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La Politica Ambientale

della Citta’ di

I

l COMUNE DI SARZANA, inserito in un contesto territoriale di grande valore ambientale e paesaggistico corredato di un importante patrimonio artistico gestisce un territorio
ricco di attività artigianali, agricole e turistiche.
Lʼattenzione alla tutela ambientale si inserisce
pertanto in un contesto di tradizioni consolidate
e diffuse che hanno caratterizzato per secoli nella
nostra comunità il rapporto tra attività umana e
ambiente, e che si sono concretizzate in un uso
oculato, attento ed intelligente delle risorse messe
a disposizione dal territorio. Adottare un Sistema
di Gestione Ambientale non signiﬁca solo tutelare questo equilibrio, ma anche, e soprattutto,
valorizzare appieno gli aspetti rilevanti sotto il
proﬁlo storico, naturalistico, ed artistico impegnando lʼintera Amministrazione a porre in atto
programmi di sviluppo del territorio compatibili
con la sostenibilità ambientale e con le realtà
socio-produttive locali, ponendo le basi per un
percorso ﬁnalizzato a migliorare la qualità della
vita dei propri cittadini. Per dare concretezza e
fondamento al suo impegno, lʼAmministrazione
ha intrapreso un percorso volto allʼottenimento
della Certiﬁcazione UNI EN ISO 14001 che non
solo assicuri il rispetto della legislazione e della
regolamentazione ambientale applicabile, ma
consenta anche di conseguire un miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali, mirando
sempre alla prevenzione dellʼinquinamento. Per
questo il Comune di Sarzana si impegna, durante
lo svolgimento delle proprie attività, a:
• operare in modo conforme a tutte le leggi, i
regolamenti ambientali e altri requisiti sottoscritti ed applicabili a questa organizzazione e ad uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard
ambientali appropriati;
• individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed
impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi, valutando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività e da tutti
i nuovi processi su cui lʼAmministrazione comunale ha potere di controllo;
• perseguire il miglioramento continuo teso alla
riduzione degli impatti ambientali delle proprie
attività ed alla prevenzione dellʼinquinamento.
In tale ottica il Comune ha individuato una serie
di criteri ed obiettivi prioritari di politica ambientale da perseguire:
• assicurare la cooperazione con gli altri enti locali e di controllo insistenti sul territorio per il

monitoraggio, la tutela e la valorizzazione delle
risorse ambientali;
• garantire la comunicazione alle parti terze interessate dei programmi ambientali adottati, dei
traguardi raggiunti e degli impegni intrapresi per
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
• incrementare lʼattività di comunicazione ambientale verso cittadini e turisti;
• garantire risposte adeguate a reclami e/o sollecitazioni provenienti dallʼesterno in campo
ambientale, ponendo particolare attenzione alle
aree, attività, situazioni considerate a rischio;
• impostare i propri rapporti commerciali per
forniture, servizi e prestazioni dʼopera al rispetto, da parte dei contraenti, di modalità operative ecocompatibili ed adottare criteri ambientali
di Green Pubblic Procurement nellʼacquisto di
prodotti e servizi da parte dellʼEnte;
• monitorare i consumi di risorse energetiche
e naturali da parte dellʼEnte al ﬁne di limitare
i consumi, ove possibile e compatibilmente con
lʼattività svolta, e promuovere un corretto utilizzo di materie prime e di energia negli ufﬁci individuando anche fonti alternative ecocompatibili;
• collaborare con la Società che si occupa della
gestione del ciclo integrato dei riﬁuti al ﬁne di
migliorare il servizio di raccolta, separazione e
riciclaggio dei riﬁuti prodotti sul territorio;
• incentivare i residenti ad una raccolta differenziata dei riﬁuti ed allʼuso di prodotti e beni
derivanti da riciclo anche attraverso la predisposizione di apposite campagne di sensibilizzazione e promozione rivolte ai cittadini, ai turisti,
agli scolari, ai commercianti ed ai consumatori;
• attuare campagne di sensibilizzazione e
formazione dei dipendenti in merito alle tematiche
ambientali;
• tutelare la conservazione del paesaggio valutando la compatibilità paesaggistica dei progetti
di costruzione, ampliamento e recupero edilizio,
anche impostando la propria normativa urbanistica ad una politica di sostenibilità ambientale
del territorio;
• promuovere progetti ﬁnalizzati al rispetto di
criteri ambientali da parte delle attività produttive presenti sul territorio anche sostenendone
lʼadesione al sistema di ecogestione ed audit;
• Intraprendere in un prossimo futuro il percorso
di agenda XXI;
• Incidere, per quanto di propria competenza,

sugli aspetti ambientali indiretti per dare attuazione alla presente politica;
• impegnarsi a strutturare e dimensionare entro
breve una struttura organizzativa interna, individuando adeguate risorse umane e ﬁnanziarie
atte a supportare e gestire il Sistema di Gestione
Ambientale e ad individuare i mezzi e gli interventi necessari al miglioramento dei propri impatti ambientali signiﬁcativi;
• tenere informato il Consiglio Comunale, in
quanto organo di supremo indirizzo politico e
programmatico, sul presente e sui successivi
documenti programmatici di politica ambientale,
nonché sugli obiettivi relativi al miglioramento,
afﬁdando allʼorgano esecutivo il compito di tradurli in concreti traguardi operativi, opportunamente deﬁniti in termini temporali ed economici.
La presente Politica sarà diffusa a tutto il personale comunale e resa disponibile a tutte le parti
interessate attraverso tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei

Sarzana
Cos’è
la certiﬁcazione
ISO 14001?

Ecco a che
punto siamo

(Approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 137 del 5/09/05 e ratiﬁcato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 73 del
10/11/05).

Il vocabolario
della certiﬁcazione

La norma UNI EN ISO 14001:2004 è una norma internazionale ad adesione volontaria
che permette ad unʼorganizzazione di formulare una politica ambientale e stabilire
obiettivi tenendo conto delle prescrizioni legislative in materia e della realtà del territorio.
Con lʼadesione alla norma lʼamministrazione sarzanese ha scelto di attuare un sistema
di gestione ambientale con lʼobiettivo principale di sviluppare un equilibrato modello
urbano improntato ai criteri della sostenibilità ambientale in unʼottica di miglioramento
della qualità della vita dei cittadini e delle proprie prestazioni ambientali.
Il procedimento per ottenere la certiﬁcazione Iso prevede diverse fasi che iniziano
con unʼanalisi approfondita del territorio e delle attività gestite dallʼamministrazione,
continuano con la stesura di un manuale di gestione del sistema ambientale e con
lʼattivazione di procedure per il controllo degli impatti, positivi o negativi, generati dalle
varie attività svolte sul territorio e che si concludono con lʼesame del sistema da parte di
un ente qualiﬁcato.

Sarzana, sostenendo la visita ispettiva svolta dal RINA, lʼente deputato a veriﬁcare la
corrispondenza tra il sistema di gestione ambientale e la norma internazionale UNI EN
ISO 14001, ha superato il primo gradino del percorso che entro la prossima primavera
farà ottenere lʼambito riconoscimento ambientale. La certiﬁcazione ambientale del
Comune di Sarzana si inserisce in un progetto perseguito da 25 soggetti pubblici che
porterà alla certiﬁcazione ambientale UNI EN ISO 14001 o alla Registrazione Emas dei
comuni appartenenti al territorio della Val di Vara e della Val di Magra, di due Comunità
Montane territorialmente contigue e dellʼEnte Parco regionale Montemarcello Magra
potendo così assumere la connotazione di certiﬁcazione di “distretto amministrativo di
area vasta” quale primo esempio in ambito europeo.

Ambiente: è il contesto nel quale unʼorganizzazione opera, comprendente lʼaria, lʼacqua,
il terreno, le risorse naturali, la ﬂora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Aspetto Ambientale: è quella parte di unʼattività, di un prodotto o di un servizio svolto da
unʼorganizzazione, che può interagire con lʼambiente creando effetti positivi o negativi.
Impatto Ambientale: è qualunque modiﬁcazione dellʼambiente, negativa o beneﬁca, totale
o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di unʼorganizzazione.
Obiettivo Ambientale: è il traguardo di miglioramento che unʼorganizzazione decide di
perseguire in materia ambientale e che viene indicato nella Politica Ambientale.
Politica Ambientale: è la dichiarazione, fatta da una organizzazione, che fornisce uno
schema di riferimento per lʼattività, e per la deﬁnizione degli obiettivi e dei traguardi in
campo ambientale.
Miglioramento Continuo: è il processo di evoluzione del sistema di gestione ambientale
che consente di ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in
accordo con la politica ambientale dellʼorganizzazione.

