POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Il Comune di Albissola Marina, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità ed Ambiente, conforme
alle norme UNI EN ISO 9001 e ISO 14001 ed al Regolamento 2001/761/CE (EMAS II), che intende soddisfare le
esigenze dei propri Clienti (cittadini ed ospiti) e di tutte le parti interessate attraverso la programmazione,
l’erogazione e il monitoraggio dei servizi compatibilmente alla valorizzazione e al rafforzamento delle ricadute
positive sull'ambiente.
Gli obiettivi della Politica per l’Ambiente e per la Qualità sono:
-

perseguire uno sviluppo durevole e sostenibile che soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri;

-

ispirarsi ai principi della Carta di Aalborg e mettere in pratica gli Impegni di Aalborg+10;

-

adottare politiche di prevenzione dell’inquinamento, di risparmio energetico, di gestione, riutilizzo, riciclaggio,
riutilizzo e recupero dei rifiuti, di protezione del verde pubblico e dell’arenile, di equilibrio tra sviluppo
urbanistico e tutela dell’ambiente;

-

garantire l’efficacia dei servizi pubblici e la loro compatibilità con i bisogni degli utenti, avendo cura di evitare
qualsiasi situazione di discriminazione o di abuso dotandosi a tal fine di strumenti per valutare la propria
azione tenendo conto dei risultati;

-

garantire la trasparenza ed il controllo rigoroso dei fondi pubblici;

-

fare in modo che i cittadini siano in grado di conoscere i propri diritti ed i propri obblighi politici ed
amministrativi mediante la pubblicità delle norme comunali che devono essere comprensibili ed mantenute
aggiornate.

Nel concorrere, in modo attivo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell’Unione
Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune s’impegna:


a osservare pienamente le leggi, regolamenti e normative ambientali;



a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali;



a intraprendere iniziative per la prevenzione dell’inquinamento e per l’utilizzo razionale delle risorse
naturali, con particolare attenzione a quelle non rinnovabili;



a sensibilizzare la cittadinanza, le imprese, le realtà commerciali, gli enti locali e le associazioni che
operano sul territorio;



a promuovere la partecipazione attiva dei propri dipendenti al sistema di gestione;



a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, portatori di interessi ed associazioni nella formulazione
di azioni di miglioramento attraverso il processo di Agenda 21 Locale;



a incidere per quanto di propria competenza sugli aspetti ambientali che non gestisce direttamente, in
particolare nei rapporti con i fornitori e nei provvedimenti di pianificazione territoriale



ad ottemperare a quanto indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27/01/1994 –
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e nel D.Lgs. 30/07/1999, n. 286 – capo III – art. 11 “Qualità dei
Servizi Pubblici e Carta dei Servizi” ed in particolare per quanto riguarda i servizi alla persona assicurare:
-

servizi e prodotti conosciuti ed accessibili nel rispetto della privacy e sempre coerenti con il sistema delle
regole vigenti;

-

regole per accedere ai servizi ed ai prodotti trasparenti, conosciute e comprese;

-

tempi certi e conosciuti;

-

costi certi, conosciuti e determinati in trasparenza;

-

soddisfazione degli utenti;

-

miglioramento delle regole, dei servizi e dei prodotti sulla base dei livelli di soddisfazione dell’utente

L’Amministrazione comunale si impegna a controllare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati e dei traguardi
raggiunti e assicurare che la stessa politica ambientale e di qualità sia compresa, diffusa ed attuata da tutte le parti
interessate e sia portata a conoscenza dei cittadini.

APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. n° 3 DEL 02.02.2006

