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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL  

DISTRIBUTORE ACQUA NATURALE E GASATA 
                   

1. Il DISTRIBUTORE COMUNALE DI ACQUA NATURALE E GASATA eroga acqua proveniente 

dall’acquedotto comunale tal quale, con l’opzione della refrigerazione e della 

gasatura. La qualità dell’acqua, idonea per il consumo umano, è igienizzata e 

sanificata. 

 

2. Orario di funzionamento: nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 

marzo, aprile: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 -nei mesi di maggio, giugno, luglio 

agosto, settembre, ottobre: dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Al di fuori dei 

suddetti orari cessa totalmente l’erogazione dell’acqua. 

 

3. Per attivare l’erogazione dell’acqua è necessario accostare il contenitore al 

selettore posto a fianco dell’erogatore fino al suo completo riempimento. 

 

4. L’acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente in vetro.  

 

5. La potabilità dell’acqua è garantita al punto di erogazione. I contenitori 

utilizzati per il prelievo dell’acqua devono essere idonei per la conservazione 

di alimenti, puliti ed igienizzati. 

 

6. L’imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell’acqua sono a totale 

responsabilità dell’Utente.  

 

7. È vietato l’utilizzo della fontana per usi diversi dal consumo umano 

(lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, ecc.). 

 

8. È vietato applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell’acqua 

dispositivi di vario genere per consentire diverse modalità di prelievo 

dell’acqua (es. canne, prolunghe, ecc.). 

 

9. Al fine di agevolare l’accesso al distributore è possibile prelevare al 

massimo 12 bottiglie consecutivamente da 1,5 litri. 

 

10. E’ assolutamente vietata la commercializzazione dell’acqua prelevata. Per la 

vendita senza titolo di acqua pubblica, considerata bene demaniale ai sensi 

della giurisprudenza esistente, è prevista l’applicazione del Codice Penale. 

 

SEGNALAZIONI: in caso di disservizi gli stessi devono essere segnalati 

all’Ufficio Protocollo Comunale che provvederà ad informare il Gestore. In caso 

di disagi causati dalla mancata osservanza del presente Regolamento è necessario 

informare la Polizia Locale. 

SANZIONI: fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali 

previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di usi delle acque, 

per ogni altra violazione delle norme contenute nel presente Regolamento si 

applica una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 
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