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- SERVIZIO AMBIENTE E IMPIANTI -

Ordine di servizio
Oggetto: PIANO D’INTERVENTO IN CASO DI NEVE 2020/2021 - Operazioni richieste prima/durante/dopo
Al verificarsi di temperature costanti pari o inferiori ai 2°, previo assenso telefonico del DEC, dovranno
essere intraprese azioni di natura preventiva tramite interventi di salatura della carreggiata portuale, con
particolare attenzione agli accessi portuali, alle scale pedonali demaniali e ai marciapiedi.
A partire dal 15 novembre 2020 sino al 15 aprile 2021, deve essere disponibile presso le Vostre concessioni
il deposito del sale.
Devono essere tenute in disponibilità quattro pale così posizionate:
•
•
•

N° 1 pala nel Porto di Voltri- Palazzina Ispettori AdSP;
N° 2 pale Porto Commerciale Genova area in Vostra concessione;
N° 1 pala Porto Industriale Genova- Riparazioni Navali.

Tutti i mezzi spargisale, ed ogni attrezzatura non citata, devono essere pienamente funzionanti e pronti ad
intervenire in caso di necessità.
La salatura della carreggiata portuale dovrà essere effettuata prima sulla viabilità principale e
successivamente su quella secondaria, entrambe ricomprese nell’ambito del demanio pubblico di
competenza dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale.
Al termine del ciclo lavorativo, solo a seguito di utilizzo di pala meccanica, verrà verificato il manto stradale
in modo da individuare situazioni di potenziale pericolosità per la viabilità pubblica.
Nel caso in cui dovessero presentarsi criticità del manto stradale dovrà essere inviata opportuna
segnalazione ai nostri uffici competenti- Ispettori di zona - e si provvederà ad immediata transennatura e,
se necessario, segnalazione delle aree interessate al pericolo.
Eventuali emergenze dai nostri uffici avranno la precedenza nello svolgimento degli interventi.
NUMERI UTILI
•
•
•
•

ISPETTORI AdSP commerciale tel. 3355998300 mail :
ispettorato.commerciale@portsofgenoa.com
ISPETTORI AdSP industriale tel. 3355821541 mail : ispettori.industriale@portsofgenoa.com
Ge.am. H24: 331439381 mail: ufficioperativo@geamspa.net
geam@geampsa.net o milano@geamspa.net

IL DEC AdSP (responsabile Uff. Ambiente AdSPMLO)
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