COMUNE DI DOLCEACQUA

POLITICA AMBIENTALE
Il Comune di Dolceacqua, sede della Presidenza dei Paesi della Bandiera Arancione,
condivide con detta associazione no-profit l’obiettivo primario “di rispetto, di salvaguardia e
di divulgazione delle qualità e della risorse ambientali, paesaggistiche e artistiche e
storiche del territorio”.
In particolare il Comune si impegna, sotto il diretto controllo del Rappresentante della
Direzione, ad applicare il Sistema di Gestione Ambientale ed individuare così gli
aspetti/impatti ambientali ed i rischi derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi ed
esercitare il commisurato potere di controllo ed influenza necessari a mitigare e monitorare i
relativi impatti.
L’Amministrazione ha deciso di intraprendere il percorso della Certificazione
Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 consapevole dell’importanza del
rispetto della normativa applicabile, nell’ottica del miglioramento continuo delle performance
ambientali e con l’intenzione di perseguire uno sviluppo di tipo sostenibile, ossia “atto a
soddisfare le necessità delle attuali generazione senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare le proprie”.
Il Comune di Dolceacqua si prefigge l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali
prodotti nell’erogazione dei servizi e nella gestione delle attività di sua diretta competenza, ma
altresì di attuare una attenta politica di controllo nei confronti delle attività affidate a terzi e di
coinvolgimento e sensibilizzazione verso la cittadinanza responsabile della condizione del
territorio.
Per l’Amministrazione Comunale l’ottenimento della Certificazione ambientale
rappresenta un punto di partenza di fondamentale importanza su cui concentrare la propria
attività futura di crescita del paese, attuabile attraverso la valorizzazione delle qualità naturali
di cui il territorio comunale è di per sé dotato, attivandosi affinché si sviluppi nella
popolazione residente e in quella in visita una coscienza delle capacità e delle potenzialità che
l’ambiente circostante offre, ed un conseguente rispetto di esso.
Il Comune si impegna a mantenere attiva la presente Politica e a diffonderne i contenuti ed
individua come prioritari i seguenti obiettivi:


Operare in modo conforme alla normativa applicabile a codesto Ente e a regolamenti

e altri requisiti ambientali volontariamente sottoscritti;


Individuare e aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti da attività, prodotti
e servizi sulle quali l’Amministrazione Comunale ha il dovere e il potere di controllo
e/o di influenza;



Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali per
prevenire eventuali forme di inquinamento;



Coinvolgere in interventi e progetti di sostenibilità ambientale la popolazione, ed in
special modo i bambini delle scuole, nel convincimento che la coscienza ecologica
delle persone debba essere formata dai piccoli e nutrita costantemente da adulti;



Promuovere iniziative e progetti finalizzati al risparmio energetico;



Favorire l’incremento dell’offerta di ricettività turistica a basso impatto;



Promuovere l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso la continua
sensibilizzazione dell’utenza all’utilizzo del sacchetto multimateriale e all’attivazione
di nuovi eventuali servizi;



Recuperare i percorsi sentieristici e valorizzare la conoscenza del territorio e la
“fruizione del verde”;



Conservare e valorizzare il patrimonio naturale, paesaggistico,

storico e

architettonico;


Collaborare con Enti esterni, quali Scuole, Corpo Forestale dello Stato, Protezione
Civile, Associazione Alpini, Legambiente, ecc. per realizzare iniziative di
sensibilizzazione ambientale, progetti didattico-educativi e azioni mirate sul territorio.



Impostare la propria attività di pianificazione conciliando la tutela dell’ambiente con
lo sviluppo economico e sociale della comunità, attraverso l’introduzione di norme
che garantiscano la tutela e il rispetto dell’ambiente;



Eseguire interventi di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti comunali,
affinché tutti possano dare il proprio contributo al mantenimento dell’efficienza del
sistema di gestione ambientale stesso;



Razionalizzare l’utilizzo dei materiali di consumo degli Uffici, privilegiando, ove
possibile, l’acquisto di prodotto riciclabili e biodegradabili (“acquisti verdi”).
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