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DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE
Le caratteristiche uniche della Riviera Ligure fanno sì che oasi naturali di straordinaria bellezza risultino intimamente
legate ad un tessuto urbano concentrato in aree di piccole dimensioni, nelle quali cittadini e turisti riescono ancora a
trovare una dimensione abitativa a misura d'uomo, usufruendo nel contempo degli incomparabili vantaggi che la
vicinanza del mare e delle montagne, la quiete del contesto, la conservazione delle bellezze naturali e del patrimonio
culturale possono offrire.
La Civica Amministrazione del Comune di Cogoleto si assume la responsabilità di essere il principale garante
istituzionale e operativo del miglioramento continuo delle condizioni esistenti, considerando in tale prospettiva la
gestione degli aspetti ambientali come il mezzo principale per conseguirlo allo scopo di consegnare alle generazioni
future un territorio integro, nel quale siano compatibili lo sviluppo economico e la conservazione dell'ambiente,
facendo riferimento allo “sviluppo sostenibile” quale linea guida per la gestione del territorio.
Pertanto, questa Amministrazione si fa carico:
-

Dell'impegno assoluto al rispetto della normativa e delle prescrizioni ambientali vigenti applicabili;
Del perseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
Del rispetto e dell'attenzione nei confronti dei cittadini e dei turisti e delle loro esigenze, sia di carattere
ambientale, sia logistico - territoriale;
Della valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali e turistiche di particolare rilievo o pregio;
Della conservazione dell'ambiente naturale marino;
Della conservazione della quiete del luogo;
Della prevenzione e mitigazione di ogni forma di inquinamento;
Della prevenzione nei confronti di ogni possibile situazione di rischio territoriale, soprattutto nel caso di possibili
effetti permanenti.
Del monitoraggio degli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti;
Della promozione e sviluppo di un turismo di villeggiatura e naturalistico che miri alla valorizzazione delle risorse
naturali nella consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti rispettosi delle peculiarità naturali;
Di introdurre la componente ambientale in tutti i processi decisionali e di promuovere l’acquisto di beni e servizi
ambientalmente preferibili;
Di promuovere lo sviluppo sostenibile nell’utilizzo delle fonti energetiche attraverso l’installazione di sistemi ad
alta efficienza energetica e di impianti che utilizzano fonti rinnovabili sia presso le proprie strutture sia presso i
privati;
Di promuovere e di migliorare ulteriormente l’immagine e la visibilità turistica del Comune di Cogoleto;
Di promuovere il coordinamento con altri enti istituzionali nell'individuazione di strategie comuni in campo
ambientale per problematiche sovra locali.

-

-

Per poter ottenere risultati concreti e conseguire i miglioramenti ambientali auspicati, l'Amministrazione Comunale
ha stabilito:
-

-

Di considerare il Sistema di Gestione Ambientale realizzato secondo la Norma UNI EN ISO 14001, lo strumento
con il quale il Comune intende operare in modo da esercitare un'azione organica e coordinata;
Di attivare cicli di formazione periodici per il personale allo scopo di diffondere la propria politica, i propri
obiettivi, traguardi e programmi di Gestione Ambientale, ottenendo così partecipazione del proprio personale ai
programmi di miglioramento definiti e loro massimo coinvolgimento nella conclusione del SGA;
Di dare al presente testo di politica ambientale la massima divulgazione attraverso canali di comunicazione
tradizionali e digitali, sensibilizzando tutto il personale, i gestori dei servizi dell’Ente, i cittadini, i turisti ed ogni
altro soggetto che sul nostro territorio si trova ad operare.

