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Ambiente: il Comune ottiene la certificazione
I
Il prestigioso riconoscimento concesso dal RINA dopo anni di lavoro. L‘ente ha iniziato un circolo virtuoso
l Comune di Sarza- tuoso” senza fine. Il punto
na ottiene la certifi- di partenza è il rispetto
cazione ambientale di tutte le leggi e le norISO 14001.
me di settore; questo ha
Il prestigioso traguardo permesso di individuare
che l’Amministrazione eventuali carenze. L’adocomunale ha raggiunto zione e la divulgazione
in questi giorni è il ri- della politica ambientale
conoscimento dell’im- e la predisposizione delle
pegno profuso da tutta procedure per la gestione
l’amministradei vari aspetGuastini:
zione nel corti ambientali e
è stata
so di questi
di tutta la doun’occasione
anni per ragcumentazione
di crescita
giungere livelli
necessaria ha
di eccellenza
consentito di indal punto di vista della dividuare i punti di forza
gestione ambientale. È e quelli di debolezza del
il RINA (Registro navale sistema, monitorando i
italiano) l’ente di certi- parametri ambientali, così
ficazione riconosciuto da acquisire una profonda
a livello internazionale conoscenza del territorio
e con molta esperien- e delle sue dinamiche,
za nel settore a cui si individuando le direttrici
è rivolto il Comune di di miglioramento verso le
Sarzana per ottenere quali saranno rivolte le atl’ambito riconoscimen- tenzioni e gli impegni neto. La certificazione del gli anni a venire.
sistema di gestione am- «È stato necessario ripenbientale ISO 14001 sta sare il modo di affrontare
infatti a significare che il i problemi relativi all’amComune di Sarzana si è biente e, più in generale,
impegnato al “migliora- alla gestione complessiva
mento continuo”: non è dell’Amministrazione - ha
perciò sufficiente il rag- detto l’assessore Guastini
giungimento dei traguar- – ma è stata un’occasiodi prefissati ma è neces- ne di crescita per tutto il
sario prevedere sempre personale e per gli amnuovi traguardi e porsi ministratori che si sono
sempre nuovi obiettivi impegnati per il successo
di miglioramento inne- dell’iniziativa. Non biscando un “circolo vir- sogna però dimenticare

che la certificazione ambientale è solo un punto
di partenza che impegna
l’Amministrazione a proseguire nella strada intrapresa e a fare sempre
meglio».Anche se l’ufficio ambiente ha svolto un
ruolo centrale ed è stato
certamente il più impegnato per il raggiungimento di questo traguardo, la
certificazione
ambientale si pone in maniera
trasversale, interessando
(chi più e chi meno) tutti
i settori dell’Amministrazione che, per la buona
riuscita del progetto, devono essere tutti coinvolti e partecipi. Si tratta
di un percorso che parte
da lontano e che è stato
compiuto insieme a molti
altri enti e con il coordinamento dell’Ente Parco
Montemarcello
Magra.
Per il raggiungimento di
questo obiettivo, il gruppo di enti coinvolti ha
pre disposto un progetto
che è stato valutato positivamente dalle Regione Liguria e si è piazzato al primo posto tra tutti
quelli presentati; questo
ha permesso di ottenere
finanziamenti dalla Comunità europea in grado
di coprire buona parte dei
costi necessari per la sua
realizzazione.
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