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La Politica
La registrazione EMAS nel Comune di Pineto si approssima al suo terzo rinnovo triennale.
In questi anni siamo riusciti ad acquisire una maggiore coscienza dell’influenza che sull’ambiente hanno le attività ed i processi direttamente e
indirettamente posti in essere dall’organizzazione.
Ma anche una maggiore consapevolezza che il Sistema di Gestione Ambientale, come strutturato, rappresenta lo strumento migliore ad offrire
garanzie ai fruitori di una efficace quanto efficiente gestione del territorio, impegna l’organizzazione verso il continuo raggiungimento di obiettivi
ambientali sempre più performanti e comunque in linea con le previsioni dettate dal Regolamento CE 1221/2009.
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;
◊ intraprendere azioni tese al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e del sistema di gestione ambientale dell’Amministrazione
comunale;
◊ diffondere la propria politica ambientale mediante comunicazione alle parti interessate;
ed in particolare tra gli impegni di carattere ambientale si impegna
• a supportare la gestire del ciclo integrato dei rifiuti prodotti nel territorio comunale senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente,
conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni;
• a supportare la gestire del ciclo idrico integrato nel territorio comunale secondo criteri di efficienza economica ed efficacia ambientale;
• a dare un impulso alle iniziative di utilizzo di fonti di energia rinnovabile e sostenere l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni di gas serra;
• a controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche, acustiche e dei gas in atmosfera;
• a potenziare la rete delle piste ciclabili per migliorare la mobilità sostenibile ed incentivare l’utilizzo della bicicletta;
• a tutelare la biodiversità incrementando le aree sensibili da proteggere;
• a promuovere la cultura ed il rispetto dell’ambiente mediante coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a partire da quelli in età scolare;
• a implementare i principi del Green Public Procurement (GPP) diffondendo la cultura della sostenibilità ambientale non solo a livello istituzionale
ma anche presso le scuole, le imprese e le diverse associazioni dislocate sul territorio;
• a 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 ambientale;
• a promuovere il coinvolgimento continuo del personale e della cittadinanza al rispetto dell’ambiente, attraverso iniziative interne di formazione e
campagne informative pubbliche.
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