LA POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI POMARANCE
L’Amministrazione Comunale di Pomarance applica il sistema di gestione ambientale conforme alla norma
UNI EN ISO 14001 a tutte le attività comunali relativamente a: pianificazione e tutela del territorio, gestione
RSU ed igiene urbana, indirizzo e controllo delle risorse idriche, della rete fognaria e della depurazione
acque, gestione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare, gestione della viabilità, indirizzo e
controllo del servizio di polizia locale, istruzione e SUAP.
È obiettivo principale del Comune di Pomarance agire in modo che le proprie attività arrechino il minimo
danno all’ambiente, facendo propri i principi della tutela ambientale e perseguendo il miglioramento
continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
In particolare il Comune di Pomarance, anche sulla base dei risultati dell’Analisi Ambientale Iniziale,
intende:
1. Comunicare la presente Politica Ambientale a tutti i dipendenti comunali e renderla disponibile al
pubblico.
2. Individuare, in modo sistematico, gli impatti ambientali associati alle proprie attività e servizi;
sviluppare procedure per la valutazione delle performance ambientali e dei relativi indicatori.
3. Ottemperare sistematicamente a tutte le normative applicabili in campo ambientale.
4. Monitorare le attività di bonifica da amianto.
5. Monitorare e ridurre i consumi di energia e materie prime utilizzate nelle proprie attività, sia di
ufficio che esterne, anche impegnandosi nel recupero e riciclaggio, come alternativa allo smaltimento,
ove possibile.
6.

Impegnarsi nella promozione e implementazione di impianti ad energie rinnovabili.

7. Promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della differenziazione dei rifiuti,
migliorando i quantitativi di raccolta differenziata. Migliorare il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti e gestire il centro di raccolta comunale dei rifiuti in base al SGA di questo Ente
8. Condividere con le parti interessate le proprie esperienze di gestione ambientale.
9. valorizzazione delle risorse e del territorio e il miglioramento continuo della qualità della vita,
considerati valori guida per attuare scelte consapevoli di pianificazione territoriale, promuovendo
iniziative congiunte di tutela ambientale condivise anche con gli altri Comuni dell’Unione Montana e
con tutte le parti interessate valutando la prospettiva del ciclo di vita delle opere e dei piani
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