Parte IV - Comunicazione e partecipazione

1. La Comunicazione Ambientale
Un ruolo fondamentale nel mondo della registrazione EMAS
è riservato all’aspetto della comunicazione ambientale
intesa come la veicolazione delle informazioni ambientali
contenute
nella
dichiarazione
ambientale
di
un’organizzazione.
L’informazione e la comunicazione ambientale
rappresentano una preziosa risorsa per il raggiungimento di
obiettivi strategici, che non possono essere realizzati senza
il coinvolgimento di tutti gli attori principali, sia appartenenti
all’organizzazione che alla comunità locale.
Tuttavia perché la comunicazione sia efficace, è necessario
che si arrivi ad un linguaggio comprensibile tanto agli
addetti ai lavori che alla cittadinanza.

La comunicazione pubblica in campo ambientale, soprattutto con l’adesione ai sistemi volontari di gestione ambientale, viene ad
assumere un forte ruolo propulsivo nell’adozione di comportamenti volti alla tutela dell’ambiente che spesso portano anche al
miglioramento della salute collettiva.
In particolare il Comune di Pineto ha preso coscienza negli ultimi anni della necessità di predisporre una più adeguata attività di
comunicazione pubblica ed istituzionale, partendo proprio da una nuova impostazione della dichiarazione ambientale.
La strategia che l’ente vuole attuare nel futuro della comunicazione ambientale è articolata in tre fasi:
 comunicazione ambientale: come informazione costante per il cittadino sullo stato dell’ambiente in cui vive;
 educazione ambientale: informazione sulle problematiche ambientali curate in chiave educativa ai diversi livelli della
comunità locale;
 comunicazione emergenziale: quella relativa alla gestione delle emergenze.

Significatività: l’aspetto, diretto, è significativo in quanto, elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
elencati nella dichiarazione ambientale non ancora ben sviluppato.

Obiettivo 1
Piano di comunicazione
Azioni Programmate
Azioni

Responsabilità

Risorse

Scadenze

Indicatori

Passaggio dell’attuale S.G.A. cartaceo ad
D’Evangelista Donato (R.A. Tecnica) - D’Argenio Stanislao
informatico con scambi di dati ed informazioni in
In economia
31/12/2010
100%
(R.S.G.A.)
rete intranet e internet
L’obiettivo 1 è stato parzialmente raggiunto avendo avviato le procedure per la revisione del sistema. La scadenza dell’azione programmata viene riformulata al 31/12/2011.
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