
Comune di Sant’Olcese 
 

REGOLAMENTO 
PER L’UTILIZZO DELLA CASETTA DELL’ACQUA 

 
Erogazione di acqua potabile trattata ed acqua potabile trattata e gassata. 
 
La Casetta dell’Acqua è alimentato da acqua potabile proveniente dall’Acquedotto Comunale ed eroga acqua potabile trattata 
refrigerata e acqua potabile trattata refrigerata e gassata. 
Il sistema di trattamento consiste in filtrazione, microfiltrazione su carboni attivi, raffreddamento e, nella versione gassata, 
addizione di anidride carbonica alimentare. 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
• ORARIO DI UTILIZZO: dalle ore 06 .00 alle ore 24.00 
 
• CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO:  
- acqua potabile trattata refrigerata: 0,05 euro/litro 
- acqua potabile trattata refrigerata e gassata: 0,05 euro/litro 
 
• NUMERI TELEFONICI: 
- per segnalazione guasti: - Settore LL.PP. 010 /7267156 - 010/7267138 – dal lunedì al Venerdì 8.00/13.00 
- per segnalazione non osservanza regolamento: Settore Polizia Municipale 010/7267132 dal lunedì al Venerdì 8.00/13.00 
 
MODALITA’ DI PRELIEVO 
 
• Utilizzare bottiglie e/o contenitori di capienza non superiore a 1,5 l, nuovi da adibire esclusivamente a questo tipo di acqua e 
successivamente, prima di ogni prelievo, verificarne la pulizia. 
• E’ preferibile utilizzare bottiglie di vetro in quanto si possono igienizzare regolarmente con un attento lavaggio, altrimenti 
utilizzare contenitori con dicitura “per alimenti”. 
• Se vengono utilizzati contenitori di plastica, sostituirli periodicamente e lavarli periodicamente. 
• Usare contenitori dotati di chiusura ermetica o di tappo a vite. 
• Mantenere l’igiene del contenitore di prelievo. 
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DELL’ACQUA 
 
• Conservare l’acqua in luoghi freschi e non lasciarla in posti esposti al sole o al caldo. 
• Non conservare l’acqua prelevata per lunghi periodi, preferendo frequenti approvvigionamenti ed evitando di effettuare 
grandi scorte. 
 
DIVIETI 
 
• Divieto di utilizzo della Casetta dell’Acqua per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia, stoviglie, pulizia 
personale, giochi, etc.). 
• Divieto di applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell’acqua dispositivi di vario genere per consentire modalità 
anomale di prelievo (es. canne, prolunghe, etc.). 
• Divieto di abbeveramento per gli animali. 
• Divieto di toccare o imbrattare: erogatori, griglia e il piano di appoggio sottostanti. 
• Danneggiare la Casetta dell’Acqua 
• Divieto di commercializzazione dell’acqua prelevata. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO 
 
 Rispettare l’ordine di arrivo. 
 Dare la precedenza agli utenti diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza. 
 Spegnere il motore del proprio veicolo nell’attesa del riempimento dei contenitori. 
 Non intralciare il traffico con la propria auto nell’attesa del riempimento dei contenitori. 
 

L’Amministrazione Comunale 


