
  
 

 COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA 
 

RACCOMANDAZIONI DA OSSERVARE PER L’UTILIZZO DEL 
FONTANELLO NATURIZZATORE® 

 
• Il Fontanello eroga dalle tre linee: Acqua Naturizzata® a temperatura Ambiente (GRATUITA), Refrigerata 

(GRATUITA) e Refrigerata Gassata (A PAGAMENTO). L’Acqua Naturizzata® è acqua potabile 
dell’Acquedotto, trattata con il processo di Naturizzazione brevettato da S.I.D.E.A ITALIA (Brevetto n° 
01258179 ), autorizzato dal Ministero della Sanità (Approvazione n° 400.4/18.10.A /45 del 18/10/1993 ), e 
riconosciuto dall’art. 6-bis della Legge 13 del 27 febbraio 2009. 

• L’Acqua Naturizzata® erogata dal Fontanello deve essere utilizzata esclusivamente come acqua da bere. 
• L’Acqua Naturizzata® non contiene conservanti ed è idonea al consumo immediato o comunque preferibilmente 

entro le 24 ore; essa non deve essere dunque conservata per lunghi periodi, preferendo frequenti 
approvvigionamenti ed evitando di effettuare scorte. In ogni caso conservare l’acqua in luoghi freschi e non 
esporla direttamente alla luce del sole. 

• E’ consigliato un prelievo giornaliero per ogni utenza non superiore a 6 litri complessivi, di cui massimo 2 litri di 
Acqua Naturizzata® gassata. 

• Utilizzare per il prelievo un bicchiere, una bottiglia o un altro contenitore nuovo, da adibire esclusivamente a 
questo tipo di acqua, avendo cura di verificarne la pulizia prima di ogni successivo utilizzo al fine di assicurarne 
un’igiene adeguata; se necessario risciacquare il contenitore e il tappo con la stessa acqua erogata dal Fontanello. 

• Utilizzare in ogni caso contenitori idonei, provvisti di tappo a vite o di altra chiusura ermetica, realizzati 
preferibilmente in vetro o riportanti la scritta “per alimenti”. 

• Non riempire i contenitori completamente, ma lasciare un po’ di aria tra il tappo ed il livello del liquido. 
 

ATTENZIONE 
 

• Per avviare l’erogazione occorre premere il pulsante dell’acqua desiderata. 
• Al fine di garantire la corretta sterilizzazione dell’acqua in uscita, è possibile che l’erogazione avvenga con un 

piccolo ritardo (circa 2 secondi) dalla pressione del pulsante.  
• L’impianto è progettato per erogare acqua da una sola linea alla volta. Non effettuare più richieste di erogazione 

contemporaneamente, premendo uno dei pulsanti mentre è già in corso un’erogazione. 
• Quando il Led esterno è di colore ROSSO, l’impianto non eroga acqua. In questo caso NON utilizzare l’impianto 

e richiedere l’intervento del personale tecnico autorizzato. 
• Quando il Led esterno lampeggia, passando alternativamente dal colore rosso al colore verde, l’impianto è 

prossimo al blocco per necessità di manutenzione. In questo caso è possibile utilizzare l’impianto ma si consiglia 
di avvisare il personale tecnico autorizzato per l’effettuazione della manutenzione. 

• Linea acqua ambiente: erogazione gratuita 
• Linea acqua fredda: erogazione gratuita 
• Linea acqua gassata: volume erogato 1,5 Litri : 

Costo chiave elettronica € 0,08 
Costo moneta € 0,10  

• Il Fontanello non accetta monete inferiori a € 0,05 
• Il Fontanello senza la chiave elettronica nell’accettatore non dà resto, ed eroga un quantitativo di acqua 

corrispondente al credito residuo (per esempio: € 0,20 erogano 3 litri d’acqua). 
 

E’ VIETATO 
 

• Versare sostanze tossiche nel pozzetto e/o nelle vicinanze del Fontanello. 
• Far abbeverare gli animali direttamente al Fontanello. 
• Utilizzare per altri usi o comunque sprecare l’acqua da bere erogata dal Fontanello. 
• Manomettere la carpenteria esterna, le tubazioni e/o le apparecchiature del Fontanello. I Contravventori saranno 

perseguiti a termine di Legge. 
• Riempire recipienti con capacità superiore a 5 litri. 

 
 
Il Presente Regolamento si inspira alle Norme delle Leggi generali e speciali vigenti, statali e regionali, in materia di Salute, Igiene 
Pubblica e Tutela delle Acque, alle quali si fa espressamente richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato o disposto.  

 
 
  Realizzato con il contributo finanziario della Regione Toscana 
 
 


