Acqua Pubblica

Buona. Controllata. Economica.
L’erogatore
di Acqua Pubblica
è un impianto idrico di prelievo di
acqua dell’acquedotto della città di Parma e può erogare, per ciascuna
bocca, acqua naturale refrigerata e acqua frizzante refrigerata.
Presso lo Sportello Clienti Iren di Strada Santa Margherita a Parma
e presso il Bar Chiosco Ex Eridania a Parma puoi ritirare gratuitamente
la Card necessaria per prelevare l’acqua presso gli erogatori Acqua Pubblica.
La Card può essere ricaricata, direttamente allo Sportello Clienti Iren,
del credito necessario per l’erogazione dell’acqua, il cui costo è pari a 4
centesimi al litro se naturale refrigerata e 5 centesimi al litro se frizzante
refrigerata.
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La presente tessera è strettamente personale
e quindi non cedibile.
Per segnalazioni:

Per l’utilizzo di questa tessera su altri servizi gestiti dal
Gruppo Iren o in caso di smarrimento, ritrovamento o di
cattivo funzionamento della stessa, è possibile rivolgersi allo
Sportello Clienti Iren di Strada Santa Margherita 6/A a Parma.

Puoi sempre ricaricare la Card presso uno qualsiasi dei
caricatori automatici presenti presso:
• la sala d’attesa del DUC (piano -1), Largo Torello de Strada 11/A, Parma;
• il Bar Meeting, Corcagnano;
• Parco Ex Eridania fianco distributore Acquapubblica
• Parco Daolio Fognano fianco distributore Acquapubblica
Ora devi solo trovare l’erogatore di Acqua Pubblica più vicino a te:
• Viale Osacca (adiacenze viale Piacenza);
• Parco Ex-Eridania (ingresso via Barilla, adiacenza casa degli sposi);
• Parco Bizzozero (adiacenza sala civica);
• Parco Daolio (lato via Cremonese), Fognano;
• Piazza Indipendenza, Corcagnano.

L’acqua dell’acquedotto della città di Parma è buona,
è controllata, è economica... è la tua acqua da bere!
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Acqua Pubblica

Buona. Controllata. Economica.
L’erogatore
di Acqua Pubblica
è un impianto idrico di prelievo di
acqua dell’acquedotto della città di Parma e può erogare, per ciascuna
bocca, acqua naturale refrigerata e acqua frizzante refrigerata.
Norme di utilizzo

• L’erogatore di acqua pubblica funziona soltanto per mezzo della tessera personale di abilitazione al
prelievo distribuita da Iren SpA, ritirabile presso lo Sportello Clienti della sede di Iren di Parma, in Strada
Santa Margherita 6/A.
• Per avviare l’erogazione è sufficiente premere una sola volta il pulsante fino al completamento dell’erogazione e, se necessario, premerlo nuovamente per il completo riempimento dei propri contenitori.
• Ad ogni pressione del pulsante corrispondente, verranno erogati 0,5 litri di acqua e, contemporaneamente pagato l’importo economico corrispondente.
• Il prelievo di acqua naturale refrigerata è disponibile al costo di 4 Centesimi di Euro al litro; ad ogni
pressione del tasto corrispondente, pertanto, verranno decurtati 2 Centesimi di Euro dall’importo economico residuo memorizzato sulla tessera personale di abilitazione al prelievo.
• Il prelievo di acqua frizzante - addizionata con CO2 - refrigerata è disponibile al costo di 5 Centesimi
di Euro al litro; ad ogni pressione del tasto corrispondente, pertanto, verranno decurtati 2,5 Centesimi
di Euro dall’importo economico residuo memorizzato sulla tessera personale di abilitazione al prelievo.
• Gli utenti sono pregati di rispettare l’ordine di arrivo e di concedere la precedenza alle persone diversamente abili.
• E’ severamente vietato bere direttamente dagli erogatori.

Consigli importanti

• Consumare l’acqua prelevata entro un paio di giorni; fare frequenti approvvigionamenti evitando grandi scorte.
• Conservare l’acqua prelevata in luoghi freschi e non esporla alla luce, al sole e al caldo.
• Utilizzare solo contenitori per uso alimentare, preferibilmente in vetro; in caso di utilizzo di contenitori
di plastica, sostituirli frequentemente.
• Assicurarsi che i contenitori siano puliti e, periodicamente, eseguire dei lavaggi più intensi per evitare
che gli stessi contenitori possano deteriorare il livello qualitativo dell’acqua prelevata.

Per segnalazioni guasti o per emergenze, contattare il Numero Verde

