
 

    POLITICA AMBIENTALE 
       Comune di Rivisondoli 
               Provincia di L’Aquila 

 

Il Comune di Rivisondoli, nell’ambito della promozione della tutela ambientale del proprio territorio, 

della sensibilizzazione della popolazione in merito alle tematiche ambientali e della prevenzione 

degli inquinamenti, ha definito le linee guida ambientali al fine di migliorare il proprio livello di 

prestazione ambientale, tenendo sotto controllo gli impatti che l’Amministrazione può esercitare 

mediante le proprie attività e i propri servizi, svolti direttamente e/o affidati a terzi, coerentemente 

con la legislazione ambientale vigente e con le altre prescrizioni applicabili.  

A tale scopo, ha sviluppato un modello di gestione della propria struttura e delle proprie attività 

basato sulla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004. 

Valori fondamentali, che ispirano ogni atto del Comune, sono: 

 l’impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che 

l’Amministrazione sottoscrive e che riguardano i propri aspetti ambientali e il regolare controllo 

del loro aggiornamento; 

 la promozione e il miglioramento della consapevolezza, della comprensione e della sensibilità 

ambientale di tutti i collaboratori e di tutti i cittadini; 

 la costante verifica e la diminuzione, quando possibile, degli effetti sull’ambiente delle proprie 

attività, assicurando il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 

 il coinvolgimento degli attori locali, della popolazione e degli appaltatori in una gestione 

ambientale sostenibile e consapevole; 

 il controllo preventivo degli effetti ambientali significativi di nuove attività; 

 l’eliminazione o la riduzione dell’inquinamento ambientale mediante l’utilizzo delle migliori 

tecniche disponibili nella misura in cui ciò sia economicamente attuabile e tenendo conto 

dell’efficienza economica derivante dall’applicazione di tali tecniche; 

 l’attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali;  

 l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento e di incidenti di natura ambientale ed il 

contenimento dei conseguenti danni; 

 la crescita in conoscenza e competenza del personale operante nell’Amministrazione, le cui 

attività provocano/possono provocare un impatto significativo sull’ambiente; 

 la ricerca di un dialogo aperto con il pubblico e con le altre parti interessate in materia 

ambientale. 

Il raggiungimento di qualsiasi obiettivo non può prescindere dal rispetto di tali valori, principi e linee 

guida da parte di ogni funzione e di ogni dipendente del Comune. 

 

Comune di Rivisondoli, 1 giugno 2006         

          Il Sindaco  


