La Politica Ambientale del Comune di Gavorrano
PRINCIPI GENERALI
I

Il Comune di Gavorrano persegue politiche di sviluppo che riequilibrino il rapporto tra
sfruttamento delle risorse e capacità rigenerative del pianeta, promuovendo politiche
di sviluppo sostenibile.
II. Il Comune di Gavorrano afferma e sostiene il diritto dei cittadini ad un ambiente naturale
integro e salubre, impegnandosi a perseguire il miglioramento continuo della qualità
della vita attraverso la riduzione delle incidenze ambientali e la prevenzione
dell’inquinamento.
III. Il Comune di Gavorrano si impegna a mantenere la conformità con tutte le leggi ed i
regolamenti vigenti in campo ambientale
A tale scopo il Comune di Gavorrano, ritiene necessario:
a. Dotarsi di supporti tecnici per politiche consapevoli implementando un sistema di
gestione ambientale;
b. Implementare processi di Agenda 21 al fine di creare luoghi e strumenti di
partecipazione pubblica attiva della cittadinanza al processo di miglioramento
ambientale;
c. Dotarsi di strumenti di gestione e controllo delle performance ambientali
implementando un Sistema di gestione ambientale conforme agli standard
internazionali (UNI EN ISO 14001) e Comunitari (Reg. CE 1221/09 - EMAS).
d. Introdurre a livello politico-decisionale e gestionale le fondamenta per un
miglioramento delle condizioni ambientali del territorio e per uno sviluppo locale
ambientalmente sostenibile;
OBIETTIVI DELLA POLITICA AMBIENTALE
Sulla base della valutazione degli aspetti ed impatti ambientali diretti ed indiretti derivanti
dalle proprie attività, prodotti e servizi, presenti e futuri, l’Amministrazione individua i
seguenti obiettivi prioritari:
1)

Operare in maniera conforme con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo
ambientale e con le prescrizioni di carattere ambientale sottoscritte dall’organizzazione
2)
Sensibilizzare e formare il proprio personale e stabilire dei criteri ambientali di
scelta delle
aziende fornitrici di prodotti e servizi allo scopo di attuare una
partecipazione attiva di tutti nel raggiungimento degli obiettivi della Politica Ambientale.
3)
Promuovere la conoscenza della Politica Ambientale a tutto il personale, nonché ai
cittadini, ai turisti e a tutti coloro che ne facciano richiesta.

4) Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale presso i cittadini, le scuole, le
imprese, i turisti, le associazioni ambientali, culturali e di ricerca, con il potenziamento
dei canali di diffusione ambientale;
5) Adottare, in collaborazione con gli altri Enti competenti, politiche di sensibilizzazione
finalizzate alla tutela e al risparmio della risorsa idrica;
6) Favorire la diffusione di pratiche di risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche
alternative;
7) Attivare le procedure di bonifica dei siti inquinati e degradati di competenza di privati ed
Enti Pubblici, con la definizione di un Piano di Azioni di vigilanza e sanzionamento;
8) Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella gestione delle proprie forniture;
stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi ambientali;
L’Amministrazione comunale provvederà a divulgare il documento della propria Politica
Ambientale a tutto il personale ed ai gestori dei servizi dell’Ente. Ai cittadini, ai turisti e a tutti
coloro che ne facciano richiesta, impegnandosi a far si che tale politica sia mantenuta attiva
nel tempo.

La presente Dichiarazione di politica ambientale è diffusa a tutto il personale comunale e
resa pubblica attraverso affissione in Albo Pretorio ed inserimento nel sito internet del
Comune.
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