POLITICA AMBIENTALE
L’Agenda XXI invita gli Enti Locali a definire ed adottare
piani di azione per lo sviluppo sostenibile in
collaborazione con tutti i settori della comunità (cittadini,
associazioni di categoria, gruppi di interesse).
Il Comune di Sanremo, è pronto oggi ad accettare
quest’invito ed intende avviare
un processo di
coinvolgimento
formativo-culturale
da
attuare
trasversalmente tra la popolazione, gli operatori del
territorio, le scuole, per attivare
azioni volte allo
“Sviluppo Sostenibile”
L’Amministrazione Comunale di Sanremo che , nell’ottica
di favorire il miglioramento della qualità della vita e della
competitività del Territorio, ha scelto di impostare la
gestione delle attività e dei servizi di propria competenza
nella logica della protezione dell’Ambiente,
ha
identificato nel Sistema di gestione Ambientale certificato
secondo
la Norma UNI EN ISO 14001:2015 ,
introdotta su base volontaria, uno
strumento efficace
per
darsi concretamente l’obiettivo di favorire
l’ottimizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista
ambientale della propria Organizzazione.
Il Comune, con l’introduzione di questo Sistema , si
prefigge quindi di sempre meglio perseguire, non solo il
rispetto dei limiti imposti dalle leggi, ma anche il
raggiungimento di “performance ambientali” sinergiche al
miglioramento continuo ed alla creazione di un rapporto
nuovo e di fiducia con le Istituzioni , con il pubblico , con
i dipendenti e con i collaboratori.
Per sviluppare
politiche di gestione e governo del
sistema territoriale finalizzate alla tutela ed alla
valorizzazione delle risorse ambientali, il Comune di
Sanremo conferma quindi il suo
intendimento
ad
operare in modo continuo e proporzionato alla sua
natura, e alle sue risorse impegnandosi a:
q

q

q

q

Mantenersi conforme alla normativa applicabile ,ai
regolamenti e agli altri requisiti ambientali
volontariamente sottoscritti;
Perseguire il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali e prevenire eventuali forme
di
inquinamento,
anche
attraverso
la
responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini,
turisti, dipendenti, fornitori ed appaltatori;
Promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti di
ogni livello verso la protezione ambientale e
realizzare adeguati programmi di formazione in
merito per responsabilizzarli nelle proprie attività;
Individuare e aggiornare gli aspetti ed impatti
ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e
servizi, indicando a priori gli impatti derivanti da

tutte le nuove attività o modifiche di quelle
esistenti, sulle quali l’Amministrazione Comunale ha
potere di controllo e/o influenza;
q
Individuare i possibili rischi connessi alla gestione
delle varie attività ambientali , intesi come
scostamento positivo o negativo dai risultati attesi;
q
Stabilire obiettivi ambientali misurabili, definiti sulla
base dell’identificazione degli aspetti ambientali
significativi
dell’individuazione
dei
rischi/opportunità, compatibili con le risorse umane
ed economiche a disposizione dell’Ente;
q
Svolgere attività di formazione/sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali indirizzate al cittadino, al
turista ed alle scolaresche per creare una cultura di
rispetto dell’ambiente;
q
Promuovere
ulteriormente
l’incremento
della
raccolta differenziata dei rifiuti;
q
Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella
gestione delle proprie forniture (acquisti verdi);
q
Monitorare sistematicamente i consumi di risorse
dell’Ente impegnandosi a valutare le opportunità di
risparmio
e
privilegiando
l’uso
di
energia
rinnovabile;
q
Garantire la salvaguardia del patrimonio naturale
attraverso azioni coordinate con la popolazione e
con le scuole;
q
Informare e sensibilizzare gli operatori presenti sul
territorio per l’introduzione di politiche ambientali
e/o sistemi di gestione ambientale per uno sviluppo
sostenibile, inteso come giusto equilibrio tra
salvaguardia dell’ambiente e crescita economica;
q
Promuovere
ed
incentivare
l’acquisizione
di
certificazioni ambientali ISO 14001 da parte degli
operatori economici operanti sul territorio anche
nell’ottica
della
valorizzazione
del
turismo
ecosostenibile;
q
Introdurre il concetto di “Sostenibilità” anche nella
gestione degli eventi sul Territorio.
Questo Documento dovrà rappresentare
una nuova
opportunità di conoscenza e controllo sugli indirizzi
dell’Amministrazione in merito ala gestione delle attività
ambientali, da diffondere al pubblico ed essere volto a
soddisfare le esigenze della collettività.
Questa Amministrazione si impegna a discutere, ad
approvare e riesaminare periodicamente i contenuti della
presente Politica, in funzione del raggiungimento degli
obiettivi prefissati e della definizione di nuovi.
Sarà inoltre compito di codesta Amministrazione
organizzare e attuare la diffusione della
presente
Dichiarazione di Politica Ambientale, a tutto il Personale
Comunale e renderla disponibile al Pubblico e a tutte le
parti interessate.

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 14001:15

Il perseguimento dello
“Sviluppo Sostenibile”
attraverso una pianificazione e gestione
condivisa e sinergica fra tutte le realtà del
Territorio, ha spinto la Nostra
Amministrazione ad aderire alla Norma
Internazionale UNI EN ISO 14001:2015 che
richiede fra le altre azioni, la realizzazione di
vari step di comunicazione verso gli
Stakeholder.
Questo breve VADEMECUM che sottoponiamo
alla Vs/cortese attenzione costituisce un
primo spunto di comunicazione in merito a
corretti comportamenti ambientali.

DECALOGO DEL TURISTA
acqua sapone e detersivi
costano ed inquinano,
non sprecarli quando sei
a casa, in barca o allo
stabilimento balneare e
non sciacquarli in mare

getta nei cestini i
mozziconi di sigaretta
e i chewingum; i
mozziconi di sigaretta,
sono tanto inquinanti e
pericolosi per
l’ambiente e per la
salute quanto i rifiuti
industriali
l’ambiente più pulito è più
bello anche per i turisti, getta
sempre i rifiuti dentro i
cestini sia per la strada
che nei locali pubblici

effettua la raccolta
differenziata gettando
carta, plastica e vetro,
latta e batterie
esauste negli appositi
contenitori

a casa o nella struttura
che ti ospita, spegni tutte
le luci che non ti servono
e razionalizza l’uso delle
lavatrici, lavastoviglie e
climatizzatori per non
soffrire il freddo in
estate e il caldo in
inverno!;

contribuisci al risparmio di risorse naturali
evitando sprechi di acqua e di energia

utilizza la paletta e il
sacchetto per i bisogni
degli animali;

rispetta la tranquillità dei
residenti specialmente in
prossimità di ospedali o di
zone residenziali;

approfondisci la
conoscenza dei luoghi
dove passi le vacanze,
sia in merito alla
presenza di possibili
aree protette sia in
merito alla gestione
degli aspetti ambientali
praticata

applica e diffondi agli amici
questo DECALOGO
per diventare parte attiva del
“MIGLIORAMENTO

CONTINUO”

