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4 luglio 2014
Comunicato stampa
Castelnuovo del Garda ottiene la Registrazione Emas
Il Comune di Castelnuovo del Garda ha ottenuto la registrazione EMAS. Si tratta di
un prestigioso riconoscimento in materia ambientale rilasciato dal Comitato Ecolabel
e Ecoaudit del ministero dell´Ambiente al sistema di gestione ambientale sviluppato
all´interno di un´organizzazione.
La registrazione EMAS è una sorta di “first certificate” in ecologia che porta
Castelnuovo del Garda all´avanguardia in Italia e in Europa nell´attenzione
all´ambiente.
EMAS è l´acronimo di Eco Management Audit Scheme, ovvero Sistema di controllo e
gestione ambientale. È un sistema volontario al quale possono aderire tutte le
organizzazioni interessate a migliorare le proprie prestazioni ambientali.
La registrazione Emas è un importante riconoscimento a livello europeo conferito
alle organizzazioni che dimostrano concretamente la volontà e l’impegno nel
perseguire gli obiettivi della sostenibilità ambientale: riduzione degli impatti
negativi, prevenzione dell’inquinamento e miglioramento delle prestazioni
ambientali.
«Pur in un momento di difficoltà economica ─ spiega il consigliere delegato ad
Ecologia, Ambiente ed Energia, Roberto Oliosi –, l’Amministrazione continua nel suo
percorso finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile e la buona qualità delle
pratiche amministrative quali obiettivi per il miglior funzionamento della gestione
delle politiche relative all’ambiente. Siamo consapevoli che questo riconoscimento
non deve diminuire il nostro impegno sulle tematiche ambientali ma costituire un
punto di partenza per il miglioramento continuo della qualità della vita e dei servizi
ai cittadini».
Il progetto, avviato nel settembre 2010 con il supporto tecnico del Centro Studi
Qualità Ambiente del Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria dell’Università
di Padova, ha portato ad una pianificazione sistematica della gestione ambientale i
cui obiettivi sono contenuti nella “Dichiarazione ambientale” con verifica dei risultati
da parte dall’autorità pubblica competente.

«Le certificazioni ambientali si sono dimostrate uno strumento serio ed efficace e
non una semplice attestazione ─ precisa il Sindaco Giovanni Pere ─, per questo
intendiamo proseguire in questo processo che negli anni ci porterà sicuramente a
migliorare la qualità dei servizi e della gestione amministrativa del nostro Comune».

