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Il Comune di Offida si è impegnato ad adottare un Sistema di Gestione Ambientale, che assicuri lo sviluppo del proprio
territorio in termini di sostenibilità e di qualità ambientale.
A tal fine l’Amministrazione con l’implementazione di un sistema di gestione ambientale ed il raggiungimento di alti
standard di qualità ambientale, previsti da norme e regolamenti ad adesione volontaria si impegna a:
• mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale applicabili in ambito
comunale;
• perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle passività ambientali delle attività ed alla
prevenzione dell’inquinamento;
• considerato che il territorio è una risorsa finita, sviluppare politiche di gestione e di governo del territorio
finalizzate alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse ambientali contribuendo alla tutela della qualità
ambientale del sistema territoriale così favorendo l’incremento della qualità della vita.
A tale scopo l’Ente, dopo aver condotto una approfondita Analisi Ambientale del proprio territorio e degli impatti
ambientali che possono derivare dallo svolgimento delle attività direttamente gestite e/o controllate dal Comune
stesso, ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi:
• Migliorare continuamente il Sistema di Gestione Ambientale soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella UNI
EN ISO 14001;
• Comunicare al pubblico le informazioni necessarie a descrivere gli effetti sull’ambiente delle attività gestite
e/o controllate dal Comune svolte all’interno del territorio comunale;
• Incoraggiare la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell’ambiente e realizzare
idonei ed adeguati programmi di informazione e formazione del personale;
• Promuovere una politica energetica comunale da Attuare attraverso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
prevalentemente impianti fotovoltaici al fine del raggiungimento dell’autosufficienza energetica del territorio
comunale rispettando però i valori del paesaggio tipico del Patrimonio storico e architettonico del territorio
• Incrementare la politica del risparmio energetico sia di energia elettrica che di gas per riscaldamento.
• Conoscere la gestione ambientale delle proprie Società controllate e dei propri fornitori ed appaltatori ed
influire sulle ricadute ambientali delle attività loro affidate per gli aspetti ritenuti significativi
• Valutare in anticipo gli impatti ambientali di nuovi impianti e/o delle modifiche degli impianti esistenti sul
territorio
• Sviluppare e mantenere in efficienza un Sistema Informativo Territoriale su base Gis al fine di premettere un
più rapido monitoraggio ed una più efficace e mirata pianificazione del territorio
• Aumentare la percentuale dei rifiuti differenziati sul totale della raccolta, contribuendo alla creazione e
rafforzamento di una consapevolezza e di un’educazione ambientale attraverso efficaci azioni informative e
dotazione di adeguate risorse e strumenti laddove necessari
• Sensibilizzare e migliorare la consapevolezza e l’informazione della collettività, e delle fasce giovani in
particolare, sul buon consumo di risorse idriche ed energetiche attuando un monitoraggio e controllo dei
parametri ritenuti significativi
• Svolgere attività divulgative/informative agli studenti delle scuole, ai cittadini e turisti, volte al rispetto
dell’ambiente
• Promuovere principi di risparmio energetico e incentivare l'edilizia sostenibile e a basso consumo energetico
attraverso la definizione di strategie, di formule incentivanti e l’introduzione di disposizioni normative
specifiche
• Migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi verdi urbani insieme a nuove forme di programmazione
partecipata per aumentare l’accessibilità degli spazi verdi e per garantirne la qualità e la sicurezza.
Il Comune di Offida si impegna a riesaminare periodicamente gli obiettivi ed i traguardi definiti attraverso attività
sistematiche (riesame della direzione ) e a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affinché
gli obiettivi della politica ambientale, definiti nel presente documento, vengano integralmente raggiunti.
La presente Politica Ambientale viene resa disponibile alla cittadinanza, diffusa a tutti coloro che operano per l’ente e
che hanno il compito di collaborare attivamente, per quanto di loro competenza, al miglioramento del Sistema
Gestione Ambientale.
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