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POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI PANDINO 

Progetto di certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS 
 

Approvata con delibera di Consiglio n° … del …. 
 
L’amministrazione comunale di Pandino con delibera n.148 del 16.05.2005 ha approvato la propria 
adesione all’Associazione “I borghi più belli d’Italia”. Lo statuto dell’associazione contempla al suo 
interno, tra gli altri, l’obiettivo di “far perseguire la certificazione ambientale di qualità a tutti i comuni soci del club” 
(art. 2.7). I comuni della regione Lombardia membri dell’associazione “I borghi più belli d’Italia” hanno 
avviato nel mese di aprile 2012 un progetto comune finalizzato a raggiungere alcuni importanti 
obiettivi, tra cui la “certificazione ambientale di qualità” di ogni singolo comune, individuando nel 
regolamento EMAS (attraverso il prioritario passaggio dalla ISO 14001:2015) lo strumento più idoneo 
al perseguimento di tale obiettivo. Pertanto l’amministrazione comunale di Pandino aderisce al sistema 
di registrazione ambientale definito dal Regolamento comunitario 1505/17 EMAS, passando prima 
attraverso la certificazione ISO 14001:2015, con l’obiettivo essenziale di contribuire, con il proprio 
operato, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della popolazione che vive il territorio, 
attraverso l’adozione di azioni di valorizzazione e sviluppo del proprio patrimonio storico e culturale, 
azioni di protezione dell’ambiente e di incremento delle prestazioni ambientali. 
A tal fine il comune di Pandino, coerentemente con le indicazioni degli strumenti di pianificazione 
sovracomunale e comunale, intende perseguire una politica volta alla concretizzazione dello sviluppo 
sostenibile, nelle sue componenti economica, ambientale e sociale, nonché salvaguardare l’identità 
culturale, fisica e paesaggistica del territorio. 
L’amministrazione comunale, operando in modo proporzionato alle risorse comunali ed in funzione 
della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività e servizi svolti sul territorio, intende 
intraprendere azioni, prassi e procedure che si ispirino ai seguenti principi di politica ambientale: 
 

- operare in modo conforme a tutte le leggi, regolamenti ambientali ed uniformarsi nelle sue 
pratiche operative a standard ambientali appropriati; 

- operare per la salvaguardia della salute umana, attraverso la cura del territorio e la valorizzazione 
dell’ambiente e lo stimolo al presidio del territorio; 

- operare uno sviluppo economico sostenibile attraverso l’incentivazione del turismo, con il 
recupero, la valorizzazione e lo sviluppo del proprio patrimonio storico e culturale;  

- individuare ed aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, 
prodotti e servizi, identificando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività o 
modifiche di quelle esistenti, sulle quali l’amministrazione comunale ha potere di controllo e/o 
influenza; 

- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la 
definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche 
attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed 
appaltatori. 

 
A partire da tali principi l’amministrazione comunale durante lo svolgimento delle sue attività e 
nell’ambito delle proprie funzioni si impegna a: 
 

- il pieno rispetto della legislazione in campo ambientale e delle altre prescrizioni 
sottoscritte dalla Amministrazione; 
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- promuovere la responsabilità e la sensibilità ambientale dei dipendenti attraverso idonei 
programmi di informazione e formazione; 

- sensibilizzare e coinvolgere soggetti terzi cui l’Amministrazione affida appalti, lavori e 
servizi; 

- intraprendere azioni per la razionalizzazione dell’uso dell’energia da parte 
dell’amministrazione e del territorio comunale, favorendo la diffusione di fonti 
rinnovabili e lo sviluppo di modalità comportamentali di razionalizzazione dell’uso 
dell’energia, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera e al 
raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto e del Patto dei Sindaci per il 
clima e l’energia, sostenendo le aziende che utilizzano tecnologie innovative a tutela 
della qualità dell’aria; 

- realizzare  un’attenta e solida Analisi delle vulnerabilità del territorio (uso del suolo, 
sistema idrico e rischio idrogeologico, consumi di acqua e rischio carenza idrica, etc), 
anche attraverso un ascolto costante delle attività agricole;  

- realizzare un massimo e attento controllo sulla depurazione delle acque e intraprendere 
azioni di pulizia, risanamento e  bonifica delle aree degradate;   

- migliorare la gestione e il controllo della compatibilità ambientale delle manifestazioni 
sul territorio comunale attraverso l’implementazione di modalità di gestione delle stesse 
di carattere ecocompatibile; 

- migliorare la gestione degli edifici pubblici attraverso un controllo e monitoraggio 
particolare sugli aspetti relativi alla prevenzione incendi; 

- operare per la tutela della salute attraverso azioni informative sulla gestione 
dell’amianto presente sul territorio comunale; 

- migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti anche mediante la diffusione del 
compostaggio domestico e sensibilizzando la popolazione sull’importanza della 
prevenzione nella produzione dei rifiuti e la successiva differenziazione degli stessi;  

- riorientare i propri acquisti di beni, servizi attraverso l’adozione di un approccio di 
Green Public Procurement, diffondendo tale politica nel territorio anche mediante il 
coinvolgimento delle associazioni organizzatrici di eventi; 

- promuovere la sensibilizzazione dei cittadini verso la protezione ambientale e realizzare 
programmi di educazione ambientale tra i più giovani in collaborazione con gli Istituti 
scolastici e le Associazioni a tutela degli animali;  

- realizzare una piena integrazione tra uomo e natura in particolare attraverso la gestione 
di nutrie, piccioni e specie problematiche; 

- attuare, nell’ambito dell’organizzazione municipale, una politica di attenzione 
all’informazione ambientale, rispondendo alle previsioni del d.lgs. 195/05 e alla Carta di 
Aarhus. 

 
Copia della presente Politica viene distribuita a tutti i dipendenti e fornitori di beni e servizi del 
Comune, pubblicizzata sul sito internet istituzionale. 
 
Pandino, ………….. 
 
                                                                                                                Il Sindaco 


