COMUNE DI LAVAGNA

POLITICA AMBIENTALE
La Politica Ambientale del Comune di Lavagna costituisce lo strumento fondamentale di indirizzo
dell'Amministrazione Comunale affinché, nelle scelte di programmazione e gestione del territorio
tenga nella dovuta considerazione gli aspetti ambientali e le aspettative manifestate da cittadini,
turisti ed operatori economici nei confronti dell’ambiente, anche in questo delicato momento di
passaggio.
Attraverso l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale, sviluppato secondo le indicazioni della
norma ISO 14001, il Comune si impegna:


ad assicurare il rispetto della conformità normativa e di ogni altro impegno volontariamente
sottoscritto in materia ambientale;



a realizzare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, agendo sugli aspetti
che possono determinare possibili impatti;



a promuovere nei dipendenti, nei collaboratori e nei fornitori di servizi una maggiore
sensibilità nei confronti dell’ambiente, anche attraverso specifiche attività di informazione e
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali collegate ed influenzate dalle proprie mansioni.

Concretamente, l’Amministrazione indirizzerà i propri sforzi verso un miglioramento ambientale
complessivo del territorio gestito, da realizzarsi attraverso:


il potenziamento del servizio di gestione rifiuti al fine di incrementare la quota di materiale
avviato a recupero, riducendo progressivamente i quantitativi di rifiuto indifferenziato
conferito in discarica



la revisione del Progetto di Utilizzazione delle aree demaniali marittime al fine di rendere il
litorale più fruibile alla collettività prevedendo una migliore accessibilità per i diversamente
abili e introducendo una spiaggia libera con accesso consentito anche ai cani



la prevenzione di fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali acqua, suolo e aria
attraverso una puntale attività di sorveglianza



la messa in sicurezza delle aree a maggior rischio di dissesto con interventi di regimazione
delle acque e di consolidamento



l’efficientamento energetico delle proprietà comunali attraverso la riqualificazione edilizia ed
impiantistica e il ricorso a fonti di energia rinnovabili



la promozione della partecipazione della cittadinanza a progetti ed iniziative di
sensibilizzazione ed educazione in materia ambientale anche attraverso progetti partecipati
finalizzati al mantenimento di riconoscimenti quali la Bandiera Blu per la qualità delle acque

di balneazione, le Spighe Verdi per la valorizzazione dei territori rurali e il Patto dei Sindaci
per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
La Politica Ambientale è diffusa a tutto il personale e ai collaboratori dell’Ente affinché ne
condividano i principi e resa disponibile a tutte le parti interessate mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune e affissione negli uffici pubblici.
Lavagna, 11 maggio 2017
La Commissione

