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POLITICA AMBIENTALE 
 

Il Comune di Sirolo, nella persona del proprio Sindaco Avv. Moreno Misiti, impegnato a 

svolgere responsabilmente le attività e servizi di competenza dell’amministrazione su tutto 

il territorio, riconosce la necessità di rendere visibile il suo impegno per la tutela 

dell’ambiente realizzando e mantenendo attivo un  Sistema di Gestione Ambientale 

conforme alla  norma UNI EN ISO 14001:2004. 

Il Comune di Sirolo si impegna pertanto a perseguire il miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni ambientali a mantenere la conformità di tutte le leggi e regolamenti 

riguardanti i propri aspetti ambientali. Ciò è ottenibile tramite il coinvolgimento sia delle 

funzioni comunali che di tutte le parti interessate (cittadini, turisti, appaltatori di beni e 

servizi, ecc). 

Tramite l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, il Comune di Sirolo si 

prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’Organizzazione 

con il vincolo dell’impegno a soddisfare gli interessi dei soggetti esterni (cittadini, turisti, 

parti esterne interessate,ecc); 

 Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi, tecnologici disponibili per 

prevenire l’inquinamento dell’ambiente (acqua, aria, suolo,ecc) attraverso la definizioni 

di idonei  programmi ambientali; 

 Prevenire qualsiasi forma di inquinamento attraverso un’attenta gestione delle attività 

dell’Organizzazione che possono avere influenza sull’ambiente, prevenendone i 

potenziali rischi ambientali;  

 Un’efficace e progressiva riduzione del consumo delle risorse naturali; 

 Individuare annualmente obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni 

ambientali,  

 Controllare l’andamento dei  programmi ambientali e comunicarne i risultati attraverso il 

Riesame della Direzione; 

 Il continuo rispetto delle leggi e regolamenti ambientali applicabili alla realtà comunale; 
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 Migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti, promovendo un turismo volto a tutelare il 

territorio. 

In questa logica, il Comune si impegna ad assicurare che: 

 l’efficacia del Sistema di Gestione Ambientale nel perseguire gli obiettivi ambientali 

prefissati sia valutata e monitorata attraverso l’individuazione di idonee metodologie di 

monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento dei processi che possono avere 

impatti significativi sull’ambiente; 

 tutte le funzioni comunali siano adeguatamente formate/addestrate sulle problematiche 

ambientali e sugli impatti ambientali che derivano dalla loro attività; 

 le parti esterne interessate quali cittadini, turisti,  ecc siano sensibilizzati  verso il 

rispetto e la tutela dell’ambiente; 

 la Politica ambientale sia diffusa al personale interno e a tutte le parti interessate. 

 

Nel  Riesame del Sistema di Gestione Ambientale i rappresentanti del consiglio comunale   

si impegnano ad analizzare il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati ed 

eventualmente a definirne dei nuovi.  

 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) nella persona dell’Arch. 

Mario Maraschioni, ha il compito di attivare , mantenere e migliorare il Sistema di gestione 

Ambientale  in questione.  

 

 

 

Sirolo, 28/06/2009 

          

 
 
 


