
PPoolliittiiccaa  AAmmbbiieennttaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VViillllaannoovvaa  dd’’AAllbbeennggaa  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSAAVVOONNAA  

  

Il Comune di Villanova d’Albenga dopo l’adesione nel 2001 alla Carta di Aalborg,  ha intrapreso nel 2005 un percorso 

attivando un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti previsti dalla norma ISO 14001 e ottenendo nello stesso 

anno la Certificazione Ambientale. Certificazione che di anno in anno è stata riconfermata al nostro Comune da parte 

dell’Istituto di certificazione CERTIQUALITY. 

Oggi, dopo importanti risultati conseguiti nella gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza di 

svolgere un servizio di pubblico interesse atto a soddisfare le esigenze della collettività, si propone di continuare a gestire gli 

aspetti ambientali delle attività e servizi di propria competenza e a controllare quelli delle attività/servizi svolti da terzi, 

ricercando sempre le migliori tecnologie disponibili e proporzionalmente alle risorse economiche comunali.  

Con l’intenzione di tradurre in azioni concrete tali intenti e garantire, nello svolgimento delle proprie mansioni, l’adozione di 

pratiche gestionali conformi a standard ambientali appropriati, l’Amministrazione comunale si impegna a mantenere la 

conformità giuridica e a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, nella logica di ridurre e 

prevenire l’inquinamento.  

Il Comune si impegna ad individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali (diretti ed indiretti) derivanti dalle 

attività, prodotti e servizi di propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul territorio, su cui può esercitare un’influenza, 

valutando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività e da tutti i nuovi processi. 

In riferimento alla natura e dimensione delle proprie attività, prodotti e servizi e degli impatti ambientali da questi generati, 

l’Amministrazione comunale ASSUME L’IMPEG%O di:  

 

1. Prevenire fenomeni di inquinamento del suolo e del sottosuolo attraverso il controllo costante del territorio; 

2. Promuovere iniziative di comunicazione ambientale rivolte ad operatori economici, i cittadini e turisti volte anche a 

promuovere l’adesione da parte di attività produttive insediate sul territorio alla norma UNI EN ISO 14001; 

3. Migliorare la gestione del sistema idrico integrato attraverso il controllo sistematico del gestore del servizio e 

favorendo interventi strutturali adeguati a garantire la buona qualità delle acque distribuite e la corretta depurazione 

dei reflui fognari; 

4. Ottimizzare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani ai fini dell’incremento dell’attuale percentuale di raccolta 

differenziata;  

5. Incrementare gli “acquisti verdi” dell’Ente;  

6. Contenere i consumi di energetici dell’Ente, attraverso interventi strutturali e comportamentali adeguati;  

7. Adeguare gli strumenti di supporto alla gestione delle emergenze ambientali e di protezione civile.  

 

L’ Amministrazione si impegna a discutere, ad approvare e riesaminare periodicamente i contenuti della presente Politica 

ambientale, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

La presente Politica, una volta approvata, verrà diffusa a tutto il personale comunale, resa disponibile al pubblico e a tutte le 

parti interessate ed affissa all’Albo Pretorio. 

 

 Il Sindaco di Villanova d’Albenga 

          Domenico CASSIANO 

 

Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/11/08 


