
 

 

Codice di condotta AMBIENTALE 

Code of good ENVIROMENTAL conduct 
 

                    

  

- I rifiuti speciali e olii esausti devono essere smaltiti nell’apposita area ecologica allestita nell’approdo 
Special waste and waste oils must be disposed of into the ecological area located in the marina 

 

- I rifiuti normali non devono essere gettati in acqua, devono essere smaltiti secondo i criteri della raccolta 
differenziata 

Regular garbage must not be throw into the water and must be disposed of according to the separate waste 
collection criteria 

 

- È vietato scaricare le acque nere e le acque di sentina nell’approdo 
It is forbidden to discharge sewage or bilge pumps within the marina) 

 

- È proibito consumare cibarie o cucinare sulle banchine o nell’area dell’approdo. 
It is forbidden to discharge sewage or bilge pumps within the marina  

 

- Per l’utilizzo dell’energia elettrica e d’acqua, ogni utente dovrà utilizzare gli appositi erogatori con connettori 
conformi e con attenzione al risparmio energetico 

For power and water supplies, each user should use the appropriate nozzles with conform connection to the 
system and paying   attention to energy saving 
 

- Per il lavaggio delle imbarcazioni è d’obbligo utilizzare prodotti biodegradabili 
For boat, washing it is mandatory to use biodegradable products in accordance with the law 

 

- È vietato qualsiasi intervento di verniciatura o carpenteria; è vietato utilizzare vernici che possono risultare 
dannose per l’ambiente acquatico 

It is forbidden to do any painting or carpentry works; it is forbidden to use varnish that could be damaging for 
the aquatic environment 
 

- È vietato l’uso di segnali acustici, se non è strettamente necessario 
It is forbidden the use acoustic signal if not strictly necessary 

 

- È necessario avvisare immediatamente la Direzione dell’approdo nel caso di sversamento di sostanze 
inquinanti nell’area del marina 

It is necessary to inform the Marina Management in case of spillage of pollutants 
 

- Sono vietate la pesca e le immersioni nell’approdo 
Fishing and diving inside the marina are forbidden 

 

- È vietato accendere fuochi. 
It is forbidden to light/ignite fires 

 

 


