
 

Gentile Cliente, 

 

Yacht Broker Srl è impegnata nella tutela dell’ambiente che la ospita e tale impegno si è 

concretizzato con l’adozione di un Sistema di Gestione conforme allo standard internazionale 

ISO 14001:2015. 

 

Desideriamo portare alla vostra attenzione i comportamenti che possono ridurre l’impatto 

sull’ambiente e contribuire allo sviluppo di una nautica da diporto sempre più attenta alla 

sostenibilità. 

 

Rifiuti  
Sono a disposizione contenitori per la raccolta dei rifiuti 

urbani, differenziati in carta (bianco), vetro (verde), 

plastica (giallo), indifferenziato (nero). Vi invitiamo ad 

usarli correttamente, ponendo attenzione alle tipologie di 

rifiuti conferiti. Sui contenitori è posizionato un elenco 

esemplificativo dei rifiuti che si possono conferire. 

Per: filtri dell’olio, batterie, oli minerali esausti, 

contenitori contaminati chiedete al nostro personale che vi 

metterà in contatto con ditte autorizzate allo smaltimento.  

 

Mare  

Amare il Mare significa anche occuparsi della sua salute. Vi invitiamo a: 

 Ridurre al minimo l’utilizzo di detergenti per il lavaggio delle imbarcazioni  

 Utilizzare, anche a bordo dell’imbarcazione, prodotti detergenti 

completamente biodegradabili (es. detergenti per piatti, prodotti per 

l’igiene personale). Lo scarico diretto a mare delle acque chiare e la presenza 

di molte imbarcazioni in alta stagione danno luogo ad effetti di accumulo 

pericolosi per l’ecosistema. Sono disponibili in commercio prodotti naturali e 

biodegradabili al 100% 

 Segnalare al nostro personale qualsiasi presenza di macchie di carburanti o sostanze oleose 

sullo specchio acqueo.  

 Per il ritiro delle acque nere e di sentina chiedete al nostro personale e vi metteremo in 

contatto con ditte autorizzate allo smaltimento. 

 

 

Energia e acqua 
 

L’acqua utilizzata in banchina e a vostra disposizione 

tramite le colonnine di distribuzione proviene 

dall’acquedotto ed è una risorsa importante da 

preservare. Utilizzatela con parsimonia, evitando 

qualsiasi spreco; per il lavaggio imbarcazioni utilizzate la 

pistola erogatrice.  

 

Il consumo razionale dell’energia elettrica è un 

gesto responsabile verso l’ambiente globale. Riducete al 

minimo indispensabile l’utilizzo dei dispositivi ed attrezzature che consumano energia elettrica. 

 

Ringraziandovi sin da ora per la collaborazione, 

Lo Staff Yacht Broker  

 

FOTO ? 

Yacht Broker contribuisce alla 

tutela ambientale … 

 

- Riducendo al minimo l’utilizzo di 

plastica monouso 

- Producendo energia elettrica da fonti 

rinnovabili attraverso un impianto 

fotovoltaico per xxx kW  


