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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. 159593-2014-AE-ITA-ACCREDIA 

Si attesta che / This is to certify that 

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

Via Discovolo - 19017 Riomaggiore (SP) - Italy 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09 

Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09 

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

(Riferimento al Supplemento “A” / Refer to Supplement “A”) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2014-08-29 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2014-08-29 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2017-08-29 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Luigi Bottos Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 



La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione. 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Supplemento “A” / Supplement “A” to Certificate No. 159593-2014-AE-ITA-ACCREDIA 

I servizi erogati dal ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE inclusi nella Certificazione sono i seguenti: 
The services supplied by ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE and included in the Certification are the following: 

Pianificazione, gestione e tutela del Parco Nazionale delle Cinque Terre attraverso la gestione diretta  
delle attività di conservazione, valorizzazione e sorveglianza del territorio e dell’Area Marina Protetta  

in coordinamento con le Autorità Competenti; raccolta rifiuti galleggianti per l’Area Marina Protetta. Coordinamento 
della ricerca scientifica, valorizzazione e conservazione della biodiversità.  

Comunicazione ambientale e promozione della mobilità sostenibile attraverso l’incentivazione del trasporto pubblico 
locale con finanziamenti e con la Carta Multiservizi.  

Gestione indiretta delle attività di conservazione e tutela del patrimonio rurale, agricolo – forestale  
e sentieristico; gestione dei centri di accoglienza e dell’ostello di Corniglia;  

raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti provenienti dall’Area Marina Protetta.  
Manutenzione degli immobili e dei relativi impianti tecnologici, degli automezzi e dei natanti.  

Ricerca scientifica e conservazione della biodiversità, attività di educazione, formazione ambientale  
e naturalistica (CEA) (Settore EA : 36 - 39) 

 

Planning, management, protection of the Cinque Terre National Park through the direct management of preservation, 
valorisation and surveillance activities of the Parks and the Marine Protected Area  

in coordination with the Competent Authorities; floating wastes collection in Marine Protected Area.  
Coordination of scientific research, valorisation and conservation of biodiversity.  

Environmental communication and promotion of sustainable mobility through the incentive of local public transport 
with fundings and Cinque Terre Card. Indirect management of conservation and protection activities of the rural, 

agricultural-selvicultural and hiking trails network heritage; management of tourist information offices and  
of the Corniglia hostel; collection and disposal of floating wastes coming from the Marine Protected Area.  

Buildings, related technological systems, motor vehicles and boats maintenance.  
Scientific research and biodiversity conservation, education activities, environmental  
and naturalistic training (Environmental Educational Center) (Sector EA : 36 - 39) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2014-08-29 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2014-08-29 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2017-08-29 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Luigi Bottos Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 


