
 
 

 

News Riminiterme Ambiente 
Anno 10 – n. 1 GENNAIO 2018  (progetti e budget) 
 

Gentile cliente, 
 

Riminiterme ha iniziato un percorso che tende a fare del rispetto dell’ambiente uno dei punti 
fondamentali della propria mission aziendale. La ns. società è in possesso della certificazione 
ambientale UNI EN ISO 14001:2004 per la quale abbiamo definito obiettivi e politica a Vs. 
disposizione all’interno della “Carta dei Servizi”. 
Nello specifico abbiamo progettato le seguenti azioni per l’anno 2018: 
 
1. Il ns. Impianto Fotovoltaico di 49,95 Kw di potenza (uno dei più grandi della provincia di 

Rimini) compie il suo undicesimo anno di vita. La produzione prevista per l’anno 2018 è 
di circa 60.000 kwh pari a circa il 7% del ns. fabbisogno totale di energia elettrica. Tale 
cifra corrisponde ad un risparmio economico di circa euro 9.000 e ad un risparmio 
energetico di circa 17 tep (tonnellate di petrolio equivalente).  

2. Revisione Sistema di Supervisione: aggiornamento del sistema di supervisione impianti 
tecnologici con sostituzione schede e inserimento nuovi sensori 

3. Revisione Piano di autocontrollo Legionellosi (ex Linee guida per la prevenzione e il 
controllo della Legionellosi e sulle Linee Guida attività di vigilanza e controllo sugli 
stabilimenti termali emesse da Azienda USL Romagna) 

4. Revisione Centro Benessere: rinnovo Impianto di Condizionamento 
5. Riorganizzazione Centro Inalatorio con inserimento nuove strumentazioni per cure 

termali e sordità rinogena ed attrezzature per accoglienza bambini. 
6. Il progetto incorpora anche il progetto di sostituzione della centrale di produzione 

dell’aria compressa 
7. Aree Raccolta Rifiuti: sistemazione funzionale e visiva delle aree di presenza cassonetti 

di raccolta rifiuti presenti nel parcheggio esterno e sulla spiaggia 
 
Presso una postazione PC della reception è a disposizione degli utenti di Riminiterme, il link 
http://www.riminiambiente.it/ (servizio ambiente del Comune di Rimini) per poter interagire con 
le attività ambientali organizzate dal Comune di Rimini e consultare le News dell’Assessorato; 
inoltre presso la stessa postazione è possibile consultare direttamente il funzionamento e la 
produzione di energia solare. 
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