
 

 
In qualità di azienda leader nel settore turistico in Croazia, con strutture presenti a Rovigno e Orsera 
che vantano oltre 50 anni di esperienza nel turismo, consapevole del proprio ruolo e della propria 
responsabilità nell’ambiente in cui opera, come parte del gruppo Adris, la società Maistra d.d. adotta 
la seguente 

POLITICA DI IMPRENDITORIA SOSTENIBILIE DI MAISTRA d.d. 

La società Maistra d.d. sostiene che sia indispensabile attuare i criteri di imprenditoria sostenibile su 
tutti i livelli della propria attività - nella propria prassi e come parte attiva della comunità, nel pieno 
rispetto delle disposizioni di legge della Repubblica di Croazia. 

La società Maistra si adopera per la riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente e sull’utilizzo 
efficace delle risorse incrementando la comunicazione e la consapevolezza relativa ai propri sforzi in 
conformità con la presente politica e incoraggiando il comportamento responsabile tra i dipendenti, 
gli ospiti, i fornitori e gli utenti su tutti i livelli. 

La società Maistra si impegna non solo a rispettare le leggi applicabili in tutte le sue attività, bensì a 
ridurre i rischi e l’impatto attraverso lo sviluppo del sistema integrato di gestione di qualità e di sistemi 
documentati per l’implementazione, la misurazione, il monitoraggio e la diffusione di criteri di gestione 
imprenditoriale sostenibile nell’ambito della propria attività e della comunità nel senso più ampio. 

Finalità 
La politica di imprenditoria sostenibile ha come obiettivo l’integrazione della filosofia dello sviluppo 
sostenibile in tutte le attività dell’organizzazione nonché l’istituzione e la promozione di esempi di 
buone pratiche nella nostra gestione imprenditoriale. 

Politica 
La Società Maistra si impegna ad incidere sulla riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente: 

• assicurando il posto di lavoro sicuro e sano; 
• applicando la Politica di imprenditoria sostenibile con responsabilità chiare e ben definite; 
• prendendo in considerazione le necessità della comunità; 
• salvaguardando le risorse naturali tramite il loro riutilizzo e il riciclo; 
• servendosi, nelle proprie operazioni, dei processi privi di impatto negativo sull’ambiente; 
• assicurando l’utilizzo responsabile di energia nell’intera organizzazione; 
• partecipando agli sforzi per il rafforzamento della tutela dell’ambiente e comprendendo gli 

stessi; 
• intraprendendo misure continue per il miglioramento della condizione ambientale; 
• attuando revisioni severe, valutazioni e autovalutazioni dell’attuazione della presente Politica; 
• lavorando con i fornitori che adottano la stessa Politica di imprenditoria sostenibile; 
• incrementando la consapevolezza tra i nostri dipendenti, ospiti, fornitori e utenti su tutti i livelli 

- tramite l’educazione e la motivazione in maniera ecologicamente responsabile. 

Responsabilità 
La Direzione è responsabile dell’istituzione, dell’attuazione e del mantenimento della Politica di 
gestione imprenditoriale sostenibile. 
Per questo motivo: 

1. La società Maistra svilupperà le indicazioni per dipendenti, ospiti, fornitori e utenti su tutti i 
livelli per l’adozione dei principi della Politica da parte dei suddetti e assicurerà una formazione 
adeguata affinché venga assicurata l’attuazione di tali principi. 



2. La società Maistra agirà in maniera responsabile per correggere gli incidenti o le condizioni 
che mettono a rischio la salute, la sicurezza e l’ambiente. Sarà sua cura informare 
tempestivamente in merito gli organi competenti e le parti lese, a seconda della necessità.  



3. La società Maistra si adopererà per il riuso e il riciclo di materiali utilizzati nella sua 
gestione operativa, per l’acquisto di materiali riciclati e l’utilizzo di imballaggi riciclati e, 
laddove applicabile e consentito dal Regolamento sulla classificazione delle strutture 
ricettive. 

4. La società Maistra si adopererà per fornire servizi e prodotti sicuri, efficaci nell’utilizzo 
dell’energia e, laddove applicabile, riutilizzati, riciclati o smaltiti senza pericoli. 

5. La società Maistra si adopererà per influenzare l’uso sostenibile di materiali ed energie 
nella sua gestione imprenditoriale, prevenendo l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e 
della terra, mentre si adopererà per riciclare e smaltire le spazzature in maniera sicura. 

6. La società Maistra si adopererà per influenzare la riduzione del consumo di energia 
migliorando l’efficienza energetica e dando la precedenza a fonti rinnovabili rispetto a 
quelle non rinnovabili, laddove possibile. 

7. La società Maistra si adopererà per l’utilizzo delle proprie conoscenze ed esperienza per 
contribuire a tecniche, tecnologie, conoscenze e metodi ecologicamente sostenibili. 

8. La società Maistra si adopererà per contribuire al mantenimento e all’incremento di 
diversità biologica nei settori da lei gestiti. 

9. La società Maistra utilizzerà tutte le risorse per applicare le normative di legge e inoltre 
rafforzerà volontariamente quelle esistenti e rispetterà i severi criteri della propria Politica 
di imprenditoria sostenibile. 

10. Per rafforzare ininterrottamente la propria Politica di gestione imprenditoriale sostenibile, 
la società Maistra attuerà audit interni continui e monitorerà la conformità con le presenti 
disposizioni. 

11. La Società Maistra manterrà un dialogo aperto e sincero con i dipendenti, gli ospiti, i 
fornitori, gli utenti su tutti i livelli, come pure con gli azionisti e il pubblico in merito e con 
l’obiettivo di un’attuazione e un rafforzamento continui di criteri di gestione 
imprenditoriale sostenibile. 

12. La società Maistra si adopererà per far conoscere a tutti i dipendenti, gli ospiti e gli utenti, 
su tutti i livelli, la presente Politica, affinché possano congiuntamente attuare i relativi 
principi ed agire prontamente in caso di qualsivoglia situazione accidentale nonché 
lavorare insieme nell’eliminazione degli effetti negativi sull’ambiente, sulla salute e sulla 
sicurezza. 

Nell’attuazione di qualità dei criteri citati nella Politica di gestione imprenditoriale sostenibile 
abbiamo il supporto di tutti i nostri dipendenti la cui responsabilità personale è l’anello di 
giunzione della catena di qualità e del successo dell’intero sistema. 

La Direzione è responsabile dell’istituzione e della promozione della Politica. 

Rovigno, 9/11/2017 

Il Direttore
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