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Gentile cliente, 
 
Riminiterme ha iniziato un percorso che tende a fare del rispetto delle norme previste dal Dlgs 81/2008 
uno dei punti fondamentali della propria mission aziendale. Il mese di Gennaio ci permette di fare un 
bilancio consuntivo delle politiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di Riminiterme, società certificata 
BS OHSAS 18001:2007 per la quale abbiamo definito obiettivi e politica a Vs. disposizione all’interno 
della “Carta dei Servizi”. 

Nello specifico possiamo evidenziare i seguenti progetti per l’anno 2019: 

 

1. Revisione del piano Piani Emergenza per gli Eventi Spiaggia in accordo con le 
normative “SAFE”. 

2. Revisione, aggiornamento e completamento impianto di emergenza per la sicurezza 
elettrica in caso di cadute di tensione energia elettrica. 

3. Sostituzione impianto trattamento aria (riscaldamento + raffrescamento) per Centro 
Benessere. 

4. Corso per formazione “base”, ex accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, per stagionali 
e/o neo assunti 

5. Corso per aggiornamento formazione “specialistica”, ex accordo Stato/Regioni del 
21/12/2011, per stagionali e/o neo assunti, ed aggiornamento per collaboratori interni 

6. Corso per aggiornamento formazione “RLS”, ex accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 

7. Installazione di idonea copertura serale delle vasche (tramite apposito telo tecnico) 
delle Piscine Riabilitative 

8. Sostituzione della centrale di produzione dell’aria compressa 

9. Riorganizzazione Centro Inalatorio con inserimento nuove strumentazioni per cure 
termali e sordità rinogena ed attrezzature per accoglienza bambini. 

 

 

 

 

 

 

 
La Direzione 

10. Sostituzione della cisterna e delle bottiglie in vetro dell’acqua sulfurea, con “ecobox” 
monouso da 500 lt. (sacco a doppio liner per uso alimentare, accoppiato con cartone, a 
norma DLgs. 176/2011 in corso di autorizzazione da parte della Regione Marche) da 
inserire direttamente mediante apposito innesto rapido all’impianto acqua sulfurea 
(ditta Bellesio Solfare Terme) 

11. Completamento arredi e segnaletica nella Hall comprensivo di sistema di prenotazione 
per eliminazione delle code 

12. Installazione di idonea copertura serale delle vasche (tramite apposito telo tecnico) 
delle Piscine Termali 


