COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

Piazza Umberto I°, 1 - 17020 Tovo San Giacomo (SV)
DICHIARAZIONE DI POLITICA AMBIENTALE
Il comune di Tovo San Giacomo, che già da alcuni anni ha aderito alla norma volontaria UNI EN ISO
14001:2004 ed ha ottenuto la prima Certificazione del Sistema di gestione Ambientale nel marzo 2005,
ha riscontrato in tale metodologia un valido strumento utile sia al superamento della logica della
semplice conformità normativa, sia all’attivazione di un processo volto al miglioramento continuo della
gestione delle attività ambientali dirette o indirette.
Alla luce di tali considerazioni, l'Amministrazione comunale continua a mantenere attivo il suo impegno
per:
•

operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti ambientali e altri requisiti volontariamente
sottoscritti ed applicabili alla sua organizzazione;

•

ricercare il miglioramento continuo delle performance ambientali delle attività, prodotti e servizi di
propria competenza attraverso l’individuazione, l’aggiornamento e la valutazione periodica degli
aspetti/impatti ambientali associati;

•

adoperarsi

per

la

prevenzione

dell’inquinamento,

attraverso

la

responsabilizzazione

della

collettività, dei dipendenti, cittadini, fornitori ed appaltatori.
Il Comune di Tovo San Giacomo che si è impegnato a mantenere attiva la Politica Ambientale e
riesaminare periodicamente i propri obiettivi e traguardi ambientali, rinnova tale documento
riconfermando la sua intenzione di perseguire gli intenti già in essa evidenziati e di garantire l’adozione
e la conservazione di pratiche operative conformi a standard ambientali appropriati.
L’Amministrazione comunale di Tovo San Giacomo, a seguito dei risultati e delle evidenze rilevate
nell’implementazione e attuazione del suo Sistema di Gestione Ambientale, ed in riferimento alla
natura e dimensione delle proprie attività, prodotti e servizi e dei relativi impatti ambientali, per
continuare il percorso di raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende mantenere il perseguimento
dei seguenti programmi:
•

Tutelare le acque superficiali attraverso il potenziamento e la ristrutturazione della rete fognaria;

•

Ristrutturare

progressivamente

le

condotte

degli

impianti

di

acquedotto,

migliorando

la

manutenzione preventiva;
•

Controllare i consumi di risorse dell’Ente ad adottare criteri ambientali nella gestione delle proprie
forniture;

•

Incrementare le percentuali di raccolta differenziata attivando una nuova modalità di raccolta
"porta a porta" di tutti i rifiuti domestici e promuovendo campagne periodiche di sensibilizzazione
indirizzate ai cittadini e coordinandosi con il gestore del servizio per incentivare iniziative volte

all’ulteriore miglioramento, promuovendo inoltre analoghe iniziative per incentivare la riduzione dei
rifiuti;
•

Perseguire strategie mirate ad ottimizzare la viabilità del territorio creando nuovi parcheggi e
progettando nuovi percorsi pedonali sul territorio comunale;

•

Realizzare adeguati programmi di formazione ambientale per i propri dipendenti al fine di
responsabilizzarli nella gestione delle attività di competenza e coinvolgere attivamente il personale
ed i fornitori di beni e servizi nelle politiche ambientali dell’Ente;

•

Promuovere iniziative di comunicazione ambientale rivolte agli operatori economici, ai cittadini e
turisti ed operare attivamente per la diffusione di attività divulgative in materia ambientale presso
gli alunni delle scuole locali (primaria e dell'infanzia);

•

Promuovere l’adesione da parte di attività produttive insediate sul territorio alla norma UNI EN ISO
14001;

•

Integrare entro i propri strumenti di governo del territorio un’attenta disciplina volta alla
salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale ed alla prevenzione dall’inquinamento
(emissioni sonore, elettromagnetiche, risorse idriche, suolo e sottosuolo);

•

Individuare le potenziali emergenze ambientali e adottare le misure necessarie per ridurne gli
impatti ambientali;

•

Razionalizzare l’uso delle fonti energetiche e delle materie prime, preferendo laddove possibile fonti
rinnovabili ed incentivandone il loro sviluppo;

•

Incentivare l’uso sostenibile delle risorse mediante una politica degli acquisti "verdi" utilizzando, là
dove possibile tecnicamente ed economicamente, prodotti a basso impatto ambientale.

La presente Politica Ambientale è disponibile al pubblico presso l’Albo Pretorio, viene diffusa a tutto il
personale e a tutte le parti interessate nella gestione ambientale delle attività comunali, ed è
trasmessa su richiesta a tutti gli interessati.
Tovo San Giacomo, 07 marzo 2012
IL SINDACO
Dott. Alessandro ODDO

