
 

         Comune  di   Sirolo  
                                Provincia  di  Ancona 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA FONTANA 

DELL’ACQUA 

“Fontemagna City” 
 
 
Le presenti norme comportamentali disciplinano l’utilizzo della Fontana dell’Acqua, con 
lo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene di grande e 

inestimabile valore: l’acqua. 
 

COSTI 

 
L’accesso alla Fontana è consentito a TUTTI i cittadini, residenti e non, con tessere 

RFID (ricaricabili). 
Sono disponibili due tipi di tessere: una per i CITTADINI RESIDENTI e UNA PER I 
CITTADINI NON RESIDENTI; 

 
Per i RESIDENTI: 

 il rilascio della tessera, una per ogni nucleo familiare, comporta il versamento 
della somma di €. 5,00; 

 la tessera da diritto a  2.400 litri annui di acqua gratuita (sia liscia che gassata); 
 La tessera è ricaricabile fino ad un massimo di litri 800 per volta; 
 lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della tessera non dà diritto ad alcun 

rimborso; 
 il rilascio di una nuova tessera, a seguito dello smarrimento, il furto o 

danneggiamento di quella rilasciata in precedenza, comporta il pagamento, 
sempre, di €. 5,00. 

 

Per i NON RESIDENTI: 
 il rilascio della tessera comporta il versamento della somma di €. 5,00; 

 La tessera è caricabile e ricaricabile fino ad un massimo di 100 litri al costo di €. 
5,00; 

 Il valore ricaricato non da diritto a nessun rimborso. 

 I NON RESIDENTI, per il primo rilascio, dovranno produrre la quietanza di 
pagamento della somma di €. 10,00 (€. 5,00 per la tessera ricaricabile + €. 5,00 

per i primi 100 litri di acqua). 
 

La tessera va richiesta all’Ufficio di Segreteria, nella persona della dott.ssa Monica 

Ruggeri, con allegata quietanza di pagamento, con il seguente calendario: 
DA LUNEDI’ 06 MARZO e sino a VENERDI’ 10 MARZO 2017: 

tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 11,00; 
 
DA LUNEDI’ 13 MARZO: 

il MARTEDI dalle ore 16,30 alle ore 18,00; 
il VENERDI’ dalle ore 09,00 alle ore 11,00. 

 
La ricarica va richiesta, sempre, all’Ufficio di Segreteria, nella persona della dott.ssa 
Monica Ruggeri. 

I pagamenti vanno effettuati presso la Tesoreria Comunale: 
BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI 

CAMERANO -  Filiale di Sirolo. 
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CONSIGLI 

 
Si consiglia di utilizzare recipienti nuovi in vetro con tappo ermetico da 1 o da 2 litri da 

adibire esclusivamente a questo tipo di acqua e successivamente, prima di ogni 
prelievo, verificarne la pulizia. 
Si consiglia di prelevare l’acqua ogni 2/3 giorni per evitare grandi scorte. 

Si consiglia di conservare l’acqua prelevata in luoghi freschi e al riparo dai raggi solari 
e fonti di calore. 

 
SICUREZZA ED IGIENE DEI CONTENITORI 

 

L’utilizzo   e   l’igiene   delle   bottiglie   che   vengono   utilizzate   deve  essere 
scrupolosamente garantita e controllata da parte del cittadino utente. 

 
COSE DA EVITARE 

 
E’  sconsigliato  utilizzare  recipienti  in  plastica  quali  secchi,  bacinelle,  taniche, 
recipienti sporchi o di fortuna che possano mettere a rischio il servizio o arrecare 

danno allo stesso oltre che alla salute dell’utente. 
Si consiglia di evitare grandi scorte d’acqua in quanto può essere prelevata 

quotidianamente. 
E’ VIETATO 

 

-    Bere direttamente dagli erogatori 
-    Abbeverare gli animali 

-   Applicare o accostare agli erogatori dispositivi di vario genere (ad esempio canne, 
prolunghe, etc.) 

-   Manipolare e sporcare gli erogatori, la griglia ed il piano di appoggio sottostante, 

avendo eventualmente l’accortezza di evitare il contatto tra i contenitori e gli 
erogatori 

-    Lavarsi le mani direttamente dagli erogatori 
-    Disperdere o abbandonare rifiuti di qualunque natura nell’area circostante 
-    Utilizzare la fontana per usi differenti dal consumo alimentare 

-    Gettare oggetti negli scarichi sottostanti gli erogatori 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Rispettare l’ordine di arrivo e dare precedenza agli utenti diversamente abili, agli 

anziani ed alle donne in stati di gravidanza evitando di ostacolare in alcun modo 
l’utilizzo della fontana. 

Non tenere i veicoli a motore acceso nell’area del riempimento dei contenitori.   
Utilizzare i pulsanti di erogazione con la dovuta cautela. 
 

Per tutto quanto non elencato, si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi in 
materia di igiene e sicurezza della salute pubblica e del regolamento di Polizia Locale, 

oltre che alle leggi che normano la sicurezza del servizio idrico verso i cittadini. 
 
In caso di anomalie nel funzionamento della fontana contattare la Ditta al numero 

indicato nella Fontana. 
 


