Comune di Loano
(Provincia di Savona)
POLITICA AMBIENTALE
Il Comune di Loano, certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004 dal luglio del 2005,
ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale quale metodologia operativa finalizzata ad
instaurare un ciclo virtuoso di miglioramento della “qualità della vita”.
L’Amministrazione infatti, consapevole che l’Ambiente e il Paesaggio rappresentano un
patrimonio da valorizzare e proteggere, ha da sempre mirato alla ricerca della “Qualità”,
collegandola ai valori ambientali che caratterizzano il suo Territorio ricco di attrattive turistiche,
culturali ed enogastronomiche con una Popolazione sia residente, sia Turistica particolarmente
sensibile alle tematiche dell’Ambiente.
Con la definizione di questo nuovo Documento di Politica Ambientale, redatto ai sensi della
norma ISO 14001:2015, l’Amministrazione enuncia le linee comportamentali adottate per
portare avanti la Sua “missione ambientale” e rinnova non solo la volontà ad operare sempre
nel rispetto della conformità normativa, ma anche l’impegno al perseguimento di quel
miglioramento continuo che, applicato alla totalità degli aspetti ambientali, può rafforzare il
rapporto di fiducia con le Istituzioni, con i collaboratori e con i dipendenti.
Ancora una volta l’Ente si impegna quindi a:
• mantenere la conformità a tutte le normative, i regolamenti ambientali e le norme
volontariamente sottoscritte;
• a perseguire lo “sviluppo sostenibile” attraverso il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento e protezione
dell'ambiente;
• determinare i fattori interni ed esterni che influenzano le prestazioni ambientali;
• garantire una periodica revisione della valutazione dei rischi e delle opportunità finalizzata
alla determinazione delle migliori soluzioni di mitigazione degli impatti ambientali;
• comprendere le esigenze e aspettative di tutte le parti interessate compresi gli stakeholder;
• a individuare e monitorare gli aspetti/impatti ambientali delle proprie attività, servizi,
prodotti, su cui ha potere di controllo o influenza;
• a perseguire/attuare politiche di gestione e governo del territorio, con particolare
riferimento e attenzione alla gestione delle spiagge e del porto, in linea con i paradigmi
della Certificazione.
Inoltre, a seguito dell'analisi del contesto e delle parti interessate, sono stati individuati
seguenti ulteriori obblighi di conformità da perseguire:
1. impegno continuo nelle attività di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione delle
parti interessate quali residenti turisti e stakeholder circa le regole di svolgimento della
raccolta differenziata;
2. coinvolgimento di tutte le parti interessate sul tema del rumore esterno (disturbo della
quiete) attraverso l'impegno ad individuare modalità regolatorie e tecnologiche adeguate;
Le azioni fondamentali da mantenere attive saranno dunque:
1. Monitorare e razionalizzare i consumi di risorse dell’ente;
2. Attuare interventi sistematici per la conservazione e la salvaguardia del Territorio Comunale;
3. Mantenere attiva la gestione dei reclami e delle segnalazioni provenienti da tutte le parti
esterne interessate, inerenti problematiche ambientali accogliendone esigenze e
aspettative;
4. Monitorare la creazione e la gestione delle infrastrutture nell’ottica dello Sviluppo
Sostenibile;
5. Continuare nell’opera di informazione e sensibilizzazione degli operatori economici presenti sul
Territorio, per l’introduzione di politiche ambientali e per la diffusione dei sistemi di gestione
ambientale al fine di stabilire un giusto equilibrio tra salvaguardia dell’ambiente e crescita economica;
6. Gestire in maniera ecosostenibile il patrimonio dell'Amministrazione comunale;
7. Gestire efficacemente con le parti interessate coinvolte ogni situazione di emergenza a carattere
ambientale.

Comune di Loano
(Provincia di Savona)
Questa Amministrazione si impegna a discutere e riesaminare periodicamente i contenuti della
presente Politica, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e in funzione degli
eventuali cambiamenti che possono interessate l'Amministrazione e il suo contesto.
La presente Dichiarazione di Politica viene diffusa a tutto il personale comunale e resa
disponibile al pubblico e a tutte le parti interessate.
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