COMUNE DI SALA MO NFERRATO
Politica Ambientale
Il Comune di Sala Monferrato, nel concorrere in modo attivo alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi della Comunità Europea, ha deciso di aderire al
Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS II), al fine di attuare un programma in
grado di perseguire uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.
Consapevole del profilo naturalistico in cui è inserito e dell’importanza di promuovere un
efficace sviluppo socio-economico della comunità, opera in accordo ai principi di tutela per la
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali attraverso un uso razionale del territorio.
L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza del proprio ruolo nella salvaguardia
dell’ambiente naturale e della salute e sicurezza dei propri Cittadini, s’impegna:
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alla piena osservanza di leggi, regolamenti e normative ambientali, cogenti e
volontarie, applicabili alle attività svolte e agli ambiti in cui opera, ed al
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
all’adozione di criteri per la prevenzione dell’inquinamento e l’uso razionale ed
efficiente delle risorse naturali, incentivando l’adozione di fonti di energia
rinnovabile;
alla promozione della partecipazione attiva dei propri dipendenti al Sistema di
Gestione Ambientale, sostenendo con risorse adeguate i compiti e le responsabilità
attribuiti al personale e promuovendo iniziative di formazione finalizzate alla
maturazione di una cultura ambientale;
ad intraprendere azioni coordinate con altri attori territoriali per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati in campo ambientale, monitorando periodicamente lo stato di
avanzamento dei traguardi intermedi;
ad incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti ambientali indiretti, al
fine di dare attuazione alla presente Politica Ambientale
migliorare la collaborazione tra le strutture dell’Amministrazione Pubblica per
accrescere l’efficienza dei Servizi Ambientali forniti alla popolazione e alle realtà
produttive;
condurre campagne di sensibilizzazione inerenti le problematiche ambientali verso la
cittadinanza e le imprese operanti sul territorio, in modo tale da favorire la diffusione
dei principi di rispetto ambientale e di sostenibilità dello sviluppo;
a programmare la propria attività ambientale per il raggiungimento di obiettivi e
traguardi con azioni anche coordinate al Programma Ambientale Territoriale.

In base ai principi sopra enunciati, l’Amministrazione Comunale si impegna ad attuare dei
Programmi Ambientali tramite un insieme integrato di linee di azione di seguito riportate:

· ideare e implementare un valido sistema di monitoraggio dei consumi delle risorse primarie
delle strutture occorrenti per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente che hanno una ricaduta
ambientale, al fine di una valutazione nel continuo delle prestazioni ambientali
dell’Organizzazione;
· favorire l’acquisto di materie prime e materiali in conformità con la politica del Green
Public Procurement;
· prevedere l’inserimento di prescrizioni, all’interno dei contratti di servizio e di forniture,
che garantiscano lo svolgimento delle attività svolte nel rispetto della Politica Ambientale
dell’Ente;
· garantire una efficace gestione delle attività istituzionali di autorizzazione e controllo
tramite una attenta pianificazione e uno snellimento procedurale;
· valutare la possibilità di incentivare iniziative di tutela ambientale attraverso la concessione
di agevolazioni di varia natura al mondo imprenditoriale, anche mediante convenzioni e
accordi tra Enti competenti;
· implementare la raccolta differenziata dei rifiuti privilegiando modalità di raccolta che
permettano di migliorare ulteriormente la percentuale di rifiuti differenziati;
· valorizzare la riduzione della produzione di rifiuti mediante la promozione di campagne
informative verso la cittadinanza e le imprese operanti sul territorio.
· promuovere le attività di verifica sul territorio nell’ottica della prevenzione
dell’inquinamento ambientale e per il mantenimento di uno sviluppo sostenibile.
L’Amministrazione Comunale, dopo aver identificato e promosso tutte le azioni orientate a
uno sviluppo economico compatibile con l’ambiente, si assicura che la stessa Politica
Ambientale sia compresa e attuata da tutte le parti interessate interne e che sia resa
disponibile al pubblico e diffusa agli interlocutori esterni.

Sala Monferrato, 20 febbraio 2009

Il Sindaco
(Saletta Claudio)

