
 
 

Distributore automatico di acqua 

NATURALE e FRIZZANTE 

microfiltrata e refrigerata 

 
Lo scopo di questo impianto è di fornire un servizio a 
Chilometro 0 al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un uso 
consapevole dell’acqua 
 
L’acqua proviene dalla rete idrica, sottoposta al processo di 
MICROFILTRAZIONE ed al processo antibatterico con raggi UV 
 
L’impianto è aperto dalle 0.0 alle 24.00 
 
L’acqua erogata costa 5 €-cent (4 € cent per i possessori della 
tessera) per garantire la manutenzione costante dell’impianto 
e le analisi ed i controlli periodici dell’acqua 
 

ALCUNI SUGGERIMENTI 
Rispettate l’ordine di arrivo, date precedenza ai diversamente 

abili, alle donne in stato di gravidanza ed agli anziani 

Evitate sciacqui, lavaggi o altre operazioni che comportano lo 
spreco di acqua 

Evitate di fare grosse scorte dal momento che  potete rifornirvi 
ogni giorno con acqua fresca 

E’ bene consumare l’acqua nel giro di 2 o 3 giorni: questo 
limite dipende dal fatto che i contenitori non sono sterili. 

E’ preferibile l’uso di bottiglie in vetro.  

Se si usano altri contenitori, questi devono essere idonei alla 
conservazione degli alimenti, puliti ed igienizzati. 

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

Quando si verificano inconvenienti durante l’erogazione 
chiamare l’assistenza tecnica che interverrà nel più breve 
tempo possibile 

 
 

 
E’ possibile prelevare l’acqua utilizzando le monete  

- ogni prelievo costa 0,05 € / litro 

oppure utilizzando la tessera comunale  
- costo della tessera 3 € + 50 litri per un totale di 5 € 
- ogni prelievo costa 0,04 € / litro 

La tessera è distribuita  presso  TABACCHERIA di Linarolo 
 
 
ISTRUZIONI D’USO 
 
 
 

� Posizionare la bottiglia 
 
 
 

�Inserire la tessera o le monete 
 La gettoniera NON DA’ RESTO 
 Accetta monete da € 2 – 1 - 0,50 – 0,20 – 0,10 – 0,05  

NO   0,02  0,01 
 

� Premere il pulsante (o lo schermo) in corrispondenza di  

SELEZIONE PRODOTTO 
Premere il pulsante (o lo schermo) in corrispondenza di  

NATURALE o FRIZZANTE 

Premere il pulsante (o lo schermo) in corrispondenza di 
   ½ litro  -  1 litro   -  1litro e 1/2 

 
 
 
 

COME RICARICARE LE TESSERE 
 
 

� Inserire la tessera nel lettore 
 

� Inserire le monete nella gettoniera 
 

� A fine operazione controllare sul display l’avvenuta ricarica  

ed estrarre la tessera 
 

LINAROLO 


