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Grazie alle nuove Case dell’acqua puoi prelevare acqua
potabile refrigerata, naturale o frizzante, ad un prezzo
vantaggioso abbattendo il consumo di bottiglie di plastica.

Le Case dell’acqua
Concepite come moderne fontanine, le Case dell’acqua sono distributori
self-service che consentono l’acquisto di acqua potabile refrigerata,
naturale o frizzante, di elevata qualità, a prezzi estremamente
competitivi.
L’acqua erogata è prelevata dalla rete idrica pubblica ed è resa
maggiormente piacevole al gusto mediante filtrazione su carboni attivi
ed eventuale aggiunta di anidride carbonica per renderla frizzante.
L’acqua erogata, oltre ad essere privata del cloro, viene trattata con
un sistema di addolcimento per abbatterne la durezza e renderla più
gradevole al gusto.
I due impianti, ubicati all’isola 5 e all’isola 7, sono stati realizzati
riqualificando strutture esistenti e l’acqua erogata viene controllata
costantemente grazie ad analisi specifiche effettuate da laboratori
certificati.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Acquatec Srl, società
specializzata nel trattamento delle acque e nella gestione di apparecchi
automatici pubblici e privati di distribuzione di acqua affinata.

I vantaggi per l’ambiente
Il consumatore diventa a tutti gli effetti parte attiva nella riduzione
dell’inquinamento ambientale e contribuisce ad alleggerire l’onere dello
smaltimento dei rifiuti.
È stato calcolato che in un anno di esercizio il risparmio in termini di
bottiglie di plastica è di circa 8.400 unità equivalente a 225 kg di plastica
in meno da smaltire.
Attraverso l’utilizzo di questo sistema, inoltre, si evita il trasporto dell’acqua
imbottigliata su gomma e si riduce la produzione e la trasformazione delle
bottiglie di plastica, con conseguente abbattimento dell’emissione di CO2
nell’ambiente.

Servizio erogato da:

Il servizio
Come funziona
È sufficiente inserire le monete o la card ricaricabile e premere il
tasto d’attivazione dell’erogatore che, a scelta dell’utente, dispensa
acqua naturale o frizzante.

Quanto costa
Acqua naturale refrigerata € 0,02 mezzo litro
Acqua frizzante refrigerata € 0,02 mezzo litro

Come si paga
· Inserendo monete da 10 centesimi, fino a 2 €
· Con la card ricaricabile

Come avere la card
La card può essere acquistata al costo di 10 € con 7 € di ricarica
contattando il servizio clienti Acquatec al numero 333 143 54 37.
Una volta esaurito il credito, la card si può ricaricare inserendo
l’importo in monete nel frontale di erogazione.

I vantaggi per le aziende
Le aziende, i dipendenti e i clienti possono beneficiare della comodità
di avere il servizio all’interno del CIS, fruire di condizioni economiche
vantaggiose (il prezzo per litro è più basso di quello praticato
all’esterno) e contribuire all’abbattimento del consumo di plastica.

Dove si trovano
le Case dell’acqua
Le Case dell’acqua
sono posizionate
all’isola 5 e all’isola 7.
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