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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 2017:
1.

Installazione di nuovo sistema di dosaggio, controllo e regolazione del pH/Redox, su ciascuna
piscina (sistema PoolControl 3 ditta ProMinent).

2.

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 Bellisio Solfare Terme).

3.

Nuovo sistema per Ventilazioni Polmonari, dotato di terminali monouso non riutilizzabili (ditta
Lanzoni).

4.

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 StatoRegioni del 07/02/2013 n. 55/CSR).

5.

Revisione Piano Emergenza per Eventi e Manifestazioni.

6.

Sistemazione Hall, compresa la segnaletica esterna ed interna – continuazione con completamento
arredi e segnaletica nella Hall.

7.

Sistemazione della messa a norma dei parapetti delle ringhiere delle scale di accesso alla struttura

8.

Sostituzione della centrale di produzione dell’aria compressa.

9.

Valutazione presenza amianto per accedere ad eventuali accreditamenti regioni per nuovi servizi.

10.

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

11.

“Efficientamento documentazione” del Sistema Integrato di Gestione (Q-A-S) – continuazione
con Revisione Sistema di Gestione Integrato Q-A-S in funzione delle nuove direttive UNI EN ISO
9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.
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