News Riminiterme Ambiente
Anno 9 – n. 1 GENNAIO 2017 (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 2017:
Il ns. Impianto Fotovoltaico di 49,95 Kw di potenza (uno dei più grandi della provincia di Rimini) compie
il suo decimo anno di vita. La produzione prevista per l’anno 2017 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).
1. Installazione di sottocontatori e sistemi di tele lettura in tempo reale, per monitorare i consumi
energetici, F.E.M. e Fotovoltaico (ditta SGR)
2. Installazione di nuovo sistema di dosaggio, controllo e regolazione del pH/Redox, su ciascuna piscina
(sistema PoolControl 3 ditta ProMinent)
3. Sostituzione della cisterna e delle bottiglie in vetro dell’acqua sulfurea, con “ecobox” monouso da
500 lt. da inserire direttamente mediante apposito innesto rapido all’impianto acqua sulfurea (ditta
Bellisio Solfare Terme)
4. Inserimento serbatoio di compensazione sulla vasca MultiJet del Centro Benessere, per minimizzare
le fuoriuscite d’acqua non recuperate e, quindi, i consumi.
5. Implementazione di programma s/w per la informatizzazione della “CARTELLA INDAGINI
DIAGNOSTICHE”, con l’obiettivo di riduzione del 30% del consumo di carta
6. Revisione Piano di autocontrollo Legionellosi (ex Accordo Stato-Regioni del 07/05/2015 Documento
n. 79/CSR del 07/05/2015 e delle 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) con verifica delle necessità applicabili alle U.T.A. (ex Accordo Stato-Regioni del
07/02/2013 n. 55/CSR).
7. Accordo con START Romagna per abbonamento specifica dedicato ai Clienti termali e loro
accompagnatori, per incentivare l’uso del mezzo pubblico.
8. Valutazione presenza amianto per accedere ad eventuali accreditamenti regioni per nuovi servizi
9. Installazione di copertura serale delle vasche (tramite apposito telo tecnico) delle Piscine Termali
10. Efficientamento Energetico” (installazione di impianto di cogenerazione, di impianto solare termico e
ampliamento dell'impianto fotovoltaico) – continuazione con presentazione domanda per Bando
Regionale E.R. “Fondo Energia 2017”
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.
La Direzione di Riminiterme

