
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
 
L'amministrazione della protezione dell'ambiente è l'orientamento e la parte integrale del piano di 
sviluppo e della strategia dell' Hotel Vicko S.r.l.  Starigrad Paklenica. La qualità, la sicurezza, la salute 
e la protezione dell'ambiente sono le priorità della nostra gestione aziendale. 
 
Noi siamo determinati nell'esecuzione della politica dello sviluppo sostenuto e delle azioni stabilite nel 
Programma della protezione dell'ambiente. Abbiamo stabilito gli scopi generali e particolari della 
protezione dell'ambiente e ci siamo obbligati di migliorare e di impedire permanentemente 
l'inquinamento di qualsiasi tipo. 
 
Il sistema dell'amministrazione della protezione dell'ambiente nell'Hotel Vicko S.r.l.  Starigrad 
Paklenica è stato stabilito ed è tenuto su tutti i livelli con lo scopo e con l'obbligo: 
    

 Di essere coordinato con le prescrizioni legali e con altri regolamenti nella società, riguardanti 
l'ambiente naturale 

 Di impedire l'inquinamento dell'ambiente e di non esporre a pericolo la salute e la sicurezza 
umana  

 Di usare risorse naturali in modo razionale e responsabile: ridurre la quantità e la dannosità 
dei rifiuti prodotti, ridurre l'emissione delle sostanze che inqiunano l'acqua, la terra e l'aria 

 Di procedere secondo i modi accertati e secondo le responsabilità affidateci 

 Di educare e di qualificare gli impiegati  a  proteggere l'ambiente con lo scopo di edificare la 
coscienza di ogni impiegato. 

 

  Le lemme citate sopra, riguardanti la Politica dell'amministrazione della protezione dell'ambiente, dai 
quali ogni anno vengono definiti gli scopi specificati e concreti ed anche vengono elaborati i progetti 
riguardanti la protezione dell'ambiente. La direzione approva i programmi e gli scopi che si prefigge e 
procura risorse per realizzarli, assicurando in tale modo il miglioramento continuo del sistema 
dell'amministrazione della protezione dell'ambiente nell'azienda Hotel Vicko S.r.l. Starigrad Paklenica. 

 

LA FAMIGLIA, IL LAVORO DI GRUPPO E IL SORRISO 

SONO LA FORMULA PER IL SUCCESSO E PER LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI OSPITI 

 

Direttore 

Zoran Katić, oecc. 


