Comune di
Castelvetro Piacentino
( Provincia di Piacenza )
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA CASA DELL’ACQUA
- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13.09.2001 ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo della Casa dell’Acqua, sita in via D.
Alighieri, con lo scopo di consentire alla collettività residente e/o contribuente del
Comune di Castelvetro P.no di poter usufruire di un bene di grande ed inestimabile
valore: l’acqua.
ART. 2 - ORARI DI APERTURA
ORA SOLARE: 7:00 – 21:00;
ORA LEGALE: 7:00 – 23:00;
ART. 3 - MODALITÀ E QUANTITÀ MASSIMA DI PRELIEVO
L accesso alla Casa dell’Acqua è consentito ai cittadini residenti e/o contribuenti del
Comune di Castelvetro P.no.
Ciascun nucleo familiare può prelevare un quantitativo massimo giornaliero di acqua,
sia frizzante che liscia, di 9 litri, pari a 6 bottiglie da 1.5 lt. di capacità;
ART. 4 - RECIPIENTI CONSENTITI
Per il prelievo dell’acqua è consentito l’utilizzo di bottiglie, preferibilmente in vetro,
di capacità massima di 1.5 lt.;
ART. 5 - RECIPIENTI NON CONSENTITI
Non è consentito l’utilizzo di recipienti in plastica quali secchi, bacinelle, taniche,
recipienti sporchi o di fortuna che possono mettere a rischio il servizio od arrecare
danno allo stesso oltre che alla salute dell’uomo;
ART. 6 - SICUREZZA ED IGIENE DEI CONTENITORI
L’igiene delle bottiglie che vengono utilizzate deve essere scrupolosamente garantita
e controllata da parte del cittadino utente. Si consiglia di sterilizzare/disinfettare, con
l’uso di prodotti specifici ed almeno una volta a settimana, le bottiglie di vetro che
vengono utilizzate per tale servizio;
ART. 7 - CONSUMO DELL’ACQUA
Si consiglia di consumare l’acqua prelevata preferibilmente entro 48 ore in quanto i
contenitori utilizzati dall’utenza possono non essere perfettamente conformi sotto il
profilo igienico e potrebbero contenere eventuali batteri in grado di deteriorare, nel
tempo, la qualità dell’acqua medesima.
L’acqua prelevata non deve essere conservata in luoghi esposti al sole ed al caldo.
Poiché l’acqua può essere prelevata quotidianamente, non si consiglia di fare scorte.

ART. 8 – DIVIETI
• Bere direttamente dagli erogatori;
• Far scorrere l’acqua senza alcun recipiente;
• Toccare od imbrattare gli erogatori, la griglia ed il piano di appoggio
sottostanti avendo, inoltre, l’accortezza di evitare che, in fase di
approvvigionamento, i recipienti od altri oggetti vengano a contatto con gli
erogatori stessi;
• Gettare qualsiasi oggetto negli scarichi sottostanti agli erogatori;
• Lavarsi le mani direttamente dagli erogatori od eseguire qualsiasi azione
contraria alle norme igienico-sanitarie;
• Far bere animali direttamente dagli erogatori dell’acqua;
• Disperdere od abbandonare rifiuti di qualunque natura nell’area circostante;
ART. 9 - NORME DI ACCESSO
•
Rispettare l’ordine di arrivo e dare precedenza agli utenti diversamente abili, agli
anziani ed alle donne in stato di gravidanza;
•
Non ostacolare l’utilizzo della struttura;
•
Nell’attesa del riempimento dei contenitori non tenere i veicoli con il motore
acceso;
•
Utilizzare le apparecchiature adibite all’erogazione con la dovuta cautela;
ART. 10 - NUMERI DI EMERGENZA
Per eventuali ulteriori informazioni: Ufficio Tecnico Comune di Castelvetro P.no - Tel.
0523/257640 - telefax 0523/824734.
e-mal:lpubblici@comune.castelvetro.pc.it - Per emergenze: IREN 800343434
ART. 11 – SANZIONI
Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di
norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali
“art. 659 Codice Penale – Libro terzo”, nonché le relative ammende, sono sanzionate
ai sensi dell’ art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni nonché della legge 689/81 da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di
€. 500,00;
ART. 12 - VIGILANZA
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro
competenza, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e le altre guardie
volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché tutti gli agenti di altri organi di
sorveglianza previsti dalla Legge.

