RICHIESTA EROGATORE PER MANIFESTAZIONI
A: Viacqua Spa
sostenibilita@viacqua.it

Oggetto: richiesta distributore acqua potabile per manifestazione
Il soggetto organizzatore
Ragione sociale
Indirizzo
CF o P IVA
Telefono, e-mail
dopo aver preso visione delle indicazioni riportate di seguito, chiede a Viacqua di poter utilizzare un distributore di acqua
potabile per la seguente manifestazione:
Manifestazione
Date e orari in cui è
richiesto l’erogatore
Luogo (se possibile
indicare indirizzo)
Numero partecipanti
previsti
Nome e numero di
cellulare del referente
Viacqua valuterà la possibilità di allacciamento alla rete idrica nel luogo indicato dall’organizzatore, eventualmente nel
corso di un sopralluogo da concordare con il referente.
Qualora la rete idrica non sia accessibile in sicurezza, non sarà possibile installare e utilizzare il distributore d’acqua potabile.
Qualora la rete idrica sia accessibile, l’organizzatore si impegna a:
- erogare gratuitamente l’acqua ai partecipanti alla manifestazione;
- dare adeguata visibilità a Viacqua nell’ambito della manifestazione;
- inserire nei materiali di promozione dell’evento la frase “Porta con te la tua borraccia, potrai riempirla al gazebo di
Viacqua” o simili, nell'ottica di evitare l’utilizzo di bicchieri usa e getta.
- collocare il distributore al coperto;
- rendere disponibile il collegamento elettrico nel luogo dove sarà installato il distributore;
- proteggere il distributore dalle intemperie e da qualsiasi possibilità di danneggiamento;
- formare adeguatamente tutte le persone che utilizzeranno il distributore;
- presidiare il distributore per tutta la durata della manifestazione e custodirlo adeguatamente.
Non è possibile prevedere l’utilizzo del distributore per più giorni senza adeguata e costante custodia, sia diurna sia
notturna.
Una volta verificate le condizioni di cui sopra, Viacqua provvederà
– alla formazione del referente indicato dall’organizzatore sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura;
– al montaggio e smontaggio del distributore in giorni stabiliti in accordo con il referente.
Viacqua si rivarrà economicamente sull’organizzatore in caso di danni al distributore rilevati al momento dello smontaggio
dell’attrezzatura.
Si richiede inoltre (indicare X):  Gazebo

 Servizio di erogazione con personale Viacqua per mezza giornata

Per ulteriori informazioni: ufficio sostenibilità Viacqua, mail: sostenibilita@viacqua.it

Data
_______________

Per il soggetto organizzatore
___________________________
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