Comune di
Champdepraz
POLITICA AMBIENTALE
L’Amministrazione Comunale di Champdepraz, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del
proprio territorio, ha individuato nell’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme
ai requisiti della norma UNI EN IS0 14001:2004 un efficace strumento per coordinare ed ottimizzare le
attività di pianificazione e gestione del territorio, quelle di tutela e valorizzazione dell’ambiente e delle
risorse naturali, nonché i servizi di carattere ambientale rivolti alla popolazione.
I principi generali su cui l’Amministrazione Comunale di Champdepraz intende basare la propria
azione nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale sono:

• il rispetto di tutte le normative e prescrizioni ambientali vigenti applicabili alle proprie attività/servizi
costituisce il punto di partenza del Sistema di Gestione Ambientale, e va tenuto costantemente
sotto controllo alla luce dell’evoluzione del panorama normativo e dei conseguenti adempimenti
connessi alle attività passate, presenti e future dell’organizzazione;

• l’incidenza sull’ambiente di ogni attività/servizio svolto sul territorio deve essere sistematicamente
valutata, controllata e, ove possibile, ridotta, nell’ottica di prevenire e/o minimizzare ogni forma di
impatto ambientale (anche se correlato ad eventuali situazioni di emergenza di origine antropica o
dovute a calamità naturali) e di perseguire il continuo miglioramento delle proprie prestazioni
ambientali, prediligendo le migliori tecnologie disponibili economicamente praticabili;

• il personale comunale, tutti gli operatori economici (con particolare riferimento a quelli del settore
turistico ed agricolo), la popolazione residente ed i turisti devono essere opportunamente
sensibilizzati ed informati sui principi di tutela e rispetto dell’ambiente e sul ruolo che ogni soggetto
può svolgere in tal senso, in modo da ottenere la condivisione degli obiettivi e dei programmi
ambientali del Comune ed il coinvolgimento di tutti nel relativo raggiungimento;

• nell’ambito della gestione e pianificazione del territorio, a parità di altre condizioni, vanno privilegiati
i progetti e le attività che meglio garantiscano la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle
risorse naturali del territorio, così come, nella scelta di soggetti che operino per conto del Comune
(fornitori/appaltatori), a parità di altre condizioni, vanno privilegiati coloro che adottino tecnologie
pulite, garantiscano la trasparenza delle informazioni di carattere ambientale ed eventualmente
operino secondo Sistemi di Gestione Ambientale certificati/registrati.

• Recuperare e valorizzare il territorio, anche attraverso attività di contenimento del dissesto
idrogeologico presente sul territorio anche in collaborazione con altri Enti;
L’Amministrazione Comunale di Champdepraz si impegna a destinare adeguate risorse umane e
finanziarie alla piena divulgazione della presente politica ed ai relativi obiettivi ambientali.
Champdepraz, lì 4 agosto 2009
Il Sindaco

___________________________
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