LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001/EMAS DEI BORGHI PIU’ BELLI
D’ITALIA DELLA REGIONE LOMBARDIA

La certificazione ambientale è un importante strumento verso la realizzazione dello sviluppo sostenibile,
vale a dire quella garanzia di crescita economica che non pregiudichi le stesse possibilità di sviluppo per le
generazioni future. La crescita di un territorio non può prescindere dalla salvaguardia delle proprie risorse
naturali. L’ambiente, troppo spesso visto come ostacolo allo sviluppo economico di un’area, può essere
invece assunto quale valore aggiunto. Uno sviluppo economico che sfrutta dissennatamente le risorse
naturali è in realtà uno sviluppo precario, destinato ad esaurire i propri effetti a breve termine e portatore di
conseguenze negative che ricadono sulle comunità locali.
Per far fronte ad un tale rischio si deve diffondere in tutti i territori la cultura dello Sviluppo Sostenibile e del
rispetto dell’ambiente come strumento di sviluppo.

Cosa significa ottenere la certificazione ambientale per il Comune?
ISO 14001 ed EMAS sono dei riconoscimenti, a livello internazionale, ottenuti
dall’organizzazione per il raggiungimento di risultati di miglioramento delle
proprie performances ambientali. Per un Comune, in particolare, significa
sviluppare una gestione attenta e costante del proprio territorio e dei servizi erogati
alla cittadinanza e ai turisti. Ottenere la certificazione ambientale è un processo
lungo che impegna l’amministrazione prima di ottenere il “bollino” e anche
successivamente per il suo mantenimento. Il Comune, durante il processo, soggiace
volontariamente al controllo di soggetti indipendenti pubblici e privati.

Cosa chiediamo al turista che trascorre le giornate in un Comune certificato per l’ambiente?
Anche la fruizione turistica di un territorio genera notevoli impatti ambientali, per questo al turista chiediamo
di avere cura del territorio in cui trascorre il proprio tempo.
1. Differenzia correttamente i tuoi rifiuti (e se hai dubbi chiedi agli abitanti del posto)
2. Non sprecare l’energia e l’acqua
3. Quando ordini nei nostri ristoranti, prova ad assaggiare uno dei piatti tipici del territorio
4. Muoviti in modo “lento”, prediligi la bicicletta o i piedi per muoverti sul territorio del borgo

5. Informati sull’ambiente, le tradizioni e la storia: un turista informato è un turista di qualità che
difficilmente reca danno all’ambiente

Le fasi della certificazione
Analisi
Ambientale

L’Analisi Ambientale è lo studio iniziale, sotto il profilo ambientale, dei
punti di forza e di debolezza del Comune e del suo territorio.

Aspetti
Ambientali

Fra gli aspetti ambientali principali figurano:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e
sottosuolo;
- consumo energetico e modalità di produzione di
energia;
- rifiuti
- stato delle strade
- arredo urbano e pulizia
- fornitori e appaltatori
- politica degli investimenti
- informazione ambientale

Diretti: sui quali il
Comune ha un
controllo
immediato

Indiretti: sui quali
il Comune non
può avere un
controllo
gestionale totale

La Politica Ambientale è il documento fondamentale con il quale il
Comune testimonia il proprio impegno verso la realizzazione dell’SGA.
Il documento contiene gli obiettivi generali; l’impegno a rispettare tutte
le norme del settore; a perseguire un costante miglioramento; a
comunicare con tutte le parti interessate; a predisporre le strutture e le
procedure necessarie per il riesame degli obiettivi fissati nel documento
stesso.

Politica
Ambientale

Programma
Ambientale

Il Programma Ambientale è la traduzione in obiettivi definiti, modalità,
risorse e tempi di realizzazione della Politica Ambientale

L’SGA si concretizza in un Manuale operativo dove vengono descritte tutte le
procedure, i processi e le risorse per mettere in atto, realizzare, sviluppare,
riesaminare e mantenere la Politica Ambientale.

Sistema di
Gestione
Ambientale

L’Audit Ambientale è uno strumento gestionale di verifica periodica
documentata ed obiettiva del rispetto della Politica Ambientale definita.

Audit

Dichiarazione
Ambientale
Prevista
solo per
l’EMAS

La Dichiarazione Ambientale è un documento pubblico con il quale il
Comune comunica gli aspetti e i problemi che sono stati affrontati,
come si è provveduto per risolverli e come si sta migliorando.
Costituisce uno strumento di dialogo serio e costruttivo con la
collettività, nonché un mezzo di pubblicità.

Verifica
La verifica è l’esame effettuato dall’Organismo terzo, il quale dichiara e
garantisce la conformità dell’SGA alle norme ISO ed EMAS

Certificazione ISO 14001 oppure Registrazione EMAS

