
POLITICA AMBIENTALE 2022 

 
La nuova Amministrazione del Comune di Rottofreno, insediatasi nell’ottobre 2021, conferma pienamente 
gli impegni dell’Ente che da tempo ha posto al centro delle proprie politiche di sviluppo e di gestione del 
Territorio la salvaguardia e la tutela dell'Ambiente e ritiene certo imprescindibile portare avanti l'adesione 
al Regolamento EMAS, che impegna l'Amministrazione nel suo insieme, sia nella componente politica 
sia in quella tecnica, al pieno rispetto dell ‘Ambiente e alla promozione dello Sviluppo Sostenibile. 

 
L’Alta Direzione, in linea con il suo ruolo di Leadership, intende continuare a impegnarsi, con il supporto 
del Sistema implementato e certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015, all’ individuazione e 
alla realizzazione di percorsi strategici, volti al “miglioramento continuo” e alla crescita, anche attraverso 
la diffusione degli Input legati alla Registrazione EMAS, della conoscenza da parte di Tutti gli 
Stakeholder, dell’Ambiente, delle sue criticità e dei comportamenti indispensabili per la sua 
conservazione. 
L’Amministrazione dichiara di essere conforme a ogni parametro rispetto alle norme alle quali è soggetta 
e di voler operare sempre per mantenersi tale. 
L’Alta Direzione, che può contare sulla partecipazione fattiva di tutto il Personale che si è reso sempre 
pienamente disponibile ad applicare e far crescere il Sistema, mantiene la volontà di: 

 
 Promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti di ogni livello verso la protezione ambientale con 

programmi di formazione mirati; 
 Integrare entro i propri strumenti di governo del territorio un’attenta disciplina volta alla 

salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale ed alla prevenzione dall’inquinamento 
(emissioni sonore, elettromagnetiche, risorse idriche, suolo e sottosuolo); 

 Attivare e promuovere iniziative volte alla prevenzione di emergenze ambientali correlate 
all’assetto geologico ed idrogeologico del territorio; 

 Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella gestione delle proprie forniture (acquisti verdi); 
 Sensibilizzare i fornitori di servizi con risvolti ambientali; 
 Monitorare i consumi di risorse impegnandosi a valutare le opportunità di risparmio; 
 Potenziare la dotazione e la fruibilità delle aree a verde pubblico e favorire il miglioramento del 

verde nelle aree rurali; 
 Informare e sensibilizzare gli operatori presenti sul territorio per l’introduzione di politiche 

ambientali e/o sistemi di gestione ambientale; 
 Perseguire l’aggiornamento dei regolamenti comunali vigenti in campo ambientale; 
 Rendere di più facile diffusione il Documento di Politica Ambientale, rielaborandolo e 

mantenendolo attivo in un formato di più immediata lettura e comunicazione; 
 Attivare, all’interno dei Bandi e dei capitolati, linee comportamentali volte al rispetto 

dell’ambiente nell’espletamento del servizio richiesto; 
 Ricercare la collaborazione dei dipendenti attivando momenti di incontro e discussione delle 

problematiche/potenzialità del Sistema di gestione Ambientale per renderlo trasversale agli uffici; 
 Tenere monitorato il Servizio Rifiuti sia per verificarne la costante efficienza, sia per 

perfezionare ulteriormente i risultati della gestione; 
 Assistere e supportare il Cittadino nella gestione di tutte le problematiche ambientali di sua 

competenza, per il miglioramento della “Qualità della Vita”. 
 
Questa nuova edizione della Politica Ambientale, viene diffusa a Tutto il Personale, alle Parti Interessate, 
pubblicata sul sito internet e sarà aggiornata in caso di cambiamenti significativi, dell’introduzione di 
nuove attività, di evidenti modifiche nella valutazione degli aspetti/impatti e rischi e in occasione del 
rinnovo triennale della Certificazione. 


