Comune di Torriglia

POLITICA AMBIENTALE
L’Amministrazione Comunale di Torriglia, consapevole delle opportunità offerte dal proprio
territorio dal punto di vista ambientale, riconosce tra le priorità essenziali l’operare secondo
una politica orientata a coniugare la sostenibilità ambientale con lo sviluppo economico,
mirando inoltre a soddisfare le esigenze espresse e implicite dei destinatari delle attività e dei
servizi erogati;

ha ritenuto per questo indispensabile mettere in atto volontariamente un

Sistema di Gestione Ambientale in accordo con la norma UNI EN ISO 14001:2004.
Alla luce di queste considerazioni l’Amministrazione Comunale di Torriglia intende impegnarsi
durante lo svolgimento delle proprie attività a:



implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo
ai requisiti previsti dalla Norma ISO 14001:2004.



Operare in modo conforme alla normativa vigente in materia ambientale applicabile
all’Ente e a Regolamenti e altri requisiti ambientali volontariamente sottoscritti.



Individuare ed aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie
attività, prodotti e servizi, tendendo alla riduzione degli impatti ambientali derivanti da
tutte le proprie attività e su quelle sulle quali l’Ente ha potere di controllo e/o influenza.



Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e prevenire
ogni forma di inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione
di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori, appaltatori ed operatori economici.

A tale scopo L’Amministrazione Comunale di Torriglia ha individuato delle aree prioritarie di
intervento ponendosi i seguenti obiettivi:



Promuovere iniziative per la valorizzazione del patrimonio naturale



Avviare azioni e progetti per l’educazione ambientale e la partecipazione attiva dei
cittadini con particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni delle scuole



Monitorare i propri consumi di risorse e promuovere l’adozione di fonti energetiche
alternative



Mettere in atto iniziative volte alla eliminazione di qualunque fonte di inquinamento o
situazioni di degrado eventualmente presenti sul territorio



Favorire la cooperazione con gli altri Enti territoriali coinvolti nella gestione del territorio
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e con altri soggetti, anche del volontariato ambientalista, al fine di poter meglio
monitorare gli impatti ambientali diretti e indiretti insistenti sul territorio del parco.



Adottare criteri ambientali per le forniture di beni e servizi dell’ente e promuovere
protocolli d’intesa

per la promozione degli acquisti pubblici ecologici che coinvolgano

tutti gli altri Enti territoriali.



Responsabilizzare il personale interno e chi opera per conto dell’Ente verso le tematiche
inerenti la protezione dell'ambiente.



Adeguare, se necessario, i propri regolamenti in base all’adozione del sistema di
gestione ambientale



Curare e mantenere il territorio ponendo l’attenzione alla prevenzione dei fenomeni di
dissesto e di tutti i rischi di tipo idrologico e idrogeologico



Monitorare gli aspetti ambientali indiretti significativi associati alle attività di fornitori,
appaltatori e operatori economici e derivanti dalle loro prestazioni per l’Ente.



Monitorare e sensibilizzare al miglioramento la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, con
particolare attenzione all’incremento della raccolta differenziata



Monitorare e sensibilizzare al miglioramento la gestione del sistema idrico integrato



Adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni di
emergenza, con particolare riguardo alla prevenzione dell’emergenza incendi

Tutto il personale è tenuto a cooperare nell'attuazione di quanto delineato ed è invitato a
contribuire a perfezionare questo Sistema in modo continuo.
L’Amministrazione Comunale di Torriglia si impegna a discutere, ad approvare e riesaminare
periodicamente i contenuti della presente Politica, in funzione del raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
La presente Politica, una volta approvata, verrà diffusa a tutto il personale comunale, resa
disponibile al pubblico e a tutte le parti esterne interessate, in particolare il documento di
Politica Ambientale sarà reso pubblico e disponibile ai cittadini, ai turisti e a tutti gli interessati
anche mediante il sito Web www.comune.torriglia.net

Data: ______________
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Il Sindaco ______________

D.C.C. n. 15 del 10/07/2012
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