
CAPITANERIA 01 PORTO 01 RAVENNA

TRACCIATO GUIDA SULLA TIPOLOGIA DI CONTROLLI
ESEGUITI NEL CORSO DELLA STAGIONE BALNEARE

~ Verifica riguardo I'esposizione presso ogni stabilimento balneare dell'ordinanza
balneare regionale in vigore, dell'ordinanza balneare integrativa del Comune di
Ravenna, ordinanze della Capitaneria di porto riguardo la sicurezza balneare, la
circolazione delle unita da diporto nell'ambito del Circondario e i limiti di
navigazione rispetto alia costa;

~ esposizione presso ogni stabilimento balneare del significato delle bandiere e
delle tariffe mini me dei servizi resi da comunicare ai Comuni;

~ perfetta tenuta della cassetta medicinali munita dei medicinali come elencati
nel D.M. 388/03 allegato all'ordinanza balneare regionale;

~ sui tetto di ogni stabilimento (0 cabine) dovra essere indicato il numero della
stabilimento (sequenziale e non civico);

~ presenza dei servizi igienici per disabili, facilmente accessibili da questi e
muniti di idonea segnaletica che Ii renda facilmente individuabili;

~ presenza almeno di 1 estintore da 5kg;
~ Ie aree concesse non devono essere recintate e deve essere garantito il libero

accesso fino al mare;
~ pulizia delle aree in concessione e degli specchi acquei adiacenti;
~ distanze minime tra ombrelloni della stessa fila e tra file di ombrelloni;
~ strutture gonfiabili, e/o altre attrezzature e/o attrazioni di altezza non

superiore ai 4 metri;
~ divieto di introdurre in spiaggia sostanze infiammabili con esclusione delle

bombole di gas per uso personale e/o per I'esercizio di attivita di
somministrazione di peso inferiore a 75 kg;

~ Ie bevande, se non consumate al bar 0 ristoranti, devono essere vendute in
confezioni di plastica 0 alluminio;

~ verifica circa il possesso delle autorizzazioni per Ie attivita di locazione e
noleggio piccoli natanti da diporto;

~ che 10 stabilimento balneare abbia aderito al piano collettivo di salvataggio;
~ presenza dell'addetto al servizio di salvamento munito di idoneo brevetto e

vestito dell'apposita tenuta;
~ tenuta delle bandiere di segnalazione e della tabella recante il significato delle

bandiere presso ogni torretta;
~ regolare tenuta delle dotazioni del servizio di salvamento e tenuta, ogni due

postazioni, di defibrillatore semi automatico funzionante.


