
 

 

 

POLITICA DI TUTELA DELL'AMBIENTE 

 

Marina Punat d.o.o. (srl) è situata sulla costa orientale della Baia di Punat all’ingresso settentrionale 

alla località di Punat sull’isola di Veglia (Krk) ed è la prima marina nella Repubblica di Croazia, 

operante dal 1964. 

Dalla sua fondazione, Marina Punat d.o.o. (srl) è strettamente collegata all’ambiente nell’ambito 

delle sue operazioni, soprattutto al mare, il che deriva dalla sua attività di marina, visto che il servizio 

principale è la sistemazione delle imbarcazioni (in mare e a terra), e in più la marina offre altri servizi 

di riparazione ai propri clienti. in maniera indipendente o tramite i suoi partner contrattuali 

nell’ambito della marina stessa. Il mare e l’ambiente naturale sono la nostra risorsa principale e 

quindi la tutela dell’ambiente rappresenta uno degli interessi principali per l’operazione della marina. 

Ci aspettiamo che i nostri impegni nella tutela dell’ambiente e del mare rendano attrattiva la nostra 

marina per assicurare il ritorno e l’alloggio dei nostri clienti, e rafforzino l’accettabilità della nostra 

gestione nell’ambito della comunità locale.  

I nostri sforzi per ridurre l’impatto sull’ambiente e sul mare sono visibili nella realizzazione dei 

seguenti obiettivi: 

ravvicinamento e applicazione delle norme vigenti relative alla tutela ambientale, i criteri della 

Bandiera blu per le marine da parte della FEE (continuamente dal 1998) e i criteri per la “Marina con 

5 ancore” dell’associazione TYHA 

cercheremo di ridurre l’inquinamento dell’ambiente e del mare tramite le nostre attività regolari 

nella e dalla marina, e cercheremo di assicurare un’ambiente piacevole per l’alloggio dei nostri clienti 

nella marina 

valuteremo i rischi d’inquinamento straordinario dell’ambiente e intraprenderemo le azioni 

preventive necessarie per essere pronti in caso si verifichi e provvederemo a ridurre le conseguenze 

di tali episodi d’inquinamento straordinario 

provvederemo a permettere e assicurare, nella maniera prevista e adatta, la raccolta di tutti i rifiuti 

come parte delle nostre attività regolari presso la marina 

 

 



 

accetteremo nuove tecnologie e procedimenti per permettere la miglior realizzazione dei nostri 

obiettivi di tutela dell’ambiente, ovvero di protezione dell’ambiente e del mare 

provvederemo ad aumentare la consapevolezza dei nostri dipendenti e partner commerciali, che 

offrono i loro servizi nell’ambito della marina con il nostro permesso, riguardo all’impatto delle loro 

attività sull’ambiente e ai requisiti della presente politica di tutela dell’ambiente 

effettueremo i controlli di conformità con la presente politica ed effettueremo la valutazione dei 

rischi derivanti dalle attività svolte presso la marina sull’ambiente e specialmente sul mare 

nell’ambito della marina 

La tutela dell’ambiente e la considerazione dei rischi posti dalle nostre attività rispetto alla tutela 

dell’ambiente sono la base nella strategia delle nostre operazioni commerciali. 

Prevediamo la partecipazione attiva dei nostri dipendenti e di altri che lavorano o soggiornano nella 

marina nella tutela dell’ambiente e del mare, essendo coloro individualmente o collettivamente 

responsabili per l’impatto delle loro attività a favore e per la tutela dell’ambiente e del mare. 

Tutti i rapporti, le valutazioni e i dati sulle nostre azioni dirette alla protezione e alla tutela 

dell’ambiente e del mare da parte di Marina Punat d.o.o. (llc) a nostra scelta, saranno disponibili per 

tutti gli interessati o individui su richiesta. 

 

A Punat, il 10/05/2018 

 

Bernarda Renata Marevid 

direttrice 

 

 

 


