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Il Prontuario non sostituisce il Regolamento interno né lo Statuto consortile, che restano gli unici documenti 
ufficiali per gli operatori del Centro commerciale. Il prontuario sarà aggiornato in tutto o in alcune delle sue 
parti nel corso del tempo, per adattarlo alle esigenze operative emergenti. 

E’ importante che il prontuario sia conservato con cura, trasmesso a tutto il personale operante nei punti 
vendita e mantenuto aggiornato sostituendo le parti che la Direzione invierà ad ogni nuova revisione.  
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1.0 CONOSCERE IL CENTRO COMMERCIALE 

  
COMPOSIZIONE 

 

Il Centro Commerciale Centro Sicilia si sviluppa su tre piani così strutturati: 

 Piano interrato P -1 : Parcheggio coperto, locali tecnici ed entrata al centro commerciale ; 

 Piano terra PT : Quattro entrate al centro commeriale (tre a Est ed una ad Ovest). Presenza di 

galleria, negozi, parcheggio esterno, servizi igienici, locali tecnici, magazzini e spazio per gli 

operatori ; 

 Piano primo P1 : Uffici dello staff, servizi igienici.  

Infine la copertura vede la presenza della centrale termica e delle Unità di trattamento aria (UTA). 

 

Le aree parcheggio presenti si dividono in: 

 Parcheggio interrato coperto : Fruibile sia dai dipendenti sia dai visitatori ; 

 Parcheggio esterno : Il centro commerciale presenta due aree desinate al parcheggio. La prima, 

fruibile dai visitatori, si trova nella zona Est dell’edificio ed è collegata attraverso dei 

camminamenti esclusivamente pedonabili e ciclabili al centro commerciale. In questa zona si 

trovano anche numerose tettoie, utili, in caso di pioggia. La seconda area di interesse si sviluppa 

nel lato Ovest dell’edificio. Quest’ultima si divide a sua volta in due zone, la prima utile per i 

visistatori con accesso diretto al Conad e la seconda invece esclusivamente per lo scarico e carco 

merci.  

La quantità totale di parcheggi presente risulta essere: 1.943 posti auto, di cui 1.851 posti auto, 48 per 

motocicli, 43 per disabili e 1 posto auto per car sharing. 

L’accesso al centro commerciale è disponibile dai seguenti ingressi: 

 Ingressi Est : Presenza di tre ingressi pubblici ; 

 Ingresso Ovest : Presenza di un ingresso pubblico, limitrofo al CONAD ; 

 Ingresso interrato : Presenza ingresso pubblico dai parcheggi ; 

 Ingresso serale e dipendenti : Accesso entrata/uscita posta limitrofa al locale controllo. 
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SERVIZIO NAVETTA 

E’ presente il servizio FCE di collegamento quotidiano, tra “Stazione Nesima”, “Humanitas, Istituto Clinico 

Catanese” e il “Centro Commerciale Centro Sicilia”. 

Il servizio permette ai Clienti di Centro Sicilia di raggiungere la struttura giornalmente in tutta comodità 

attraverso i mezzi pubblici. Esso, offerto ai Cittadini, è suddiviso in 13 Corse, con cadenza di 60 minuti, dal 

Lunedì al Sabato, a partire dalle ore 7:30 sino alle ore 19:30. Consegnando, inoltre, il biglietto vidimato 

all’infopoint se ne ottengono due gratuitamente, rendendo, quindi, la corsa totalmente gratuita per il 

cliente. 

I Bus impiegati da FCE ssono mezzi di ultima generazione, all’interno è presente il computer di bordo per 

tenere costantemente aggiornati i passeggeri sul tragitto percorso e ancora da percorrere e , attraverso un 

dispositivo automatico, è effettuato il conteggio dei passeggeri in entrata e uscita per il contingentamento 

dei posti nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto della diffusione del Covid-19. 

Si riporta di seguito la locandina e gli orari specifici del servizio: 
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SERVIZIO POSTAZIONI BICICLETTE 

Il Centro Commerciale Centro Sicilia ha predisposto, a disposizione di tutti i vistatori, alcune postazioni 

bici, per un totale di 4 rastrelliere da 20 posti bici ciascuna, trovatosi nelle due entrate principali. 
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SERVIZIO INFO POINT 

All’interno della galleria, in prossimità di uno dei tre ingressi lato Est, è poisizionato un  Info point dove i 

visitatori potranno richiedere informazioni, poter richiedere il noleggio degli ombrelli, noleggio passeggini, 

prenotare un taxi, aver assistenza sull’utilizzo della Wi-fi, consegnare le chiavi del carrello “bimbi” e farsi 

assistere con il servizio “carrozzina”. Inoltre nell’entrata sud-est è presente un Infopad ed in varee aree 

del centro è presente un touch screen elettronico. 

Tali servizi hanno la funzione di: 

 Rispondere alle richieste relative alla collocazione dei punti vendita – Info point;  

 Poter far visionari tutti i marchi presenti nel centro commerciale – Info point;  

 Mostrare promozioni ed eventi in corso – Totem touch screen elettronico ;  

 Acquisto della Gift Card – Info point ; 

 Servizi centro cartaceo – Info pad. 
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Il visitatore può orientarsi nel centro commerciale anche grazie ad un volantino in cui sono contenute le 

informazioni riportate di seguito: 
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SERVIZIO RICEZIONE SPEDIZIONE PACCHI 

All’interno del centro commerciale, più nello specifico nella zona limitrofa ai servizi igienici è presente una 

postazione Locker per offrire alla clientela un servizio di spedizione e ritiro di pacchi  Amazon in modo 

completamente accessibile ed autonomo nelle ore di apertura del centro.  
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2.0 MOVIMENTAZIONE MERCI 

 

I corrieri, che consegnano le merci a tutti gli operatori, possono accedere esclusivametne allo scarico merci 

n.8 (quello adiacente allo Apple Store), con possibilità di posteggiare i furgoni all’interno del parcheggio 

riservato antistante tale ingresso e con il vantaggio di consegnare direttamente al livello del piano dei 

negozi. 

Solo i corrieri che consegnano agli operatori dell’area food possono utilizzare il montacarichi posto sul retro 

di tale area a condizione che non si superino i carichi massimi ammissibili.  

 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLO SCARICO MERCI 

L’accesso e l’uscita dal Centro Commerciale con finalità scarico / carico merci deve avvenire tassativamente 

tra le ore 7:00  le ore 11:00 della mattina. 

Non è consentito inoltre l’utilizzo di transpallet a causa del possibile danneggiamento del pavimento. Vi è 

inoltre il divieto di utilizzo assoluto dei tappeti mobili, degli ascensori panoramici e dei carrelli 

dell’Ipermercato per il trasporto della merce è obbligatorio l’uso esclusivo di carrelli gommati. 

 
Anche i punti vendita che sono dotati di porte che si aprono verso l’esterno dovranno sottostare alle 

indicazioni vigenti sopra indicate, causa possibile intralcio alla fruizione del punto vendita da parte della 

clientela. 

I corrieri inoltre, godono di autonomia nel raggiungimento del centro Commerciale, ma, devono 

raggiungerlo durante l’orario di carico e scarico e devono necessariamente sostare nell’area dedicata. 

Si ricorda inoltre che tutti i punti vendita sono tenuti al rispetto delle procedure condivise ed è quindi 

responsabilità degli operatori informare i corrieri ed i trasportatori privati in merito a quanto disposto in 

materia. 
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3.0 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
 
Il centro commerciale è dotato di un’area specifica destinata ad alloggiare l’isola ecologica, posizionata 

nella zona Sud della costruzione.  

 

Isola ecologica 

Entrata del Centro Commerciale 

 

L’isola ecologica si configura di dimensioni pari a 150 m2. 
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Conferimento rifiuti indifferenziati: 

         

 

 

 

 

Conferimento legno: 
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Conferimento cartone: 

         

 

Conferimento plastica: 
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MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

L’accesso all’isola ecologica avviene attraverso un percorso pedonale. L’isola ecologica è aperto secondo i 

seguenti orari: 

 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e dalle ore 20:30 alle ore 22:00. 
Sabato e Domenica dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e dalle ore 20:30 alle ore 22:00. 
 
Se è necessario conferire i rifiuti nell’isola ecologica durante orari in cui essa non risulta essere aperta, 

ovvero dalle 10:30 alle 12:00, è necesario contattare la sala di controllo al numero: 095 7493244.  
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4.0 IL BADGE IDENTIFICATIVO DEL PERSONALE 
 
Con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei punti vendita e di coloro che vi operano, l’accesso al centro 

dall’ingresso dipendenti è sottoposto al controllo fisico da parte dell’addetto trovatosi nella control Room. 

Inoltre i dipendenti una volta effettuata l’identificazione, devono obbligatoriamente firmare il “foglio firme” 

presente all’interno della control room. 

 

Il tesserino viene rilasciato dalle aziende su richiesta del titolare o responsabile del punto vendita ove il 

nuovo dipendente entrerà in servizio. Il tesserino compilato in ogni parte e provvisto di fototessera viene 

rilasciato dalla Direzione del centro che a sua volta registrerà in un contromarca da custodire negli archivi i 

dati del nuovo dipendente. In osservanza della legge sulla privacy, tali dati sono custoditi in archivio protetto 

e non vengono in alcun modo utilizzati per altri scopi se non quelli per i quali vengono richiesti. È 

responsabilità quindi di ogni operatore o suo delegato provvedere a tale registrazione prima dell’ingresso 

in servizio del nuovo personale pena l’impossibilità di accedere alla struttura in orario di preapertura 

dall’ingresso dipendenti. 

 

Si riportano due esempi di badge identificativi: 

 

        

 

 

 

  

FOTO 

FOTO 

NOME E COGNOME OPERATORE 
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5.0 GLI ORARI DEL CENTRO COMMERCIALE 
 
Il centro commerciale presenta i seguenti orari di apertura al pubblico: 

Conad 9:00 – 21:00 

Primark 9:00- 22:00 

Galleria: Dal Lunedì alla Domenica, dalle 9:30 alle 21:00 

Piazza dei sapori: La food court è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 22:00 e dal Sabato alla 

Domenica dalle 10:00 alle 23:00. 

Mentre l’accesso dei dipendenti del centro è sempre consentito, previa autorizzazione della direzione.  

 

L’accesso alla galleria per tutte le attività di routine o per eventi straordinari è possibile, ma deve essere 

comunque rispettata la procedura interna. 

La porta di accesso al personale risulta essere quella limitrofa alla zona di controllo, è però buona norma 

effettuare una comunicazione alla direzione che provvederà dietro redazione di un permesso di ingresso e 

informerà la vigilanza. 

Il personale esterno al centro inoltre dovrà essere sempre accompagnato dal personale di controllo 

notturno (guardia) in caso di accesso durante le ore di chiusura del centro. 

Se vi è la necessità di permanenza del personale dopo gli orari di chiusura del centro, ed in generale allo 

scadere dell’orario lavorativo, l’attività deve essere comunicata alla direzione 48 H prima. 

Prima di uscire, inoltre, è necessario contattare la guardia notturna per avvertirla del completamento del 

lavoro e quindi dell’imminenete uscita.  

 

  



Documento ad esclusivo uso 
del C.C. Catania 
 

                                                                 
  
 

 20 
 

6.0 FUNZIONALITA’ UTENTI CON DISABILITA’ 
 

Il Centro Commerciale ha adottato specifiche iniziative e considerazioni per massimizzare la fruizione degli 
spazi da parte di tutti gli utenti.  

 In particolare si riportano le caratteristiche principali che caratterizzano tali scelte: 

 Accesso al bene: Tutti gli ingressi del Centro Commerciale Catania non presentano scale, gradini e 
qualsiasi altro tipo di barriera archiettonica. E’ presente un tappeto elettrico ed ascensori utili a 
collegare il piano interrato dei parcheggi con la galleria commerciale. Tutti i parcheggi per persone 
con disabilità sono realizzati nelle aree limitrofe alle entrate del centro commerciale ; 

 Assistenza: L’info point reca assistenza alle persone con ridotte capacità motorie fornendo una 
carrozzina per disabili.  C'è un'assistenza per le persone in sedia a rotelle ; 

 Circolazione orizzontale e verticale: corridoi e passaggi sono sufficientemente ampi da consentire 
a qualsiasi tipo di persona di poterli attraversare. Le porte interne ed esterne sono facili da apribili 
e sono presenti corrimano nei tappeti mobili interni. Tutti gli ascensori sono facilmente accessibili ; 

 C'è un piano di emergenza in cui c'è una strategia per l'evacuazione assistita ; 

 Utilizzo delle strutture del bene: Gli accessi principali del centro sono caratterizzati da sensori 
automatici di rilevamento persone. Tutti i dispositivi elettrici presenti sono di facile comprensione 
(es. Prese per il lavaggio delle mani e ricarica batterie) ; 

 Sistemazione sanitaria: Tutti i bagni per portatori di handicap sono dotati di impianto di allarme ; 

 Orientamento: Negli ingressi principali del centro ci sono layout ben pianificati che identificano 
chiaramente gli elementi chiave. Tutti i punti decisionali hanno buone condizioni di illuminazione. 
Tutti i segnali hanno un contrasto ed un colore adeguato per facilitare l'orientamento e la 
navigazione ; 

Inoltre, all’interno del Piano delle Emergenze, è presente una sezione relativa all’assistenza alle persone 
disabili in caso di incendio, e per facilitarne l’esodo sono previsti sistema di allarme ottico-acustici, sistemi 
a diffusione sonora e corridoi atti al passaggio di persone con disabilità.  
Si riporta nello specifico il capitolo relativo: 
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7.0 PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INCIDENTI 
 

All’interno del Centro Commerciale Centro Sicilia, nello specifico all’info point di entrata, è possibile 
compilare un documento chiamato “Gestione reclami”, all’interno del quale visistatori e staff possono 
dichiarare le proprie motivazioni del reclamo. I managers avranno il compito di revisionare periodicamente 
tale documento ed apportare le modifiche necessarie.  

Si riporta quindi la Gestione Reclami: 
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8.0 PROCEDURE SPECIFICHE 
 

ACCESSO AL PIANO COPERTURA 

L’accesso al piano della copertura, e quindi alla centra termica, è unicamente possibile da parte delle 

seguenti figure: 

 Personale tecnico di manutenzione degli impianti ; 

 Personale tecnico delle aziende appaltanti ; 

 Personale di sorveglianza e pulizia del centro ; 

 Staff e dirigenza autorizzata. 

Per accedere alla copertura è necessario richiedere specifico permesso di ingresso presso gli uffici di 

direzione.  Tale permesso deve essere richiesto tramite mail (infopoint.centrosicilia@gmail.com) o 

presentandosi direttamente presso gli uffici di direzione del centro. Non è possibile presentarsi 

direttamente in loco senza la richiesta di autorizzazione. Nel permesso deve essere specificato: nome, nome 

azienda fornitrice, nominativo personale tecnico, data, orario, motivo della visita, scala di emergenza 

interna utilizzata per l’accesso. Tali prescrizioni sono da ritenersi valide e vincolanti anche per i punti vendita 

i cui impianti sussistono al piano copertura. La direzione predisporrà apposito documento di autorizzazione 

che invierà al presidio di sorveglianza diurna per organizzazione operativa. Durante il giorno della visita, il 

personale tecnico, deve presentarsi personalmente presso gli uffici della dirigenza ed attendere che 

l’operatore all’operatore della sorveglianza sia comunicato l’attività da svolgere. Al termine della visita alla 

copertura, il personale deve presentarsi agli uffici direzionali e comunicare l’avvenuta chiusura 

dell’intervento.  

 

 

PRESENZA DI CANTIERE 

Prima dell’apertura del cantiere, il titolare del punto vendita che deve svolgere tale attività oppure il 

General Contractor incaricato dal Centro Commerciale stesso, deve dare i nominativi ed i recapiti del 

direttore dei lavori. Il D.L. è responsabile di qualunque intervento avvenga. Sarà inoltre inviato alla direzione 

del Centro il calendario dei lavori nel quale è necessario evidenziare la tipologia di lavoro da svolgere, 

l'orario, le tempistiche, il numero dei lavoratori, il nominativo della ditta che opera in quella fase e la 

descrizione di tutte le lavorazioni e prodotti utilizzati.  
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Per i rifiuti proveninenti da C&D la direzione predisporrà, all’interno dell’isola ecologica, un numero di 

cassoni pari alla possibilità di differenziare i rifiuti prodotti. 

E’ tassativo il divieto di utilizzare i cassoni del Centro Commerciale stesso e dei negozi, utili solo per la 

raccolta differenziata dello staff, degli occupanti e dei visitatori. 

 

Le operazioni di ristrutturazione / costruzione non devono impattare negativamente sulle proprietà del 

Centro Commerciale. Tutte le strutture tra cui impianti rilevazioni fumi, rilevazione antincendio, 

condizionamento, ventilazione, sicurezza.. non possono essere in alcun modo compromesse. Qualora ciò 

avvenga, la direzione del centro Commerciale imputerà tutti i costi necessari per il ripristino delle condizioni 

di funzionamento dell’impianto alla ditta. E’ necessario seguire la policy “indoor air quality” redatta per il 

Centro Commerciale Centro Sicilia, utile ad identificre tutti quei rischi possibili che potrebbero creare un 

ambiente inquinato e quindi le azioni per contrastare l’avvenimento di ciò. 

Tutte le attività dovranno necessariamente avvenire durante le ore notturne o di chiusura del centro. Sarà 

comunque obbligatorio lasciare un lasso di tempo utile per la pulizia degli spazi prima della riapertura degli 

stessi.  L’attività dei lavori deve essere calendarizzata con la direzione, che provvederà a supervionare il 

tutto. 

E’ assolutamente vietato transitare all’interno del centro commerciale negli orari di apertura con mezzi ed 

attrezzature.  

Durante gli orari di apertura del centro commerciale la zona di cantiere non deve essere visibile, è 

necessario quindi coprire completamente ed oscurare la zona. 

 

Inoltre ogni volta saranno necessarie delle lavorazioni interne al punto vendita, occore comunicarle con 
largo preavviso alla direzione del centro attraverso tale documento: 
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9.0 DECORO PUNTI VENDITA 
 
Considerando che l’immagine del centro commerciale è dipende anche direttamente dallo standard di 

pulizia e decoro di ogni singolo punto vendita, massima attenzione deve essere posta alla delicata fase del 

rifacimento vetrine ed allestimento decorazioni natalizie.  

 

 ALLESTIMENTO VETRINE: l’intervento sulle vetrine può essere realizzato a partire dal lunedì mattina 

fino al giovedì mattina compreso. Ogni attività visibile dalla galleria deve essere realizzata 

schermando la visuale dall’esterno e quindi posizionando degli appositi teli con ventose adesive al 

vetro dall’interno, così da inibire la visuale alla clientela. Se sussistano degli impedimento o dei 

vincoli per i quali tali tempistiche non possano essere rispettate, è necessario fornire adeguata 

comunicazione alla Direzione del centro argomentandone debitamente la causa.  

 ALLESTIMENTO DECORAZIONI NATALIZIE: Nel caso di allestimenti particalori che coinvolgono anche 

le superficie sterne, tali lavori dovranno essere comunicati preventivamente alla direzione. 

 PULIZIA PUNTO VENDITA: Per ovvi motivi di immagine ed estetica del centro non sono ammesse 

attività di pulizia approfondita del punto vendita in orario di apertura del centro. Tali attività, che 

siano effettuate da personale interno oppure da ditta esterna (richiedere sempre permesso di 

ingresso), devono essere realizzate sino alle  9.00. Sono ovviamente ammesse attività di riordino e 

di pulizia estemporanee tali da non arrecare ostacolo alla normale fruizione del punto vendita.  
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10.0 REPERIBILITA’ DEGLI OPERATORI 
 
I responsabili del centro commerciale sono reperibili ai seguenti indirizzi: 

 

 Direttore Centro Sicilia: Giuseppe Bella (e-mail: giuseppe.bella@cbre.com) 

 Vice Direttore Centro Sicilia: Davide Genovesi (e-mail: davide.genovesi@cbre.com) 

 Referente Marketing Centro Sicilia: Dario Poeta (e-mail: dario.poeta@cbre.com) 

 Referente Amministrazione e Servizi generali Centro Sicilia: Marco Leotta (e-mail: 

marco.leotta@cbre.com) 

 Referente Tecnico Centro Sicilia: Andrea Cacopardo (e-mail: andrea.cacopardo@cbre.com). 

 

Centralino Infopoint e Uffici Direzione: 

- Tel 095/7493520 

- Fax 095/7493524 

- e-mail Infopoint: infopoint.centrosicilia@gmail.com  

PSV – Squadra Vigilanza Antincendio 

- Sala Controllo 095/7493244 (attivo 24 ore) 

- Cell. Servizio 347/5166867 (attivo 24 ore) 

Sicur transport – Squadra Vigilanza  

- Rappresentante sul posto: Sig. Angelo Bellinvia, tel. 3441329973 

- Email: info@sicurtransport.it 

 

Per quanto concerne tutti gli altri operatori di enti terzi,è  importante che ogni operatore all’interno della 

propria attività nomini uno o più responsabili che siano reperibili in caso di emergenza. Su un apposito 

modello, fornito dalla segreteria di Direzione, è necessario che vengano riportati in stampatello in modo 

leggibile nomi e recapiti telefonici. Tali dati saranno custoditi dalla direzione del centro e gestiti dalla società 

di vigilanza diurna e notturna in caso di emergenza relativa al pdv in orario di chiusura del centro 

commerciale ( es. orario notturno, festività di chiusura).  
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11. SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE  
 
Il  centro  commerciale  è  dotato  di  un  impianto  di  antintrusione  a  partire  da  una  centrale  a 

microprocessore, installata nella Control Room, a cui sono collegati una serie di contatti magnetici installai 

sulle porte oggetto del controllo e di tutti i dispositivi facenti parte del sistema. La centrale ha in dotazione 

un software grafico che consente la visualizzazione delle situazioni di allarme sui monitor dei PC installati 

nel locale presidiato. Il centro è dotato, inoltre, di un impianto di videosorveglianza. Il corpo A in oggetto è 

dotato di un sistema di diffusione sonora composto da un rack di smistamento, alimentato dalla rete di 

continuità e fornito di 2 postazioni microfoniche subordinate all’utilizzo del Vigili del Fuoco o all’impianto 

di rivelazione incendi. Sulle vie di accesso al centro sono installati dei sensori conta macchine per il 

conteggio degli accessi all’area commerciale. 
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12. EMERGENZA ED ESODO  

Come dettagliatamente esposto nel piano di sicurezza ed emergenza allegato a pagina 39, il centro 

commerciale è dotato di strumenti e procedure tali da garantire una gestione quanto più sicura delle aree 

del centro in caso di emergenze (incendio, calamità naturali, terrorismo). Il piano di evacuazione viene 

verificato annualmente con la prove di evacuazione e testato dal Responsabile sicurezza Prevenzione e 

protezione del centro commerciale.  

Si riportano di seguito le planimetrie di emergenza ed evacuazione del piano -1 e del piano terra. 
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13. STRATEGIA AMBIENTALE  

“Centro commerciale Centro Sicilia” è un centro commerciale professionale, che riconosce l'impatto che le 
operazioni possono potenzialmente avere sull'ambiente. Il chiaro obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
ambientale, incentrandosi su azioni come: 
  

 Considerazione degli effetti che il centro e le sue operazioni hanno sulla società locale; 

 Prevenzione di qualsiasi tipo di inquinamento e proteggere e preservare gli habitat; 

 Minimizzare l'uso di energia non rinnovabile e ridurre gli sprechi; 

 Creazione di responsabilità tra i dipendenti in merito alla protezione ambientale; 

 Effettuare azioni per eliminare o minimizzare il più possibile i potenziali impatti ambientali; 

 Riesaminazione periodica delle prestazioni ambientali per migliorare gli standard. 

Il Centro ha attuato una serire di strategie atte al raggiungimento degli obbiettivi sopra elencati. Nello 
specifico sono adottate alcune policy che permettono una gestione sostenibile del bene. In particolare le 
policy risultano essere: 

 Policy di gestione ambientale : Sono prescritte tutte le procedure per evitare l’inquinamento 
dell’aria, la contaminazione del suolo, il rumore e vibrazioni, la gestione ambientale in generale, la 
gestione del traffico, la festione dei rifiuti, l’inquinamento dell’acqua, la consegna stoccaggio 
rifornimento e sversamento di carburante e prodotti chimici e l’efficienza e sviluppo sostenibile. 
Vengono inoltre considerati e valutati i possibili rischi e le azioni per risolverli ; 

 Manuale di manutenzione : Sviluppata per la calendarizzazione di tutte le attività di manutenzione 
del centro così da minimizzare la possibilità di manutenzione straordinarie e quindi gli impatti 
economici ed ambientali del progetto ; 

 Policy per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti : Realizzato per essere a conoscenza della 
rendicontazione dei rifiuti prodotti e tutte le strategie possibili per minimizarli e riciclarli ; 

 Policy di approviggionamento sostenibile : Base per un’approviggionamento di prodotti e materiale 
in maniera responsabile ; 

 Policy strategia idrica : Realizzata per l’implementazione dell’efficienza delle apparecchiatture 
idriche-sanitarie ; 

 Policy per la qualità dell’aria interna : Utilizzata per il corretto funzionamento dell’impianto di 
ventilazione e per conoscenza di strategie utili per mantenere una corretta qualità dell’aria. 

 
Inoltre la Società proprietaria del bene, FELIX srl ha adottato delle strategie utili per migliorare l’impatto 
ambientale, energetico e di produzione dei rifiuti. In particolare è stata svolta un’analisi riguardo i 
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miglioramenti possibili andando ad integrare il punteggio dei KPI ( calcolato considerando dei range di valori 
di edifici simili) e  i temi di acqua ed energia, ed uno scenario ideale rispetto al consumo rifiuti per persona. 
La matrice dell’Asset è stata definita ipotizzando la seguente classificazione: 
 

 
 
 

Di seguito i miglioramenti previsti al 2030: 
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14. SITO INTERNET E PAGINE SOCIAL DEL CENTRO  

Il settore comunicazione segue direttamente coadiuvato da aziende dedicate esclusivamente a tale attività 

l’immagine web e social del centro.  

Link di riferimento: https://centrosiciliashopping.it/ 

 

Il sito del centro, fornisce al cliente con massima velocità di navigazione le informazioni principali relative 

a: 

 Informazioni stradali e di trasporto pubblico;  

 Tipologia dei punti vendita presenti e loro recapiti ; 

 Eventi ; 

 Orari di apertura ; 

 Sezione specifica per i possessori di « My Special Card ». 

 

 
 

 

Sono inoltre presenti anche piattaforme social come instagram, facebook e youtube dove il Centro 

Commerciale Catania condivide tutti gli eventi imminenti, le promozioni, le variazioni degli orari di apertura 

e chiusura, possibile notifiche di aggiornamento del sistema di trasporto locale FCE. Vengono inoltre 

condivisi sia nelle “stories” sia nei “post” aggiornamenti riguardanti i singoli negozi. 

Di seguito si riportano le pagine di riferimento: 
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Instagram: https://www.instagram.com/centrosiciliashop/?hl=it 
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Faceboook: https://www.facebook.com/CentroSicilia/ 
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1debmmG36Al7M80iSyo1BA 
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15. ALLEGATI  

Di seguito si riportano: 
 Piano delle emergenze; 

 Environmental policy and procedures manual, Response to pollution incidents, Smoking policy, 
Sustainable procurement, Waste reduction and management policy e Water strategy consultabili 
nel sito internet del Centro Commerciale: https://centrosiciliashopping.it/policies-procedures/ 

 

 


