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Il Consorzio Marittimo Turistico 5Terre Golfo dei Poeti ha individuato nel Sistema di Gestione Ambientale lo strumento idoneo per
integrare nelle proprie politiche aziendali la gestione degli aspetti ambientali legati al contesto marittimo in cui opera al fine di
tutelare l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori, minimizzando l’impatto generato da tutti i processi aziendali individuati
nel campo di applicazione del SGA.

Politica Ambientale
La politica ambientale del Consorzio Marittimo Turistico 5Terre Golfo dei Poeti è redatta, verificata ed approvata dalla Direzione, la
quale assicura che:
❑ Sia analizzato il contesto in cui è inserito;
❑ Vengano valutati e monitorati tutti gli aspetti / impatti ambientali prodotti durante lo svolgimento dei nostri processi
aziendali, nell’ambito del campo di applicazione “Erogazione dei servizi di trasporto marittimo di linea e turistici e servizi
accessori. Erogazione dei servizi di coordinamento, controllo e gestione delle attività esercitate dai soci consorziati.”
❑ Siano definiti i programmi di miglioramento finalizzati a ridurre gli aspetti / impatti significativi;
❑ Sia orientata al miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione e valutata la possibilità di modificare suoi
elementi come, ad esempio, la propria politica ambientale, i propri obiettivi e/o traguardi ambientali;
❑ Il personale, sia interno che esterno, sia formato, addestrato e sensibilizzato sulla conforme gestione degli aspetti
ambientali e sul rispetto degli obblighi di conformità;
❑ Venga opportunamente documentata, resa operante, mantenuta attiva, e diffusa;
❑ Venga garantito l’impegno del vertice dell’organizzazione a considerare gli aspetti dell’ambiente elementi costitutivi della
propria “mission” aziendale.
La Direzione si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance ambientali, minimizzando,
ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue attività verso l’ambiente.
In questa prospettiva Il Consorzio si propone di:
❑ Rispettare le normative vigenti in materia di ambiente e sicurezza e salute ed in particolare dei requisiti della norma UNI EN

ISO 14001:2015 e gli altri regolamenti applicabili;
❑ Coinvolgere tutte le parti interessate per migliorare le performance aziendali anche in materia ambientale;
❑ Promuovere la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela

della salute e sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e di terzi;
❑ Promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate alla prevenzione dell’inquinamento del mare, del rispetto degli

ecosistemi e della biodiversità;
❑ Valutare sistematicamente l’incidenza sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori di ogni attività svolta, per

controllarla e ridurla, anche al fine di evitare e/o gestire adeguatamente le situazioni di emergenza;
❑ Misurare sistematicamente gli impatti ambientali delle proprie attività, comprenderne gli effetti e individuarne le cause;
❑ Verificare costantemente la performance ambientale della propria flotta;
❑ Migliorare la gestione delle sostanze chimiche pericolose a bordo, soprattutto quelle utilizzate per il mantenimento dei

motori, utilizzando prodotti e materiali con minor impatto possibile sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
❑ Ridurre le emissioni di CO2;
❑ Sensibilizzare il personale e i fruitori dei propri servizi alla tutela e salvaguardia del mare, tema prioritario e centrale del

Consorzio che persegue obiettivi di miglioramento;
❑ Sensibilizzare il personale e i passeggeri su una migliore gestione dei rifiuti attraverso una corretta raccolta differenziata dei

rifiuti;
❑ Diffondere la propria politica ambientale a tutte le funzioni dell’organizzazione, ai propri passeggeri e ai propri fornitori.

La Direzione, inoltre:
Resta aggiornata e conforme rispetto a tutti i requisiti legali e di altro tipo relativamente agli aspetti e alle attività ambientali
dell’azienda;
Considera gli effetti che le attività aziendali possono avere sulla comunità locale;
Migliora costantemente il sistema di gestione ambientale dell’azienda per incrementarne la performance grazie al perseguimento
degli obiettivi specifici fissati dalla direzione.

La Spezia, 01.12.2020
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The Consorzio Marittimo Turistico 5Terre Golfo dei Poeti has identified the Environmental Management System as the
appropriate tool to integrate the management of environmental aspects related to the maritime context in which it operates in its
corporate policies in order to protect the environment, health and safety of workers, minimizing the impact generated by all
company processes identified in the field of application of the EMS.

Enviromental Policy
The environmental policy of the 5Terre Golfo dei Poeti Tourist has been developed and approved by the management which is
assuring that:
❑ The context in which it is inserted is analyzed;
❑ All environmental aspects / impacts produced during the operation of our business processes are assessed and
monitored, within the scope of ; “Provision of scheduled and tourist maritime transport services and ancillary services.
Provision of coordination, control and management services for the activities carried out by the consortium members.”
❑ The improvement programs aimed at reducing the significant aspects / impacts are defined.
❑ It is oriented towards the continuous improvement of its Management System and assessed the possibility of modifying
its elements such as, for example, its environmental policy, its objectives and / or environmental targets;
❑ Both internal and external personnel are informed, trained and made aware of the compliance management of
environmental aspects and compliance with compliance obligations.
❑ It is properly documented, made operational, kept active, and widely distributed;
❑ The commitment of the top management of the organization to consider the aspects of the environment constitutive
elements of its corporate “mission” is guaranteed.
The Management commits to pursue a policy of continuous improvement of its environmental performance, minimizing, where
technically possible and economically sustainable, any negative impact of its activities on the environment.
In this perspective, the Consortium aims to:
❑ Respect the regulations in force regarding the environment and safety and health and in particular the requirements of the

UNI EN ISO 14001: 2015 standard and other applicable regulations;
❑ Involve all interested parties in improving company performance including in environmental matters;
❑ Promote employee participation in the process of risk prevention, environmental protection and health and safety

protection towards themselves, colleagues and third parties;
❑ Promote the participation of all parties involved in the prevention of sea pollution, respect for ecosystems and biodiversity;
❑ Systematically assess the impact on the environment and on the health and safety of workers in each activity performed, to

control and reduce impact, and in order to avoid and / or adequately manage emergency situations
❑ Systematically evaluate the environmental impact of their activities, understand the effects and identify the causes;
❑ Continuously maintain the environmental performance of the fleet;
❑ Improve the handling of hazardous chemicals on board, especially those used to maintain engines, using products and

materials with minimal impact on the environment and on the health and safety of workers;
❑ Reduce CO2 emissions;
❑ Raise awareness among staff and passengers to protect and safeguard the sea, a priority and central theme of the

Consortium that pursues improvement objectives;
❑ Raise awareness among staff and passengers on better waste management through proper separate waste collection;
❑ Communicate its environmental policy to all parts of the organization, its passengers and its suppliers.

Furthermore, The Management:
Remains up to date and compliant with all legal and other requirements relating to the environmental aspects and activities of the
Company;
Considers the effects that business activities can have on the local community;
Strives to consistently improve the company environmental management system to increase its performance thanks to the pursuit
of specific objectives set by management.

La Spezia, 01.12.2020

The Management
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SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

CONSORZIO MARITTIMO TURISTICO '5 TERRE GOLFO DEI POETI'
VIA PADRE SEMERIA 32 19016 MONTEROSSO AL MARE (SP) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
VIA DON MINZONI 13 19121 La Spezia (SP) ITALIA
NAVIGAZIONE GOLFO DEI POETI - S.C.R.L. - VIA FONTEVIVO 19 19125 LA SPEZIA (SP) ITALIA
NAVIGAZIONE GOLFO DEI POETI - S.R.L. - IMBARCADERO LATO SUD 19032 LERICI (SP) ITALIA
NAVIGAZIONE LIGURE TIRRENA A.R.L. - VIA FONTEVIVO 19 19125 LA SPEZIA (SP) ITALIA
E NAVI DI PROPRIETÀ

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org
For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2015

IAF:31
IAF:35

E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA E TURISTICI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI.
EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE, COORDINAMENTO, CONTROLLO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESERCITATA
DAI SOCI.

PROVISION OF LINE AND TOURIST SEA TRANSPORT SERVICES AND RELATED ACCESSORY SERVICES.
PROVISION OF SERVICES FOR THE PROMOTION, COORDINATION, CONTROL AND MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES
CARRIED OUT BY THE SHAREHOLDERS.

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
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