
 

Comune di Gallese 
 

Raccomandazioni nell’utilizzo della casa dell’acqua 

 

L’accesso alla Casa dell’Acqua è libero ed è consentito a tutti ma nell’utilizzo vanno rispettate le 

seguenti norme di comportamento: 

- Rispettare l'ordine di arrivo e dare precedenza agli utenti diversamente abili, agli anziani 

ed alle donne in stato di gravidanza; 

- Non prelevare più di 12 litri ogni volta;  

- Non ostacolare l'utilizzo della struttura; 

- Non gettare alcun oggetto negli scarichi sottostanti agli erogatori;  

- Non tenere i veicoli con il motore acceso nell'attesa del riempimento dei contenitori;  

- Utilizzare i pulsanti di erogazione con la dovuta cautela, senza esercitare un'eccessiva 

pressione e premendo nuovamente solo al termine dell'erogazione; 

- Utilizzare bottiglie di capacità massima 2 litri, preferibilmente in vetro. Per le bottiglie 

utilizzate si raccomanda la sterilizzazione, almeno settimanale, al fine di non diffondere 

batteri agli erogatori. 

È vietato:  

- Bere direttamente dagli erogatori;  

- Far scorrere l'acqua senza alcun recipiente o utilizzando recipienti in plastica quali secchi, 

bacinelle, taniche, recipienti sporchi, contaminati o di fortuna che possano mettere a 

rischio il servizio o arrecare danno allo stesso o alla salute pubblica; 

- 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;  

- Lavarsi le mani direttamente dagli erogatori e qualsiasi azione contraria alle norme 

igienico-sanitarie; 

- Far bere animali direttamente dagli erogatori dell'acqua; 

- Disperdere o abbandonare rifiuti di qualunque natura nell'area circostante.  

 

Per tutto quanto non elencato, si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi in materia di 

igiene e sicurezza, della salute pubblica e del regolamento di Polizia Locale, oltre che delle leggi 

che normano la sicurezza del servizio idrico verso i cittadini. 
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