POLITICA
AMBIENTALE

Documento
gestionale

Comune di
Forte dei Marmi

Pag. _1_ di 1
Rev. _0__
Data 23/02/2018

Politica Ambientale del Comune di Forte dei Marmi
La consapevolezza dell’importanza che la salvaguardia dell’ambiente riveste per i cittadini, per le
categorie economiche e l’utenza turistica, ha spinto il Comune di Forte dei Marmi ad aderire volontariamente
alla norma UNI EN ISO 14001 e dal 2012 alla Registrazione EMAS secondo il Regolamento CE n. 1221/2009,
modificato con Regolamento UE n. 1505/2017.
L’Amministrazione Comunale sulla base della valutazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti,
derivanti dalle proprie attività e degli altri soggetti operanti sul territorio, individua i seguenti obiettivi prioritari
ai sensi della Norma ISO 14001:2015.
•

Attenersi a rispettare le leggi, i regolamenti ambientali e altri requisiti sottoscritti ed applicabili ed
uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard ambientali appropriati;

•

Intraprendere azioni tese al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e del Sistema di
Gestione Ambientale dell’Amministrazione Comunale;

•

Determinare i fattori interni ed esterni che influenzano le proprie prestazioni;

•

Comprendere le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate, compresi i portatori d’interesse;

•

Individuare e monitorare gli aspetti/impatti ambientali delle proprie attività, servizi, prodotti, su cui ha
potere di controllo o influenza;

•

Proteggere l’ambiente attraverso la prevenzione dell’inquinamento ed altri impegni specifici;

•

Privilegiare in sede di Pianificazione delle Alienazioni delle proprietà comunali, la cessione di aree già
edificate, effettuare una valutazione comparativa tra le aree potenzialmente cedibili, rivolgendo
particolare attenzione alla realizzazione di specifiche opere pubbliche a fronte degli introiti derivanti
dalle alienazioni stesse;

•

Agevolare percorsi viabilistici tendenti ad abbreviare i tragitti di ingresso ed uscita dal paese;

•

Incrementare i percorsi dedicati alla viabilità lenta;

•

Perseguire/attuare politiche di gestione e governo del territorio secondo la normativa vigente, in linea
con i paradigmi della certificazione;

Diffondere la propria Politica Ambientale a tutto il personale comunale e resa disponibile al pubblico e
a tutte le parti interessate.
Il Comune di Forte dei Marmi s’impegna inoltre nell’attuazione dei 10 presidi enunciati dalla “Carta di
Firenze”:
1.
Riduzione dell’impatto dei trasporti;
2.
Qualità della vita dei residenti;
3.
Qualità del lavoro;
4.
Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della destagionalizzazione;
5.
Tutela attiva del Patrimonio Culturale;
6.
Tutela attiva del Patrimonio Ambientale;
7.
Tutela attiva dell’identità delle destinazioni;
8.
Diminuzione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse naturali con particolare riferimento all’acqua;
9.
Diminuzione e ottimizzazione dei consumi di energia;
10.
Diminuzione e gestione dei rifiuti:
Per il conseguimento degli obiettivi della presente Politica Ambientale il Comune di Forte dei Marmi si impegna
a destinare annualmente un adeguato stanziamento che sarà definito anno per anno in fase di approvazione del
bilancio di previsione.
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