
1. Ufficio del Direttore
 

7. Settore per 
gli alberghi 

e la ristorazione
 

9. Settore per i negozi
2. Servizio per la protezione, 

manutenzione, 
conservazione, promozione 

e utilizzazione 
del Parco Nazionale

 

Consiglio di 
Amministrazione 

8. Settore per
 la manutenzione, 

le questioni tecniche e 
l’infrastruttura comunale 

6. Servizio per 
gli affari comuni

 

4. Servizio per il ricevimento, 
la guida, l'informazione e 
il trasporto dei visitatori e 

del trasporto interno
 

3. Servizio marketing 
e vendite

 

5. Servizio per gli affari 
economico-finanziari

 

4.1. Dipartimento per 
il ricevimento, la guida, 
l'informazione dei visitatori
 

4.2. Dipartimento per 
il trasporto dei visitatori 
e il trasporto interno
 

2.2. Dipartimento dei sistemi ecologici 
boschivi 

8.1. Dipartimento per 
la tecnica operativa
 

2.3. Divisione per la manutenzione 
dell'infrastruttura e dell'orticultura

 

2.4. Dipartimento per il controllo, la protezione 
e la conservazione del Parco Nazionale
 

5.2. Dipartimento per 
la contabilità 

5.3. Dipartimento per 
la pianificazione e l'analisi 

6.1. Dipartimento per 
le questioni legali, 
dei quadri lavorativi 
e generali 

6.2. Dipartimento per 
il controllo interno
 

6.3. Dipartimento per 
l'acquisto e 
l'immagazzinamento
 

6.4. Dipartimento per 
l'informatica e le 
telecomunicazioni
 

2.1 Centro scientifico-professionale 
"dott. Ivo Pevalek”
 

4.3. Dipartimento Centro 
ricreativo sportivo
 

5.1. Dipartimento per 
le finanze 

7.1. Hotel Jezero
 

7.2. Hotel Plitvice-
Bellevue
 

7.3. Ristorante Lička 
kuća – Buffet Slap – 
MPO Vučnica
 

7.5. Hotel Grabovac e 
Autocamp Korana
 

7.6. Ristorante Poljana – 
MPO Kozjačka draga – 
Rapajinka – Flora – 
Kupalište - Labudovac

 

7.7. Unità di 
preparazione di carne 
e di suoi derivati 

7.8. Lavanderia
 

9.1. Negozio 
“Robni centar Mukinje”
 

9.2. Negozio “Korana”
 

9.3. Negozio “Grabovac”
 

 
9.4. Negozio “Borje”
 

9.5. Negozi di souvenir 
e vendita esterna
 

7.4. Ristorante Borje
 

2.1.1 Divisione per l’Ecologia 
delle acque 

2.1.2. Divisione per l’ecologia 
della flora e fauna 

2.1.3. Divisione per la conservazione 
del patrimonio culturale 

2.1.4. Divisione per la presentazione 
del Parco Nazionale 

6.1.1. Divisione per la protezione 
sul lavoro 

6.1.2. Divisione per la protezione 
antincendio 

6.1.3. Divisione per la protezione 
dei beni 

2.3.1. Divisione per la manutenzione 
di sentieri e passerelle 

2.3.2. Divisione per la manutenzione 
delle zone erbacee 

2.3.3. Divisione per il mantenimento 
della pulizia del Parco 

8.1.1. Divisione per 
la manutenzione tecnica 

8.1.2. Divisione per il riscaldamento 
e la manutenzione degli edifici  

8.1.3. Divisione per 
l’approvvigionamento idrico e 
le acque reflue
 

8.1.4. Divisione per 
la manutenzione edile
 

8.1.5. Divisione di falegnameria

 

Schema dell'organizzazione interna dell'Ente Pubblico 
Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, gennaio 2013.

 


