
Comune
di Pasian di Prato

CHI È Acqua Chiara?
Acqua Chiara è la tua acqua:
facile da reperire, ottima da bere,
sensibile ai problemi ambientali e
soprattutto friulana.
Acqua Chiara è un’acqua naturale
e pulita. Raccolta dai nostri bacini
idrografici viene microfiltrata 
e sottoposta a controlli periodici
per garantirne purezza e bontà.
Acqua Chiara è un’acqua
conveniente.
I costi di trasporto e d’imballaggio
vengono abbattuti rendendola 
così più economica.
Acqua Chiara è un’acqua sensibile
in quanto permette ai cittadini 
che ne fanno uso di rispettare 
l’ambiente e di inquinare meno.
Si raccoglie in bottiglie di vetro o 
con recipienti portati dai fruitori;
così facendo il consumo di
plastica si riduce notevolmente.

Casa dell’Acqua
di PAsIAn dI PrAto

Parco “Green Park” / Via Missio

Casa dell’Acqua
di PAssons

Parco “Azzurro” / Via Villalta
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nAtUrALE E PULItA
Nella “Casa dell’Acqua” potete
prelevare un’acqua pulita e fresca
grazie ad una procedura
tecnologica che la rende ottimale
dal punto di vista qualitativo.
L’acqua prelevata dall’aquedotto
subisce una filtrazione iniziale,
una seconda microfiltrazione 
attraverso carboni attivi.
In seguito si procede ad una 
sterilizzazione attraverso raggi UV 
sull’intero impianto
e un duplice abbattimento
dell’eventuale carica batterica.
Il dispositivo viene inoltre
igenizzato automaticamente,
con ozono, dopo ogni prelievo 
ed è programmato per assicurare 
un ricambio dell’acqua qualora 
non venga utilizzato per un certo 
periodo di tempo. 

Come prelevare Acqua Chiara?
• È disponibile nelle forme naturale o frizzante
 sempre fredda.

• Posizionare la bottiglia sotto l’erogatore prescelto

• Inserire la tessera ricaricabile

	 oppure

	 inserire la moneta da 5 - 10 - 20 - 50 cent o da 1 e
 2 € per l’erogazione (anche per ricaricare la card)
 non ACCEttA MonEtE dA 1 E 2 CEntEsIMI

LA MACCHINA NON DÀ RESTO

• Premere il pulsante dell’acqua desiderata
 (NATURALE O FRIZZANTE)

• Premere il pulsante della quantità desiderata
 (0,5 - 1 - 1,5 litri) in corrispondenza dell’erogatore

L’EroGAtorE sI FErMA dA soLo
al raggiungimento della quantità selezionata.

Per sospendere l’erogazione ripremere il pulsante.

Per riprendere il servizio riselezionare entro 25
secondi, dopo tale periodo l’erogazione si intenderà
completata con l’addebito del corrispettivo.

 È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEGLI
 EROGATORI PER USO DIVERSO DA QUELLO
 DESCRITTO (LAVAGGIO MANI, RIEMPIMENTO
 CONTENITORI, ECC.)

La qualità dell’acqua
dell’acquedotto
L’acqua è di ottima qualità ed i continui controlli 
e le analisi di laboratorio garantiscono il manteni-
mento della sua assoluta purezza.
I campioni vengono prelevati lungo tutta la rete di 
distribuzione ed ulteriori analisi vengono effettua-
te dal gestore presso la “CASA dell’ACQUA” stessa
con cadenza sistematica al fine di garantire le ca-
ratteristiche sopra evidenziate.

Le tecnologie utilizzate
La CASA dell’ACQUA è dotata delle migliori tecno-
logie per assicurare l’erogazione di acqua di qualità.
I processi che garantiscono questo elevato stan-
dard qualitativo sono:
- microfiltrazione a 0,5 millesimi di millimetro
- sterilizzazione a tre stadi
- raffreddamento
- per l’acqua frizzante addizione di CO2
 con purezza assoluta e certificata da primaria
 azienda fornitrice.

SPECIALISTI DEL DORMIRE SANO

UDINE - Viale Palmanova, 399
Tel. 0432 524117 - www.citynotte.it

IL GELATO
NATURALE

Via Principale, 4
PASSONS di Pasian di Prato (UD)

dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 22.00
domenica dalle 17.00 alle 22.00 - lunedì chiuso

• senza grassi
 idrogenati
• senza
 coloranti
• senza aromi
 di sintesi
• altamente
 digeribile


