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L’Amministrazione Comunale di Bibbona, consapevole del proprio ruolo e nell’ottica della salvaguardia 
dell’ambiente naturale all’interno del proprio territorio, della salute e della sicurezza dei cittadini, dei turisti e 
degli operatori locali, si impegna: 

• a soddisfare i propri obblighi di conformità e altre prescrizioni che l’organizzazione 
sottoscrive;  

• ad assicurare il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale per 
accrescere le proprie prestazioni ambientali; 

• a proteggere l’ambiente; 
• a prevenire l’inquinamento. 

Nell’ottica di realizzare i principi suddetti, il Comune di impegna a mantenere attivo e migliorare 
costantemente il Sistema di Gestione Ambientale sviluppato ai sensi del Regolamento 1221/2009/CE 
(modificato dal Regolamento1505/2017) e della norma UNI ISO 14001:2015 che, oltre a integrare le 
responsabilità inerenti la gestione sostenibile di tutti i componenti dell’Organizzazione, diffonda la necessità 
di assumere tale impegno a tutte le attività sue referenti presenti sul territorio. 

Tale impegno si concretizza, nello specifico, attraverso: 

1. L’identificazione, la promozione e il supporto a tutte le azioni e le iniziative orientate a uno 
sviluppo economico compatibile con l’ambiente, esercitate direttamente o attraverso il 
contributo e la collaborazione di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici con i quali il 
Comune intreccia e condivide relazioni, attività, obiettivi e impegni: 

• Inserendo la componente ambientale in tutti i processi pianificatori, decisionali e di gestione 
diretta, oltre che nell’intrattenimento dei rapporti con i terzi per le attività non direttamente 
controllate dall’Amministrazione Comunale; 

• Analizzando e valutando in maniera sistematica le attività, i prodotti e i servizi sviluppati in 
ambito locale che possano interferire con l’adeguato mantenimento della qualità dell’ambiente; 

• Favorendo la conoscenza e la sensibilizzazione degli utenti e degli operatori, sulle 
problematiche ambientali del territorio, secondo uno spirito comune di condivisione, 
cooperazione e orientamento alla ricerca di obiettivi e soluzioni a beneficio dell’intera comunità; 

• Promuovendo e supportando concretamente presso gli utenti e gli operatori iniziative pubbliche 
e private volte allo sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso adeguate e mirate forme 
di incentivo. 

2. Lo sviluppo di politiche di gestione e governo del territorio finalizzate alla valorizzazione e alla 
salvaguardia delle risorse ambientali e contribuire concretamente alla tutela della qualità 
ambientale del territorio, anche attraverso accordi di collaborazione con Comuni vicini. 

3. La conduzione delle proprie attività in modo razionale ed efficiente, minimizzandone l’impatto 
diretto sull’ambiente e i disagi per la comunità: 

• Controllando e riducendo gli impatti ambientali connessi alle attività svolte nell’operatività 
dell’Amministrazione Comunale; 

• Valutando e controllando gli effetti ambientali delle attività in corso sull’ambiente locale ed 
esaminando le incidenze rilevanti delle stesse attività sull’ambiente; 

• Valutando preventivamente gli effetti ambientali di tutti i nuovi processi ed attività; 

• Utilizzando le migliori tecnologie disponibili che siano attinenti alle varie attività del Comune e 
favorirne la diffusione tra le varie realtà presenti sul territorio; 

• Migliorando la gestione dei rifiuti prodotti sul territorio e promuovendo la raccolta differenziata e 
le opportunità di riciclo; 

• Incentivando il risparmio idrico, monitorando la qualità delle acque potabili / di balneazione e 
garantendo un servizio di depurazione delle acque rispondente ai fabbisogni della comunità; 

• Promovendo il risparmio energetico e favorendo l’utilizzo di fonti energetiche alternative; 

• Conducendo le proprie attività in modo razionale ed efficiente, minimizzandone l’impatto diretto 
sull’ambiente e i disagi per la comunità, mirando all’adozione di misure necessarie per prevenire 
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sprechi di energia e di altre risorse in generale; 

• Monitorando il livello di rumore, identificando situazioni critiche nell’ambito delle diverse aree 
previste dalla zonizzazione acustica e adottando misure idonee di contenimento; 

• Individuando le esigenze e le aspettative delle parti interessate (stakeholders); 

• Adottando iniziative di “green procurement” e favorendo i fornitori e/o appaltatori che operano 
nel rispetto dell’ambiente. 

4. Il soddisfacimento dei requisiti legali applicabili in ambito comunale, degli accordi volontari e di 
tutti gli altri obblighi di conformità con implicazioni ambientali sottoscritti dal Comune e, quando 
possibile, travalicare quanto strettamente regolamentato con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita e del lavoro. 

5. L’attribuzione di specifici compiti e relative responsabilità ai propri dipendenti, stanziando 
risorse adeguate e attivando iniziative di formazione e sensibilizzazione finalizzate alla 
maturazione di una cultura ambientale e allo sviluppo delle necessarie competenze e abilità 
professionali, nella consapevolezza che il raggiungimento di tali obiettivi è strettamente legato, 
oltre che all’appoggio dell’intera comunità, alla motivazione e al lavoro di tutto il personale che 
opera nell’Amministrazione Comunale. 

6. L’adozione e il mantenimento attivo del Sistema di Gestione Ambientale al fine di mettere in 
pratica interventi volti al miglioramento continuo, verificandone l’efficacia e riesaminando 
periodicamente le prestazioni in materia di ambiente. 

7.  La promozione della cultura dell’ambiente attraverso momenti d’informazione e formazione 
rivolti al personale del Comune di Bibbona e alla cittadinanza. 

 
Al fine di favorire l’armonizzazione degli interventi ambientali da parte delle varie imprese interessate e 

dare un punto di riferimento autorevole sullo stato dell’ambiente nel territorio comunale, l’Amministrazione 
Comunale si impegna a redigere periodicamente documenti ambientali da diffondere sul territorio. 

La presente politica, mantenuta attiva attraverso il processo di miglioramento continuo promosso dal 
Sistema di Gestione Ambientale, è adottata da tutto il personale del Comune di Bibbona ed è resa pubblica 
e diffusa in maniera comprensibile. 

 
 

 

                                                                                      Bibbona, lì 10/07/2018 

 


