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POLITICA AMBIENTALE 

Il Comune di Guiglia da anni è impegnato nel perseguire politiche di sviluppo che mirano al 

riequilibrio del rapporto tra sfruttamento delle risorse e capacità rigenerative del territorio, e 

promuovere politiche di sviluppo sostenibile. Afferma e sostiene il diritto dei cittadini ad un 

ambiente naturale integro e salubre, impegnandosi a perseguire il miglioramento continuo della 

qualità della vita attraverso la riduzione delle incidenze ambientali e la prevenzione 

dell’inquinamento. Infatti nel suo percorso di sostenibilità il Comune ha intrapreso i seguenti passi 

fondamentali: 

- ha aderito alla Carta di Aalborg e al progetto Agenda 21 della Comunità Montana 

Appennino Modena Est adoperandosi per l’attuazione dei principi in essa contenuti. 

- In linea con le priorità individuate attraverso il Piano di Azione Locale ha conseguito 

nell’aprile 2006 la certificazione ambientale in conformità alla normativa UNI EN ISO 

14001:2004.  

- Riconoscendo la validità a l’efficacia di una gestione ambientale efficiente, trasparente e 

orientata al miglioramento, ha altresì conseguito nel marzo 2008 l’autorevole traguardo 

della registrazione del Sistema di gestione Ambientale secondo i requisiti del Regolamento 

CE EMAS. 

- Rimanendo ormai consolidati tali principi all’interno dell’istituzione, ha modificato lo statuto 

vigente inserendo tra le funzioni e finalità istituzionali il concetto di sviluppo sostenibile del 

territorio, impegnando così anche le Amministrazioni future a mantenere, in primis, la 

conformità con tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale, ed assumere un 

atteggiamento proattivo nei confronti dell’evoluzione della normativa nazionale, regionale e 

comunitaria.  

Per tradurre in azioni concrete tali propositi il Comune di Guiglia, ritiene necessario: 

- Mantenere e consolidare gli strumenti di gestione e controllo delle performance ambientali 

attraverso il Sistema di Gestione Ambientale conforme agli standard internazionali (UNI EN 

ISO 14001, Regolamento EMAS); 

- Assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati, risultati 

in campo ambientale; 

- Promuovere la partecipazione consapevole del proprio Personale e delle parti interessate a 

tutti i progetti dell’Amministrazione, in quanto condizione necessaria a conseguire gli 

obiettivi di miglioramento. 

 

OBIETTIVI 

 

Sulla base della valutazione degli aspetti ed impatti ambientali diretti ed indiretti derivanti dalle 

attività, prodotti e servizi, presenti e futuri, l’Amministrazione individua i seguenti obiettivi prioritari: 

- Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale presso i cittadini, le scuole, le imprese, i 

turisti, le associazioni e, in generale, a tutte le parti interessate al territorio di Guiglia, in uno 

spirito di collaborazione e di attenzione alle loro istanze ed aspettative; 

- Adottare strategie di controllo-studio-intervento per la riduzione dei rischi legati a possibili 

impatti ambientali e situazioni di emergenza; 
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- Intervenire attraverso politiche di controllo e riduzione dell’inquinamento atmosferico, al fine 

di contenere le emissioni in atmosfera di gas climalteranti, ad effetto serra e riduzione 

ozono 

- Adottare politiche di controllo della gestione ottimale del ciclo idrico integrato (depurazione, 

acquedotto, fognature), considerando l’acqua fonte primaria per la biodiversità e la qualità 

della vita e dell’ambiente 

- Adottare scelte per facilitare l’incremento della raccolta differenziata e migliorare la qualità 

del rifiuto affinchè possa essere riutilizzato, diventando un beneficio per la comunità e non 

un costo, nello spirito dell’economia circolare 

- Adottare nel contesto della pianificazione territoriale e di tutti i regolamenti comunali una 

politica rivolta ad uno sviluppo sostenibile  

- Favorire la diffusione di pratiche di risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche 

alternative e attuare strumenti di pianificazione energetica 

- Favorire il recupero di aree dismesse per una riqualificazione ambientale e il miglioramento 

della qualità urbana pubblica; 

- Rafforzare le sinergie con gli enti locali e i gestori nell’ottica di progetti di miglioramento 

ambientale sostenibili 

 

L’Amministrazione si impegna a verificare lo stato di avanzamento dei progetti ad essi collegati e a 

discutere e riesaminare periodicamente i contenuti della presente Politica Ambientale. 

 

Questo documento è diffuso a tutto il personale comunale e reso disponibile al pubblico. 

 

Il Sindaco 
 

DOTT. ING. IACOPO 
LAGAZZI 

 


