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Politica Ambientale
del Comune di Isnello
Il Comune di Isnello, conscio che le responsabilità politiche di un’Amministrazione pubblica sono intimamente
connesse alla gestione del territorio che ricade sotto le sue dirette competenze e alla qualità della vita presente e futura
delle persone che lo abitano, e conscio del proprio ruolo di soggetto attivo nella pianificazione e gestione territoriale e
nel rilascio di autorizzazioni a valenza ambientale, intende avviare azioni per il miglioramento della gestione
ambientale delle sue attività.

Nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, il Comune di Isnello si impegna a:
 Prevenire l’inquinamento e tutelare le risorse naturali ed energetiche;
 Essere conformi alla legislazione e regolamentazione ambientale applicabile, impegnandosi altresì a fornire un
quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ed i traguardi ambientali;
 Promuovere la salvaguardia del paesaggio montano tipico della zona;
 Ottimizzare la tutela dei siti di interesse storico – culturale ed ambientale presenti sul territorio comunale e
valorizzare i prodotti tipici locali;
 Migliorare la conoscenza del contesto ambientale del territorio sovra-comunale;
 Individuare modalità e strumenti di promozione e diffusione dell’educazione ambientale tra i cittadini e dei
sistemi di gestione ambientale tra gli operatori economici del territorio;
 Promuovere la responsabilità del proprio personale verso la protezione dell’ambiente anche mediante programmi
di informazione e formazione, garantendo la partecipazione alla gestione ambientale;
 Incentivare la scelta di forniture di beni e servizi e adottare soluzioni tecniche e gestionali relativamente alle
proprie attività mirate al contenimento del consumo di risorse naturali ed energetiche della produzione di rifiuti
alla prevenzione di tutte le forme di inquinamento;
 Sensibilizzare le aziende del territorio all’adozione di strumenti volontari di gestione ambientale;
 Migliorare i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani sensibilizzando i cittadini alla riduzione dei rifiuti prodotti e ad
una loro elevata ed efficiente differenziazione.
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