
POLITICA AMBIENTALE 

La maggior consapevolezza e il crescente interesse verso i problemi relativi all’ambiente hanno spinto il 
Comune di Carbonera ad inserire, già con la precedente Amministrazione, tra le proprie priorità, 
l’implementazione di un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento Comunitario 1221/09/CE 
EMAS III e alla norma internazionale ISO 14001:2015. 

Visto l’impegno prodigato fino ad ora per il conseguimento della certificazione ambientale (ISO 14001 ed 
EMAS) e considerato che l’obiettivo relativo all’ottenimento della certificazione ambientale è stato 
raggiunto nel 2014, questa Amministrazione Comunale, consapevole delle opportunità che possono 
derivare dall’utilizzo di uno strumento chiaro, efficace e trasparente, intende implementare il sistema di 
gestione ambientale, per valorizzare e gestire il proprio territorio. 

Il Comune di Carbonera ritiene fondamentale continuare ad adottare una politica di tutela e salvaguardia 
del proprio territorio, al fine di: 

- diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del rispetto dell’ambiente presso i cittadini, le 
scuole, le imprese; 

- favorire la gestione responsabile e sostenibile del territorio, attraverso l’integrazione della dimensione 
ambientale in ogni politica di governo locale; 

- incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti ambientali indiretti significativi e in particolare 
su quelli di fornitori e appaltatori. 

- mantenere inalterate le caratteristiche di pregio ambientale e di naturalità del proprio territorio; 

- migliorare il rapporto con i cittadini attraverso una maggior attenzione ai propri impatti ambientali; 

- assicurare il rispetto di leggi, regolamenti e normative ambientali e di tutte le prescrizioni che il Comune 
sottoscrive; 

- pianificare obiettivi e traguardi atti a perseguire un ragionevole, costante e continuo miglioramento 
delle prestazioni ambientali e della qualità della vita; 

- prevenire ogni forma di inquinamento adottando le migliori tecnologie economicamente disponibili. 

In particolare il Comune, per garantire il rispetto di tali principi, si pone i seguenti obiettivi prioritari: 

 incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e promuovere azioni per il risparmio e la riduzione dei 
consumi energetici e dei rifiuti; 

 promuovere e incentivare uno stile di vita più ecocompatibile, attraverso la realizzazione di opere e 
attività che portino ad una riduzione del traffico e ad una conseguente diminuzione degli spostamenti 
effettuati con mezzi privati;  

 agire, anche in sinergia con i Comuni contermini, per migliorare la qualità dell’aria con particolare 
riferimento al settore residenziale e del traffico veicolare 

 adottare strategie gestionali innovative nel settore dell’efficienza energetica degli edifici comunali anche 
mediante la partecipazione a progetti finanziati e/o sovvenzioni 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei traguardi 
ambientali prefissati, oltre a discutere e riesaminare periodicamente i contenuti della Politica Ambientale e 
a darne la massima diffusione affinché la stessa sia compresa ed attuata e sia resa disponibile a tutta la 
cittadinanza e a chiunque ne faccia richiesta. 
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