Assessorato all’Ambiente

Regole per il corretto utilizzo
degli erogatori Acqualife

 Ogni erogazione è di 1,5 litri di acqua.
Acqua naturale: GRATUITA
Acqua gasata: euro 0,05 x 1,5 litri
 E’ possibile sospendere momentaneamente l’erogazione premendo una volta
il pulsante. Premendo nuovamente il pulsante l’erogazione continua fino a
completare la quantità di 1,5 litri.
 Non è possibile prelevare contemporaneamente acqua naturale e acqua
gasata dallo stesso pannello di erogazione.
 La quantità massima di prelevamento consentita è pari a 6 bottiglie. Oltre
questo limite è necessario rimettersi in coda.

 Non inserire nella gettoniera monete bagnate.
 Non inserire monete nella gettoniera mentre è in corso l’erogazione
dell’acqua
 La gettoniera accetta esclusivamente monete da:
5 centesimi
50 centesimi
10 centesimi
1 euro
20 centesimi
2 euro
 La gettoniera non dà resto.

Il generatore di acqua fredda naturale e gasata Acqualife preleva l’acqua dalla rete idrica,
la rende limpida, inodore ed elimina qualsiasi impurità organica ed inorganica,
lasciandone inalterati il contenuto di sali minerali e le caratteristiche naturali
e rendendo l’acqua erogata sicura dal punto di vista microbiologico.

Acqua naturale gratuita,
perché è un bene di tutti

ISTRUZIONI D’USO

Leggere il display:

1

• Con la scritta “Allarme…” l’erogatore non funziona: NON PROCEDERE

2

Posizionare la Bottiglia

• Con la scritta “Comune di Chivasso - Pronto - Inserire Moneta”
si può procedere

(Solo per l’acqua gasata)

3

Inserire la Tessera
oppure …..

(Solo per l’acqua gasata)

4

Inserire monete nella gettoniera

Attenzione: non dà resto

5

Premere il pulsante a scelta (naturale o gasata)
Ad ogni pressione verrà erogato 1,5 litri di acqua.

COME ACQUISTARE LE TESSERE
Le tessere possono essere acquistate al costo di € 5,00 l’una presso l’Ufficio Economato
del Comune di Chivasso.
Orari: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00; martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00

COME RICARICARE LE TESSERE

Inserire la Tessera nel lettore

Inserire le monete nella gettoniera di qualsiasi taglio
€ 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00

A fine operazione controllare sul display
l’avvenuta ricarica ed estrarre la Tessera

