
 

 
 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 0267479254 - indirizzo e-mail info@quasercert.com)  

o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° H002 

     Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 MARINA DI VENEZIA S.p.A.  

 Sede Legale: Via Montello, 6 - 30013 Cavallino Treporti (VE)  

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 

Nell’unità operativa di: 
 

Via Montello, 6 - 30013 Cavallino Treporti (VE)  

Per le seguenti attività:  
 

Sviluppo ed erogazione di servizi di accoglienza agli ospiti nell’ambito del turismo all’aria aperta: 
piazzole, bungalow, case mobili, appartamenti; servizi collegati all’ospitalità quali: intrattenimento, 

parco acquatico, spiaggia, ristorazione, bar ed esercizi commerciali (EA 30) 

 
La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 

Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 
 

 
 

Data prima emissione 
20/10/1998  

 
 

 
 

Data Emissione corrente  
n° 10 del 22/06/2022 

Data di scadenza  
29/12/2024 

_________________________ 
Presidente C.d.A. 

Quaser Certificazioni S.r.l. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui  
al presente certificato, contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.  

(telefono 0267479254 - email info@quasercert.com) o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° AH001 

     Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 MARINA DI VENEZIA S.p.A.  

 Sede Legale: Via Montello, 6 - 30013 Cavallino Treporti (VE)  

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 

UNI EN ISO 14001:2015 

Nell’unità operativa di: 
 

Via Montello, 6 - 30013 Cavallino Treporti (VE)  

Per le seguenti attività:  
 

Sviluppo ed erogazione di servizi di accoglienza agli ospiti nell’ambito del turismo all’aria aperta: 
piazzole, bungalow, case mobili, appartamenti; servizi collegati all’ospitalità quali: intrattenimento, 

parco acquatico, spiaggia, ristorazione, bar ed esercizi commerciali (EA 30) 

 
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico RT-09 ACCREDIA 

 
La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 

Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 
 

 
 

Data prima emissione 
26/10/1999  

 
 
 
 

Data Emissione corrente  
n° 10 del 22/06/2022 

Data di scadenza  
24/10/2023 

_________________________ 
Presidente C.d.A. 

Quaser Certificazioni S.r.l. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui  
al presente certificato, contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.  

(telefono 0267479254 - email info@quasercert.com) o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° S086 

     Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 MARINA DI VENEZIA S.p.A.  

 Sede Legale: Via Montello, 6 - 30013 Cavallino Treporti (VE)  

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 

UNI ISO 45001:2018 

Nell’unità operativa di: 
 

Sede Amministrativa: Via Martiri della Libertà, 13 - 35137 Padova (PD) 
Sede Operativa: Via Montello, 6 - 30013 Cavallino Treporti (VE) 

  Sede Operativa: Via Montello, 25A - 30013 Cavallino Treporti (VE)  

Per le seguenti attività:  
 

Sviluppo ed erogazione di servizi di accoglienza agli ospiti nell’ambito del turismo all’aria aperta: 
piazzole, bungalow, case mobili, appartamenti; servizi collegati all’ospitalità quali: intrattenimento, 

parco acquatico, spiaggia, ristorazione, bar ed esercizi commerciali (EA 30) 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 
Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

 

 
 

Data prima emissione 
26/04/2017  

 
 

 
 

Data Emissione corrente  
n° 5 del 22/06/2022 

Data di scadenza  
25/04/2023 

_________________________ 
Presidente C.d.A. 

Quaser Certificazioni S.r.l. 


