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DECALOGO AMBIENTALE  
 

La società PORTO DELLE GRAZIE SRL intende effettuare un percorso di 

sostenibilità ambientale allo scopo di diminuire i propri impatti sul territorio 

circostante. 

Pertanto è nostra Politica Ambientale  gestire correttamente i rifiuti, monitorare i 

consumi di acqua ed energia elettrica, monitorare la qualità delle acque, adottare 

sistemi di emergenza ambientale per circoscrivere inquinamenti da sversamenti 

accidentali, sensibilizzare i dipendenti, i soci, i fornitori ed i diportisti per favorire un 

comportamento sempre più sostenibile. 

Al fine di poter mantenere nel miglior modo le partnership intraprese, si richiede la 

massima collaborazione e disponibilità. 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

La gestione dei rifiuti eventualmente prodotti è a carico della ditta esterna (salvo 

diversamente indicato dal contratto). 

Presso il sito sono in ogni caso facilmente individuabili le aree di deposito dei rifiuti, 

suddivise per tipologie ed indicate da apposita cartellonistica. 

In ogni caso è rigorosamente vietato l’abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto che 

possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento dei piazzali; è 

inoltre vietata la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia. Operare perciò un’attenta  

raccolta differenziata distinguendo tra rifiuti solidi urbani, speciali e speciali 

pericolosi. 

Per il trasporto e smaltimento dei rifiuti rivolgersi sempre e solo a ditte specializzate 

e debitamente autorizzate. 

MANUTENZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE 

Assicurare una buona manutenziuone dei mezzi/attrezzature utilizzati per lo 

svolgimento delle vostre attività al fine di operare in conformità alle vigenti 
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disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire gli 

impatti ambientali conseguenti ad una cattiva manutenzione degli stessi. 

EMISSIONI DIFFUSE 

Limitare eventuali emissioni diffuse (polveri, gas di scarico, ecc) adottando gli 

accorgimenti che si riterranno più opportuni. 

Spegnere il motore in caso di soste prolungate. 

EMISSIONI ACUSTICHE 

Limitare le attività rumorose che potrebbero essere motivo di reclami. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

E’ vietato qualunque sversamento di qualsiasi tipologia di sostanza, in particolare in 

prossimità di griglie di raccolta delle acque piovane e/o in suolo. 

In caso di sversamento accidentale è obbligatorio l’intervento immediato in modo da 

tamponare (in caso di liquido) o recuperare (in caso di solido) la sostanza sversata. 

Per il recupero dei rifiuti liquidi è necessario far uso di appropriati materiali 

assorbenti  (sabbia, stracci, ecc). 

IMPATTO VISIVO 

Tutto il personale è tenuto a mantenere un costante livello di ordine e pulizia dei 

luoghi in cui opera ed in particolare delle aree esterne. 

Infine, si raccomanda i subconcessori di attività connesse alla gestione dei servizi 

della società PORTO DELLE GRAZIR SRL  di tenere sotto debito controllo e poter 

dare evidente riscontro, se richiesto, delle eventuali frequenze di monitoraggio di 

parametri analitici, di scadenze  per autorizzazioni regionali, di tasse governative, ecc 

e di quanto obbligatorio per lo svolgimento delle loro attività  

 

Grazie per la gradita collaborazione                                     LA DIREZIONE 

 


