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L’Amministrazione del Comune di Castel di Lucio è pienamente consapevole dell’importanza della
tutela ambientale e delle proprie responsabilità in materia.
Per tale ragione, l’Amministrazione individua come obiettivo primario da perseguire, la Certificazione
del Sistema di Gestione .
Le linee strategiche a cui si ispira l’azione dell’Autorità politica si pongono i seguenti obiettivi:
 • Rispettare le leggi statali regionali e provinciali di tutela dell’ambiente
 • Prevenire l’inquinamento ed azioni di controllo volte ad assicurarne l’attuazione.
 • Diffondere la cultura del miglioramento continuo a tutti i livelli della Struttura Comunale e
presso i Cittadini residenti ed i Turisti.
 • Pianificare la prevenzione dell’emergenza a fronte di calamità naturali e/o altri eventi
calamitosi.
 • Pianificare i progetti per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, con la
definizione e l’attribuzione delle responsabilità e risorse umane e tecniche necessarie.
 • Valutare in modo continuo lo stato di avanzamento delle attività ed il grado di
raggiungimento degli obiettivi.
 • Formare il personale della Struttura comunale sulle tematiche di tutela e valorizzazione

dell’ambiente e loro informazione sull’effetto delle loro attività sull’ambiente.
L’autorità politica si impegna pertanto a promuovere azioni per:
 • Prevenire l’inquinamento, ridurre la produzione di rifiuti e il consumo di risorse (materiali,
combustibili, energia) nelle attività dirette della propria struttura impegnandosi a ricercare
tutte le possibilità di riciclo delle risorse.
 • Rivedere continuamente le proprie politiche di gestione dell’Ambiente per recepire le
esigenze di miglioramento, in modo da rispettare, innanzitutto, le normative in vigore ed
assicurare il miglioramento continuo della performance ambientale anche in termini di costi
energetici.
 • Promuovere tra in Fornitori della Struttura Comunale la cultura del rispetto dell’Ambiente, e
richiedere nel contempo anche nel rapporto contrattuale l’evidenza del rispetto delle
prescrizioni in tale senso.
 • Coordinare gli interventi delle strutture sovra-comunali sulle risorse pubbliche e private
presenti sul territorio, per prevenire e/o minimizzare gli effetti di eventi calamitosi.
 • Mantenere e sviluppare le conoscenze professionali del Personale mediante una
pianificazione annuale degli interventi formativi in base alle individuate necessità di
conoscenza per lo svolgimento delle loro attività, in particolare per il personale incaricato di
svolgere le verifiche ispettive del Sistema di Gestione Ambientale.
L’attuazione concreta di queste azioni è resa possibile dallo sviluppo e dall’applicazione di un Sistema
di Gestione Ambientale che, conformemente alle richieste della norma UNI EN ISO 14001, costituisce
parte integrante della quotidiana gestione del Comune di CASTEL DI LUCIO.
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