Parte II - Il sistema di gestione ambientale

1. Descrizione
Il Sistema di Gestione Ambientale di un’Organizzazione è una parte della gestione complessiva
della stessa che, sviluppato sulla base dei requisiti del Regolamento CE 1221/2009, consente
di esaminare gli aspetti ambientali generati dalle attività poste in essere, definire una propria
politica ambientale e attraverso l’attivazione del circolo virtuoso del miglioramento continuo,
pianificare le azioni, realizzarle, verificare i risultati raggiunti e decidere se mantenere o
modificare le decisioni adottate in fase di pianificazione.
Un aspetto fondamentale, che contraddistingue il sistema di ecogestione comunitario, rispetto
ad altri standard ambientali è il peso che viene dato alla comunicazione.
Ciò si concretizza attraverso l’elaborazione di una dichiarazione ambientale pubblica,
convalidata da verificato indipendenti e attraverso un dialogo continuo con il pubblico e le parti
interessate.
Per rendere efficace il Sistema di Gestione Ambientale è necessario istituire un sistema di
attribuzione di responsabilità chiaro e dettagliato.
Il Comune di Pineto ha nel proprio sistema identificati tali responsabilità:
9 la Direzione Generale (DG): rappresentata dal Sindaco, il quale definisce la politica
ambientale, nomina il rappresentante della direzione ed il responsabile del sistema di
gestione ambientale. Effettua il riesame periodico della direzione;
9 il Rappresentante della Direzione (RD) e Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale (RSGA): garantisce la corretta gestione del Sistema di Gestione Ambientale
provvedendo all’aggiornamento di tutta la documentazione. Ha il ruolo di coordinamento
e collegamento tra la struttura organizzativa e l’organo politico e riferisce alla direzione
sull’andamento del Sistema;
9 la Giunta Comunale (GC): approva la politica ambientale, gli obiettivi, traguardi,
programmi e la dichiarazione ambientale ;
9 i Responsabili di Area (RA): formano il gruppo di lavoro che garantisce l’acquisizione
dei dati necessari al mantenimento del sistema. Partecipano all’elaborazione del
programma ambientale.
L’attuale sistema di gestione ambientale del Comune di Pineto, certificato ISO UNI EN
14001:2004, contempla le seguenti attività: gestione diretta, indiretta ed associata delle attività
e dei servizi di rilevanza ambientale svolti sul territorio comunale. Gestione diretta:
Pianificazione Generale e Settoriale compreso il rilascio di autorizzazioni, Protezione Civile,
Gestione e Manutenzione degli immobili e dei mezzi di proprietà, Manutenzione degli immobili
e dei mezzi di proprietà, Manutenzione della rete viaria di competenza comunale, Gestione
delle aree a verde e degli impianti di illuminazione pubblica, Polizia Municipale, Mensa
scolastica e Scuolabus. Gestione indiretta di attività svolte da terzi mediante: controllo sulla
gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, pianificazione e controllo di
raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento/recupero dei r.s.u., controllo della progettazione e
realizzazione di opere pubbliche, controllo attività del mattatoio. Gestione associata delle
attività di Protezione Civile, il tutto viene meglio esplicitato nella Parte III.
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- comunicazione;
- documentazione SGA;
- controllo delle
documentazione;
-controllo operativo.

- sorveglianza e misurazioni;
- non conformità, azioni
correttive e preventive;
- registrazioni;
- audit del SGA.
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2. La Politica
La consapevolezza dell’importanza che la salvaguardia dell’ambiente riveste per i cittadini e

• gestire il ciclo idrico integrato nel territorio comunale secondo criteri di efficienza economica

l’utenza turistica ha spinto il Comune di Pineto ad aderire volontariamente alla

ed efficacia ambientale;

implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale che fosse conforme ai criteri dettati dal

• dare un impulso alle iniziative di utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

Regolamento CE n 761/2001 e della norma UNI EN ISO 14001:2004,
Alla scadenza del primo triennio di questo positivo traguardo raggiunto, è stata acquisita una
maggiore coscienza dell’influenza che sull’ambiente hanno attività e processi direttamente e

• sostenere l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di
gas serra;

indirettamente posti in essere dall’organizzazione.

• potenziare la rete delle piste ciclabili per migliorare la mobilità sostenibile ed incentivare

Una maggiore consapevolezza che il Sistema di Gestione Ambientale, come strutturato,

l’utilizzo della bicicletta;

rappresenta lo strumento migliore ad offrire garanzie ai fruitori di una efficace quanto efficiente

• tutelare la biodiversità incrementando le aree sensibili da proteggere;

gestione del territorio, impegna l’organizzazione verso il continuo raggiungimento di obiettivi

• implementare i principi della contabilità ambientale e degli acquisti verdi diffondendo la

ambientali sempre più performanti e comunque in linea con le previsioni dettate dal nuovo

cultura della sostenibilità ambientale non solo a livello comunale ma anche presso le scuole, le

Regolamento CE 1221/2009.

imprese e le diverse associazioni dislocate sul territorio;

Con la propria politica ambientale, il Comune di Pineto in via generale intende:
◊ attenersi e rispettare le leggi, i regolamenti ambientali e altri requisiti sottoscritti ed applicabili
ed uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard ambientali appropriati;

• gestire in maniera sostenibile le spiagge potenziando le azioni preventive rivolte alla difesa
del mare, primaria risorsa del territorio pinetese, per sostenere uno sviluppo economico basato
sulla gestione sostenibile del patrimonio marino, adottando criteri per il miglioramento della
qualità delle acque, della costa, dei servizi e delle misure di sicurezza e dell’educazione

◊ intraprendere azioni tese al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e del sistema

ambientale;

di gestione ambientale dell’Amministrazione comunale;

• promuovere il coinvolgimento continuo del personale e della cittadinanza al rispetto

◊ diffondere la propria politica ambientale mediante comunicazione alle parti interessate;

dell’ambiente, attraverso iniziative interne di formazione e campagne informative pubbliche.

ed in particolare tra gli impegni di carattere ambientale si impegna a:

Pineto lì 29.06.2010

• gestire il ciclo integrato dei rifiuti prodotti nel territorio comunale secondo criteri di efficienza
economica ed efficacia ambientale, ponendo una maggiore attenzione sulla riduzione della
produzione di rifiuti;
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