scatta il fermo della Manutenzione e la Macchina si blocca.
Quando è esaurito il CO2 si spegne il Display e NON si ha possibilità di altre erogazioni d’acqua.
Quindi NON inserire la card o le monete.
Per attivare l’erogazione dell’acqua è necessario accostare il contenitore al dispositivo di
distribuzione fino al suo completo riempimento. Il Fontanello, utilizzando la CARD, è
temporizzato per erogare continuativamente un quantitativo d’acqua pari a 1 litro.

TARIFFE

Con Card:
•
•

Acqua naturizzata® refrigerata: 3 CENTESIMI/LITRO
Acqua naturizzata® gassata: 8 CENTESIMI/LITRO

Con Moneta:
•
•

Acqua naturizzata® refrigerata: 5 CENTESIMI/LITRO
Acqua naturizzata® gassata: 10 CENTESIMI/LITRO

GESTIONE E COSTI CARD

• La CARD INIZIALE ( striscia BLU ) costa all’UTENTE 5 EURO e contiene 4 euro di ricarica.
• Quando finisce il credito, l’Utente restituisce la Card al RIVENDITORE, e gli viene data una NUOVA
CARD ( striscia VERDE ).
• La CARD ( striscia VERDE ) costa all’UTENTE 5 EURO e contiene 5,10 euro di ricarica.
PROMOZIONI

•

KIT costituito da 1 Card + ricarica da 4 Euro: €.5.00. Nella ricarica sono compresi 40 Litri/gassata
e 133 Litri/refrigerata.

RACCOMANDAZIONI E DIVIETI

•
•
•
•

Utilizzare contenitori puliti, preferibilmente di vetro provvisti di chiusura.
Consumare l’acqua preferibilmente entro due giorni dal prelievo.
E’ vietato l’uso commerciale dell’acqua erogata dal Fontanello.
Ogni Utente non può prelevare più di 12 Litri di acqua a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI:

• Per l’acquisto e la ricarica delle CARD, possono essere richieste informazioni presso l’URP –
piano terra palazzo comunale - oppure presso la ditta S.I.D.E.A. Italia al numero di telefono
sopraindicato.

L’Acqua è vita, non sciuparla!

