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Politica del campeggio
per l’Ambiente e la Sicurezza
Il Camping Garden Paradiso, nato nel 1969 per volere di un gruppo di imprenditori trevigiani, riuniti in
società con il nome GIFAMA S.r.l., dopo diverse modifiche a livello societario nel 2018 ha assunto il nome
definitivo di ”Camping Village Garden Paradiso”. Nel 2007 con l’approvazione da parte del comune del piano
unitario del campeggio, che mancava da 20 anni, la società ha intrapreso un piano di sviluppo e
rinnovamento che si prefigge di portare il Camping Village Garden Paradiso ai massimi livelli qualitativi
nell’offerta delle vacanze all’aria aperta in Europa, operando secondo i criteri della qualità del servizio, del
rispetto dell’ambiente, della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e degli Ospiti.
Coerentemente a tale processo di sviluppo abbiamo deciso di attuare un Sistema di Gestione Integrato per la
Sicurezza e l’Ambiente in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.
La nostra politica aziendale è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Conquistare una posizione di leadership nel mercato europeo dell’ospitalità all’aria aperta
Ampliare le strutture e introdurre tecnologie sempre più innovative per distinguere, rispetto alla concorrenza,
i prodotti e i servizi che offriamo.
Diventare leader sul mercato in relazione alle prestazioni ambientali, riducendo i consumi, differenziando i
rifiuti e valutando attentamente ogni forma di impatto ambientale.
Garantire ai nostri lavoratori un ambiente di lavoro sano e sicuro, fornendo loro una formazione adeguata
con un continuo aggiornamento e mettendo loro a disposizione le strutture e le attrezzature più idonee.
Mantenere al massimo livello di efficienza tecnica e operativa le strutture e gli impianti.
Definire obiettivi e programmi di miglioramento continuo tenendo conto delle esigenze e del ruolo di
Collaboratori e Clienti, delle aspettative degli Ospiti e della collettività, dei cambiamenti legislativi, delle
evoluzioni della tecnologia e del contesto economico.
Per raggiungere questi importanti obiettivi, la Direzione si adopera affinché l’organizzazione e quanti
lavorano per suo conto agiscano per:
- diffondere a livello aziendale ed extra aziendale, anche con la diffusione del presente documento, una
filosofia di qualità dei servizi offerti, di tutela dell’ambiente e garanzia della sicurezza, affinché sia compresa
l’importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
- utilizzare la migliore tecnologia possibile al fine di ottimizzare le risorse umane, le prestazioni aziendali e
ridurre gli impatti ambientali, coinvolgere in modo attivo i gestori dei servizi verso le questioni ambientali e
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di sicurezza sul luogo di lavoro.
Tutto il personale, ciascuno nell’ambito delle proprie responsabilità, deve impegnarsi a:
Perseguire gli obiettivi specifici assegnati dalla direzione, orientati al miglioramento continuo dell’erogazione
del servizio, delle performance ambientali e di sicurezza al fine di assicurare completa soddisfazione degli
Ospiti.
Operare nel rispetto della legislazione, dei regolamenti vigenti e dei requisiti volontari sottoscritti legati alla
gestione ambientale e alla gestione della sicurezza, imponendosi traguardi sempre più ambiziosi per rendere
effettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni.
Prevenire l’inquinamento, gli infortuni e i danni alla salute dei lavoratori ricordando che la salvaguardia
dell’integrità del contesto naturale, delle condizioni originarie del territorio e della salute umana sono parte
essenziale dei nostri valori.
Facilitare il processo d’informazione anche verso gli Ospiti con un approccio improntato all’entusiasmo, alla
cordialità e allo spirito di collaborazione ed iniziativa.

Cavallino (VE), 20 Maggio 2019

Il Presidente Maria Tognana

Il Direttore Filippo Faggiotto

Copia del presente documento è esposta in tutti i luoghi frequentati dai lavoratori per una capillare
diffusione. La Politica è inoltre diffusa all’esterno tramite il sito internet della società.
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