CODICE DI CONDOTTA AMBIENTALE
INTRODUZIONE
Il codice di condotta ambientale del Marina di Isola vale per tutti i proprietari delle imbarcazioni e dei natanti nonche'
per tutti gli utenti che soggiornano o usino per qualsiasi motivo l'area del Marina di Isola.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Nel marina e' severamente vietato gettare i rifiuti in mare.
I rifiuti devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori situati sui punti ecologici nel marina.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI
I rifiuti tossici: gli oli esausti, i filtri d'olio usati, la nafta, le acque di sentina, le batterie esauste, l'imballaggio delle
vernici e altri rifiuti tossici devono essere depositati solamente in appositi recipienti nell'ambito dell'isola ecologica
del marina (ECO POINT nel piazzale).
Ogni efflusso nel mare o nella rete fognaria e' severamente vietato e punibile.

USO DEI BAGNI
Durante il soggiorno nel marina l'uso delle toalette sulle imbarcazioni e' severamente proibito. Si possono usare
soltanto i bagni installati nell'ambito del marina.

USO RAZIONALE DI ACQUA ED ELETTRICITA'
Lasciando l' imbarcazione e' necessario staccare le prese (elettrica ed idraulica) dalla colonnina di distribuzione. Si
possono usare soltanto gli attacchi con i cavi elettrici senza difetti con la potenza massima indicata sulla presa del
quadro di distribuzione.
L'attacco sulla rete idraulica puo essere effetuato usando solamente un tubo conduttore senza difetti con la valvola di
chiusura.

ORDINE PUBBLICO
Tutti i lavori e le attivita' che provocano rumore e possano disturbare l'ordine ed il benessere di altri ospiti o visitatori
del marina sono proibiti.

INFORMAZIONE SULLE INQUINAMENTI
E' obligatorio informare l'ufficio ricezione o l'impiegato del turno nel marina (Ch. 17 – VHF) di qualsiasi
inquinamento o di altri disturbi e trasgressioni di questo codice.

RISPETTO PER L'AMBIENTE
Tutti gli utenti del Marina di Isola sollecitino gli amici, gli altri proprietari e gli utenti delle imbarcazioni ad assumere
un atteggiamento attivo verso la tutela e la conservazione dell'ambiente e di rispettare questo codice.
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