
Comune di Massarosa  
 Assessorato all’Ambiente 

 

“Casa dell’Acqua”  
 Regole di utilizzo 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO: 
 

- Utilizzare l’acqua della struttura per la propria igiene personale (lavarsi le mani, rinfrescarsi, 
etc.) o per finalità ludiche; 

- Bere direttamente dagli erogatori; 
- Far scorrere l’acqua senza alcun recipiente o prelevare l’acqua con contenitori non idonei 

(l’acqua è una risorsa di vita, evitare inutili sprechi); 
- Toccare o imbrattare gli erogatori, il pannello, la griglia ed il piano di appoggio (si 

raccomanda, per ragioni igieniche, che i recipienti o altri oggetti non vengano in contatto 
con gli erogatori); 

- Disperdere o abbandonare rifiuti di qualunque natura (utilizzare gli appositi contenitori); 
- Gettare oggetti negli scarichi sottostanti agli erogatori; 
- Compiere operazioni di sciacquo, lavaggio o spreco d’acqua e qualsiasi azione contraria alle 

norme igienico-sanitarie (se necessario, usare la fontana posta vicino alla struttura); 
- Far bere gli animali direttamente dagli erogatori dell’acqua; 
- Introdurre all’interno del parco veicoli a motore. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO: 
 

- Prima di procedere al prelievo dell’acqua, leggere attentamente le regole di utilizzo riportate 
sul fronte della struttura ed attenersi diligentemente alle stesse, per evitare, eventuali guasti 
all’impianto o disservizi; 

- La struttura è programmata per erogare 1 litro d’acqua per volta; tra un’erogazione e l’altra è 
previsto un tempo di arresto di qualche secondo per la sanificazione; per il prelievo 
successivo, pertanto, attendere e premere il pulsante seguendo le indicazioni riportate sul 
display luminoso. Per prelevare una quantità di acqua inferiore al litro, invece, basta 
ripremere il medesimo pulsante una volta riempito il recipiente. 

- Al fine di agevolare l'accesso all'impianto, in presenza di più persone, si raccomanda di 
prelevare un massimo di 6 bottiglie; 

- Utilizzare i pulsanti di erogazione con la dovuta cautela, senza esercitare un’eccessiva 
pressione; 

- Rispettare l’ordine di arrivo e dare la precedenza agli utenti diversamente abili, agli anziani 
ed alle donne in stato di gravidanza; 

- Non ostacolare l’utilizzo della struttura; 
- Garantire la quiete pubblica evitando urla, schiamazzi ed ogni altro comportamento che 

possa recare disturbo; 
- La Casa dell’Acqua è un bene di tutti: rispettiamola. 
 
N.B.: Per tutto quanto non elencato, si rimanda alle leggi in materia di igiene e sicurezza, ad altre 

normative in materia, nonché alle norme contenute in leggi e regolamenti, comunque, attinenti o connessi.  
 


