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CONSORZIO PER LA DARSENA DELL’OROLOGIO S.R.L.	

Via della Meridiana 2 – 30021 Caorle (Ve) – Tel. 0421/84207 fax 0421/217113	
REGOLAMENTO INTERNO DELL'APPRODO	

Premessa 
Il regolamento dell’approdo fa proprie le indicazioni contenute nel programma delle “Bandiere Blu d’Europa”, del cui 
riconoscimento si avvale. La planimetria allegata, parte del presente regolamento, indica secondo i pittogrammi delle 
Bandiere Blu, la dislocazione della raccolta differenziata urbana, delle attrezzature di salvataggio, e antincendio, gli 
accessi per i disabili.   
Presso il nostro cantiere dell’Orologio è demandata l’attività di rimessaggio, le lavorazioni sulle imbarcazioni e il 
relativo stoccaggio e smaltimento a norma dei rifiuti pericoli. 
 	
1.                   L'arrivo e partenza dell'imbarcazione devono essere tempestivamente comunicate alla direzione della 
darsena.	
2.                   È vietato dare fondo all'ancora nell'interno della darsena.	
3.                   A norma della legge antinquinamento n. 319 del 10.06.76 è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, 
l’uso di wc, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell’ambito della darsena sia in acqua 
che sulla banchina.	
4.                   I rifiuti solidi urbani (chiusi in sacchetti di plastica) devono essere immessi negli appositi contenitori predisposti 
per la raccolta differenziata come indicato da regolamento dell'A.S.V.O.. Per lo smaltimento di rifiuti speciali e/o 
pericolosi vanno richieste istruzioni alla direzione della darsena.	
5.                   A norma di legge gli oli usati devono essere depositati nei contenitori che la direzione mette a disposizione su 
richiesta.	
6.                   In caso di versamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine o pontili, il responsabile deve immediatamente 
avvisare il personale della darsena e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni a limitare e contenere il 
danno.	
7.                   È vietata l’esecuzione di qualsiasi  tipo di lavoro sull’imbarcazione all’ormeggio.	
8.                   Le aree ed i locali di lavoro e servizio della darsena sono vietati ai non addetti. La direzione dell’approdo 
declina ogni responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare dalla violazione della presente norma	
9.                   Le misure di lunghezza e di larghezza dell'imbarcazione si riferiscono al massimo ingombro, comprendendo 
tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza (pulpiti, battagliole, bompresso, gruppi poppieri, 
gruette, ecc.)	
10.               Le imbarcazioni devono essere condotte in navigazione all'interno della darsena al minimo della velocità ed in 
modo da non sollevare onde visibili. I veicoli di terra non devono superare la velocità di 10km/h.	
11.               È vietato accendere fuochi e grill nell'ambito della darsena o sulle banchine.	
12.               All'interno della darsena gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. 
Dovranno, inoltre essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli stessi possano arrecare molestia o disagio 
alla clientela.	
13.               Nell'ambito della darsena è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale, 
anche a bordo o per mezzo di imbarcazioni se non espressamente autorizzate dalla direzione.	
14.               Nelle acque della darsena sono vietati la balneazione e la pesca anche dai posti barca di proprietà.	
15.               La notte dalle 21:00 alle 08:00 ed il pomeriggio dalle 12:30 alle 15:30 è richiesto il rispetto della quiete.	
Sono pertanto vietati:	
- Gli schiamazzi, i giochi ed attività rumorose, l'uso di apparecchiature sonore, di motorette e di quant'altro possa 
disturbare la quiete altrui.	
- La messa in moto, salvo che per provate esigenze di sicurezza, dei motori delle imbarcazioni per prova o per ricarica 
delle batterie.	
16.               È  vietato ingombrare con attrezzature di bordo, oggetti, veicoli o materiali di qualsiasi genere i passaggi, 
marciapiedi, banchine ed ogni altra area non espressamente destinata a tali scopi.	
17.               Il personale dell'approdo è rigidamente vincolato a dette norme e ha l’obbligo di verificare che l’utente rispetti le 
clausole richiamate nel presente L'armatore è cortesemente pregato di tenerne conto	

 


