
 

 

 

News Riminiterme Dlgs 81/2008 

Anno 12 – n. 1 GENNAIO 2022  

Gentile cliente, 

Riminiterme ha iniziato un percorso che tende a fare del rispetto delle norme previste dal Dlgs 81/2008 uno 

dei punti fondamentali della propria mission aziendale. Il mese di Gennaio ci permette di fare un bilancio 

consuntivo delle politiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di Riminiterme, società certificata BS OHSAS 

45001:2018 per la quale abbiamo definito obiettivi e politica a Vs. disposizione all’interno della “Carta dei 

Servizi”. 

Nello specifico possiamo evidenziare i seguenti progetti per l’anno 2022: 

1/22 Progetto di Efficientamento Energetico dei condizionatori delle sale di 
attesa e del corridoio “lato Rimini” 

mar. / 2023  

2/22 Progetto di Efficientamento Energetico delle pompe di calore del Reparto 
Fisioterapia 

mar. / 2023  

3/22 Corso per formazione “base”, ex accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, 
per stagionali e/o neo assunti 

dic. / 2022  

4/22 Corso per aggiornamento formazione “specialistica”, ex accordo 
Stato/Regioni del 21/12/2011, per stagionali e/o neo assunti, ed 
aggiornamento per collaboratori interni 

dic. / 2022  

5/22 Corso per aggiornamento formazione “RLS”, ex accordo Stato/Regioni 
del 21/12/2011 

dic. / 2022  

6/22 Corso per aggiornamento formazione “Antincendio”, ex accordo 
Stato/Regioni del 21/12/2011 

dic. / 2022  

 

Inoltre, sono rinviati i programmi già presenti nella Programmazione Interventi relativi ad anni precedenti, 
sospesi e/o non ancora completati: 

Intervento Entro il:  

1/21 Progettazione nuovo impianto tecnologico per acqua termale “Miramare” 
che interessa il pozzo di prelievo, lo stoccaggio presso lo Stabilimento 
termale; la sanificazione e la distribuzione ai reparti di utilizzo 

Rinviato mar. 2023  

2/21 Preparazione piano di circolazione interna nel piazzale Rinviato giu. 2023  

9/20 Riorganizzazione Centro Inalatorio con inserimento nuove 
strumentazioni per cure termali e sordità rinogena ed attrezzature per 
accoglienza bambini. 

Rinviato dic. 2024  

11/17 Completamento arredi e segnaletica nella Hall comprensivo di sistema di 
prenotazione per eliminazione delle code 

Rinviato dic 2023  
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