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POLITICA AMBIENTALE 
 
L’Amministrazione Comunale di Loano, consapevole che la qualità dell’ambiente e del paesaggio 
rappresentano un patrimonio da valorizzare e da proteggere, intende perseguire una strategia di 
sviluppo sociale ed economico che risulti ambientalmente sostenibile e compatibile con il benessere 
dell’intera collettività. 
A tal fine, ritiene l’adozione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), regolamentato dalla normativa 
UNI EN ISO 14001:2015 quale metodologia operativa efficace ad instaurare un miglioramento continuo 
della gestione sulle componenti a forte impatto ambientale, indirizzando i propri obiettivi verso un 
percorso virtuoso di valorizzazione rispetto ambientale. 
Con la definizione di questo nuovo Documento di Politica Ambientale, l’Amministrazione enuncia i 
seguenti interessi prioritari da perseguire: 
• rispetto delle Leggi vigenti in materia ambientale e delle altre prescrizioni che l’Ente sottoscrive;  
• miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; 
• impegno a prevenire ogni forma di inquinamento;  
• valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali e turistiche di particolare rilievo o pregio;  
• conservazione dell’ambiente naturale marino e costiero;  
• armonizzazione fra le attività turistiche, commerciali e produttive con la vivibilità del territorio e la qualità 
della vita;  
• mantenimento di un dialogo continuo con le parti esterne interessate in relazione al Sistema di 
Gestione Ambientale; 
 
Attuabili attraverso le seguenti azioni fondamentali: 
1. Incentivazione la raccolta differenziata;  
2. Miglioramento il decoro urbano dell’ambiente costruito, preservare e valorizzare le aree naturalistiche 
nel territorio comunale;  
3. Preservazione dell’ambiente dall’inquinamento luminoso, acustico e dell’aria mediante gli strumenti 
dell’amministrazione comunale (regolamenti e piani comunali);  
4. Monitoraggio e razionalizzazione i consumi di risorse dell’ente; 
5. Mantenimento della gestione dei reclami e delle segnalazioni provenienti da tutte le parti esterne 
interessate, inerenti problematiche ambientali accogliendone esigenze e aspettative; 
6. Gestione in maniera ecosostenibile il patrimonio dell'Amministrazione comunale; 
7. Gestione efficace con le parti interessate coinvolte di ogni situazione di emergenza a carattere ambientalesono 
stati individuati seguenti ulteriori obblighi di conformità da perseguire: 
 
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. 
 
                                                 f.to  Il Sindaco 
          Luca Lettieri 

           


