POLITICA AMBIENTALE

Il Comune di Castelnuovo del Garda con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del
22.06.2010 ha deciso di aderire volontariamente al Regolamento Europeo EMAS e di
implementare un Sistema di Gestione Ambientale con l’obiettivo di adottare strategie rivolte al
rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente e comunicare a tutte le parti interessate il proprio
impegno che comprende, in primo luogo, il rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia
ambientale e l’attuazione di scelte finalizzate alla prevenzione all’inquinamento e al miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali.
L’Amministrazione è consapevole del ruolo primario svolto dal proprio personale nell’ambito della
tutela ambientale e si impegna a pianificare ed attuare una concreta e costante formazione
ambientale rivolta a tutti i dipendenti al fine di assicurare la loro competenza e consapevolezza
nella gestione degli aspetti ambientali.
Il Comune reputa inoltre necessario impegnarsi a stimolare la consapevolezza nell’ambito delle
tematiche ambientali attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione rivolte a tutte le parti
interessate, cittadini, turisti ed operatori economici e a coinvolgere attivamente gli operatori
economici del territorio promuovendo iniziative congiunte finalizzate al miglioramento della qualità
dell’ambiente.
Considerata la posizione geografica privilegiata e il patrimonio ambientale presente,
l’Amministrazione Comunale si è posta come obiettivo primario la valorizzazione delle risorse e del
territorio e il miglioramento continuo della qualità della vita che devono essere considerati come
valori guida per attuare scelte consapevoli di pianificazione territoriale e di gestione delle
patrimonio.
Gli obiettivi su cui questa Amministrazione vuole concentrare il proprio impegno sono:
progressiva implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti
del Regolamento EMAS applicato all’Amministrazione comunale;
ottimizzazione del consumo delle risorse naturali ed energetiche (con particolare
riferimento alle strutture ed al territorio di competenza);
pianificazione e attuazione di percorsi formativi specifici per i dipendenti comunali e, per le
pari interessate (es: incontri formativi e di sensibilizzazione ambientale con la cittadinanza,
con le associazioni, con i privati ecc….);
miglioramento della gestione delle acque reflue (fognatura e depurazione);
coinvolgimento dei fornitori nel processo di miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali;
coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate (associazioni…..) nel miglioramento
ambientale del territorio;
miglioramento della gestione dei rifiuti;
bonifica dei siti inquinati presenti all’ interno del territorio comunale.
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