News Riminiterme Ambiente
Anno 8 – n. 1 GENNAIO 2016 (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 2016:
Il ns. Impianto Fotovoltaico di 49,95 Kw di potenza (uno dei più grandi della provincia di Rimini)
compie il suo nono anno di vita. La produzione prevista per l’anno 2016 è di circa 60.000 kwh pari a
circa l’8% del ns. fabbisogno totale di energia elettrica. Tale cifra corrisponde ad un risparmio
economico di circa euro 10.000 e ad un risparmio energetico di circa 17 tep (tonnellate di petrolio
equivalente).
1. Rifacimento impianto docce spiaggia, orientato alla riduzione degli sprechi e delle perdite di acqua
2. Realizzazione di nuovo servizio igienico dedicato al bar in spiaggia
3. Nuovo programma s/w di supervisione impianti tecnologici per migliorare il rendimento
l’efficienza degli impianti
4. Implementazione di programma s/w per la rilevazione e la memorizzazione dei parametri termoigrometrici delle piscine
5. Applicazione controlli UTA (ex Accordo Stato Regioni del 07/02/2013)
6. Revisione Progetto di “Efficientamento Energetico” con l’installazione di impianto di
cogenerazione, di impianto solare termico e con l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico, non
avendo potuto accedere ai contributi regionali
7. Acquisto di s/w per informatizzare la cartella dei referti diagnostici da inserire nella cartella clinica
del paziente per ridurre la presenza di carta
8. Sistemazione della Hall, compresa tutta la segnaletica esterna
9. Installazione di idonea copertura serale delle vasche (tramite apposito telo tecnico) delle Piscine
Termali
10. Sostituzione della centrale di produzione aria compressa
11. Installazione gettoniera nelle docce dello spogliatoio della spiaggia
12. Acquisto di un “Conduttivimetro” per misurazione la conducibilità dell’acqua al pozzo termale
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.
A partire dall’anno in corso, le informazioni verranno messe a disposizione sia visivamente mediante
bacheca interna, che attraverso una newsletter informatica a tutti gli iscritti (circa 3.000).
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