MODULO DI
PRENOTAZIONE
ALAGGIO/VARO

NR.
COGNOME E NOME
DATA INDICATIVA RICHIESTA
PER ALAGGIO ( VEDERE NOTA 1 )
RECAPITO TELEFONICO E FAX
EMAIL
CIRCOLO DI APPARTENENZA
PONTILE E NUMERO DI POSTO
MODELLO DELL’ IMBARCAZIONE
NOME DELL’ IMBARCAZIONE
LUNGHEZZA F.T. IN METRI
TIPO DI IMBARCAZIONE

VELA

MOTORE

PESO
PESCAGGIO
NOTA 1: BISOGNA CONTATTARE L’ UFFICIO, ALCUNI GIORNI PRIMA , PER
CONCORDARE LA DATA DEFINITIVA E L’ ORA DELL ‘ ALAGGIO.
L’EVENTUALE NECESSITA’ DI EFFETTUARE LO SFILAMENTO DEL TIMONE DEVE
ESSERE COMUNICATA ALL’UFFICIO PER CONCORDARE I TEMPI E LE MODALITA’.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
La prenotazione deve essere accompagnata dalla caparra penitenziale che, in caso di disdetta del movimento
entro i 15 gg dalla sua data programmata e fatti salvi i casi di forza maggiore, verrà interamente trattenuta da
MDS SRL.
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO
MDS SRL – BANCA DELLE MARCHE – IBAN IT 15 R 06055 02611 000000001872
Prima del varo il proprietario dovrà saldare l’intero ammontare dei movimenti e della sosta. Gli operatori
non sono autorizzati a varare l’imbarcazione in mancanza dell’attestazione di pagamento
Solo nel periodo di alta stagione, in caso di condizioni meteo avverse durante la sosta a secco
dell’imbarcazione sarà riconosciuto un bonus di 2 giorni oltre i quali saranno applicate le tariffe giornaliere
esposte nell’allegato tariffario.
DATA

FIRMA

ATTENZIONE: VI SIETE RICORDATI DI RINNOVARE LE ANNOTAZIONI DI SICUREZZA ?

MDS S.r.l. – SOCIETA’ UNIPERSONALE
60125 ANCONA – Via Mascino, 5/L– Tel 07154800 Fax 07154801 cell. 3355890247 – Cap. Soc. € 10.000 i.v. R..E.A 1951015
C.F. e P.I. 02531420426 email: mds@marinadorica.it

NORME PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE NELL'AREA BRICO
Nella propria politica aziendale la MDS SRL assume l’ impegno prioritario di tutelare l’ambiente allo scopo di contribuire in modo attivo alla gestione delle risorse naturali ed energetiche.
1) E’ severamente vietato gettare qualunque rifiuto in mare e nell'ambiente circostante.
2) I rifiuti, una volta differenziati, vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori.
3) Gli scarti delle lavorazioni e i rifiuti speciali e tossico-nocivi devono essere smaltiti negli appositi contenitori dell'isola ecologica contattando il
personale di servizio del porto.
4) Qualsiasi lavorazione deve essere effettuata in modo da non disperdere polveri e fumi nell' aria, nell' acqua o sul suolo utilizzando strumenti
e tecniche appropriate.
5) Assicurarsi che l’imbarcazione venga lavata dagli operatori nell'apposita area e che eventuali residui organici e di antivegetativa confluiscano nelle apposite griglie di drenaggio per essere smaltite nell'impianto di trattamento delle acque.
6) Si raccomanda vivamente di ridurre, per quanto possibile, i consumi di acqua, energia elettrica e combustibile.
7) In caso di sversamento accidentale interessare con urgenza il personale di servizio o le Autorità competenti.
8) Appena si viene a conoscenza di fatti accaduti contro l’ambiente, lo spreco energetico o qualsiasi altro evento che possa danneggiare sia
l’ambiente che le attrezzature, si prega di segnalare i fatti immediatamente al personale di servizio e alle Autorità preposte.
9) Per ultimo si ricorda di attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza stabilite per l'utilizzo dell'area bricolage.
DATA

FIRMA

NORME PER IL RISPETTO DELLA SICUREZZA DELL’AREA BRICOLAGE
Nell’area che MDS SRL ha destinato al carenaggio delle imbarcazioni, denominata area Brico, i diportisti possono eseguire lavori in proprio o farli eseguire a ditte qualificate da loro incaricate. Il presente documento è redatto allo scopo di perseguire la massima attenzione
alle problematiche della sicurezza propria e altrui e al rispetto della qualità ambientale con particolare riferimento agli scarti delle lavorazioni e alla loro immissione nell'ambiente circostante.
1) I diportisti che intendono effettuare la manutenzione ordinaria dell'imbarcazione dovranno preventivamente qualificarsi ed attenersi alle norme stabilite dal presente Regolamento.
2) Tutti dovranno rispettare le indicazioni impartite dalla Direzione del Porto tramite i propri dipendenti.
3) L’accesso all’area “Brico” verrà consentito solamente al proprietario dell'imbarcazione; eventuali persone diverse dal proprietario
dovranno essere da lui autorizzate e dovranno sottoscrivere congiuntamente il presente documento, quale assunzione di responsabilità ed accettazione delle regole.
4) Qualora il diportista intenda far effettuare i lavori a un lavoratore autonomo o a una ditta esterna, dovrà comunicarlo contestualmente alla prenotazione alla Direzione, del Porto affinché la ditta o il lavoratore autonomo possano essere qualificati preventivamente per la verifica degli aspetti assistenziali, contributivi e gestionali della sicurezza, secondo quanto stabilito dal Regolamento
Portuale art. 37 e dal D.L. 81/08.
5) Fin quando le manovre di movimentazione e taccaggio non siano completate è vietato stazionare nell'area circostante l'imbarcazione.
6) Il lavaggio della carena con idropulitrice viene effettuato solo da personale della MDS SRL e solo in area
apposita, al fine di adempiere alle norme ambientali vigenti. Non è consentito il lavaggio della carena in aree diverse da quella apposita, né da personale diverso da quello autorizzato, né con idropulitrici diverse da quella della MDS SRL.
7) L'utilizzo dell'acqua corrente è consentito solo con manichette provviste di pistola ferma-getto.
8) E' consentito l'allaccio alle colonnine elettriche della MDS SRL di non più di una presa per barca. Sarà data priorità di allaccio agli
utenti che effettuano lavori.
9) E' vietato eseguire lavori diversi dal carenaggio e dalla piccola manutenzione, a norma dell’art.38 del Regolamento Portuale. Sono
vietati lavori con fiamma ossidrica o simili (salvo autorizzazione preventiva della Capitaneria di Porto e della MDS SRL), con apparecchiature rotanti quali discature con flessibile,
brossature con smerigliatrici, lavori con sabbiatrice. E’ vietata la stesura di linee elettriche provvisorie
senza l’autorizzazione preventiva della Direzione del Porto.
10) E' consentito l’uso di piccole apparecchiature elettriche quali trapani e levigatrici orbitali a norma CE, purchè usate correttamente e collegate con cavo ricoperto in gomma a norme UNI-CEI senza giunture. Eventuali utilizzi di apparecchiature diverse da
queste dovranno essere autorizzati dalla Direzione della MDS SRL.
11) La carteggiatura della carena può essere effettuata solo con macchinari dotati di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri.
In ogni caso la lavorazione dovrà evitare la dispersione di materiali inquinanti nell'ambiente.
12) L'utilizzo di prodotti svernicianti è consentito solo dopo applicazione di teli di raccolta sotto l'imbarcazione.
13) Sono tassativamente vietate le verniciature a spruzzo.
14) E' vietato pernottare nelle imbarcazioni giacenti nel piazzale.
15) Al termine dei lavori l'area sottostante l'imbarcazione deve essere ripulita da residui.
16) I rifiuti speciali e/o pericolosi vanno tassativamente smaltiti nell'isola ecologica posta all'esterno dell'area
Brico.
17) Se accidentalmente si verificassero sversamenti sia in mare che in terra di sostanze inquinanti dare immediata comunicazione al personale della MDS SRL.
18) Qualsiasi modifica al taccaggio dell'imbarcazione deve essere effettuata solo da personale della MDS.
Resta inteso che con la sottoscrizione del presente documento il diportista che effettui i lavori di manutenzione in proprio o delegando soggetti terzi, si impegna al rispetto delle norme di sicurezza e all'uso di sistemi di protezione individuale ed attrezzature conformi alle normative vigenti adeguate alla tipologia dei lavori da eseguire, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità
per danni a persone, cose o all'ambiente, restando la MDS SRL sollevata da qualsiasi responsabilità, onere ed incombenza, anche in caso di danni che possano arrecare eventuali attrezzature introdotte (scale, attrezzature manuali,ecc...)
Sanzioni
La MDS SRL si riserva di prendere provvedimenti nei confronti di eventuali inadempienze di quanto sopra anche
mediante l'intervento delle Autorità competenti.
Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni indicate sopra e nell’allegato sulle norme ambientali e di uniformarsi alle regole richieste per l'esecuzione dei lavori che eseguirà :
IN PROPRIO

DATA

DELEGANDO IL SIG.:

LA DITTA:

FIRMA
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