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Porto Turistico di San Foca
CODICE DI CONDOTTA AIVIBIEI\JTALE
Gentile Ospite,
tramite questo breve promemoria vogliamo invitarti a collaborare con noi per mantenere pulito ed
efficiente il Porto di San Foca, al fine che tutti, sempre, possano goderne la bellezza. Applicando alcune
semplici regole è possibile migliorare la qualità del nostro ambiente:
1.

In caso di produzione di rifiuti inquinanti (batterie olii esausti ecc) conferisci il materiale

2.

rivolgendoti al nostro personale che sarà lieto di aiutarti nella corretta gestione del rifiuto;
Differenzia i rifiuti che produci nelle cinque tipologie: carta, plastica, vetro, RSU indifferenziati e
organico e conferisci presso il punto di raccolta ubicato nel parcheggio interno, in caso di
difficoltà chiedi informazioni al nostro personale;

3.

Non eseguire mai e per nessun motivo scarichi di acque di sentina o nere in porto, esiste la
possibilità di evacuare tali liquidi mediante un sistema di aspirazione, rivolgiti al nostro
personale per potere effettuare tale operazione;

4.

Non eseguire mai il rifornimento carburante mediante taniche, è vietato ed è pericoloso, in
porto è presente la stazione di rifornimento carburanti presso la quale è possibile effettuare il
rifornimento;

S.

Non manovrare idrocarburi oli o in genere materiali inquinanti in prossimità delle banchine per
evitare sversamenti accidentali in mare, nel caso questo accada dai immediatamente l'allarme
agli Uffici Portuali (0832/881183);

6.

Non eseguire lavorazioni che producano polveri o rumore in genere, esiste la possibilità di
eseguire tali lavorazioni presso aree destinate, o spostando la barca in appositi punti di
ormeggio;

7.

Gestisci con moderazione l'acqua, è fondamentale la pulizia della barca ma è altrettanto vitale
rispettare un risorsa così importante; quando non serve chiudi il rubinetto, limita l'utilizzo al
necessario.

8.

Ti invito gentilmente di volere prendere visione delle allegate brochures della riserva naturale
protetta "Le Cesine" e dell'area SIC "Area Naturale Pineta Costiera di Torre dell'Orso, insieme
possiamo garantire un ambiente migliore per tutti;

9.

Il regolamento per la gestione dei rifiuti è a Tua disposizione presso la Direzione e consultabile
nella pagina web www.portodisanfoca.it. per ogni necessità legata all'esaurimento delle sentine
o delle "black tank" siamo a tua disposizione;

Nel ringraziarti per la collaborazione che vorrai fornirci ti auguriamo un felice soggiorno nel nostro Porto.
San Foca, 01.08.2019
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