
CITTA’ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara   

 
 

RACCOMANDAZIONI DA OSSERVARE PER IL 
CORRETTO UTILIZZO DEL FONTANELLO 

NATURIZZATORE 
 

1) Il Fontanello eroga dalle tre linee: Acqua Naturizzata a temperatura ambiente, refrigerata e 
gassata. L’ Acqua Naturizzata è acqua potabile dell’Acquedotto, trattata con il processo di 
Naturizzazione brevettato da SIDEA ITALIA (Brevetto n. 01258179). 

2) L’Acqua Naturizzata erogata dal Fontanello deve essere utilizzata esclusivamente come acqua 
da bere. 

3) L’ Acqua Naturizzata non contiene conservanti ed è idonea al consumo immediato o comunque 
preferibilmente entro le 24 ore; essa non deve dunque essere 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. 

4) È consigliato un prelievo giornaliero per ogni utenza non superiore ai 6 litri complessivi. 

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

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

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

E’ VIETATO 

 

1. Utilizzare contenitori per l’approvvigionamento che non siano perfettamente puliti; 

2. Toccare direttamente con le mani l’erogatore di Acqua; 

3. Versare sostanze tossiche nel pozzetto e/o nelle vicinanze del Fontanello. 

4. Far abbeverare gli animali direttamente al Fontanello. 

5. Utilizzare per altri usi o comunque sprecare l’acqua da bere erogata al Fontanello. 

6. Manomettere la carpenteria esterna, le tubazioni e/o le apparecchiature del Fontanello. I 
contravventori saranno perseguiti ai sensi di Legge. 

 

Il presente regolamento integra le Norme delle Leggi generali e speciali vigenti, statali e regioanli, 
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. 

 


