IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001
Il Sistema di gestione ambientale è la parte del Sistema di gestione generale di un Ente, utilizzato per
sviluppare e attuare una propria politica ambientale nonché garantire una buona gestione dei propri
aspetti ambientali.
Gli aspetti ambientali di un Ente sono gli elementi delle attività o dei prodotti e servizi dell’Ente che
possono interagire con l’ambiente, modificandolo e generando quindi un impatto ambientale.
La norma ISO 14001 è una norma internazionale, ad adesione volontaria, in cui sono descritti i requisiti
del predetto Sistema di gestione ambientale.
Il Sistema di gestione ambientale del Comune di Varazze è applicato aa::

gestione delle attività e dei servizi svolti direttamente dall’amministrazione quali: pianificazione e tutela
del territorio, gestione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare, gestione della viabilità, servizio
di polizia locale, controllo e protezione civile, rete fognaria;
fognaria;

gestione indiretta: indirizzo e controllo della gestione degli RSU, delle risorse idriche, della depurazione
acque, delle spiagge
spiagge libere attrezzate comunali.
comunali.

Scopo di un Sistema di gestione ambientale, sviluppato secondo i requisiti della norma ISO 14001, è
quello di perseguire un progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali definendo degli
obiettivi di miglioramento ambientale.
Periodicamente l’Amministrazione Comunale individua e valuta la significatività degli aspetti ambeintali
del proprio territorio e definisce i rispettivi obiettivi di miglioramento.
Tali obiettivi vengono perseguiti attarverso la pianificazione di azioni che vengono costantemente
monitorate nel loro stato di avanzamento e nella loro efficacia.

Il processo previsto dalla Norma ISO 14001 per il
raggiungimento di tali obiettivi è rappresentato in
figura .
A fronte della Politica ambientale stabilita dal
Consiglio Comunale,

l’Amministrazione pianifica le

proprie attività di gestione ambientale individuando
sistematicamente gli aspetti ambientali connessi alle
proprie attività e servizi,

valutandone l’impatto

sull’ambiente, e definendo, dove necessario, obiettivi e
traguardi di miglioramento. Tutte le azioni necessarie al
raggiungimento di quanto prefissato, vengono quindi
attuate secondo prassi consolidate e procedure scritte

Figura: modello del sistema di gestione ambientale
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004.

coerenti con la politica ambientale.
Tutte le attività pianificate ed i risultati conseguiti sono sistematicamente verificati e almeno
annualmente riesaminati dall’Alta direzione in sede di Riesame della Direzione al fine di pianificare nuove
attività volte al progressivo miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del Comune.

