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C O M U N E   D I   A N D O R A  
 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
 
 
Il Nostro Ente, che è stato sicuramente un precursore  nella ricerca della “Qualità Ambientale” 
implementando un Sistema di Gestione Ambientale secondo i dettami della Norma UNI EN ISO 14001 fin 
dal 2002, si trova oggi ad affrontare il sesto rinnovo triennale. L’Alta Direzione, costituita dal Sindaco e dalla 
Giunta Comunale, intende portare avanti il suo ruolo di Leadership e impegno nei riguardi di tale Sistema, 
assicurando che continuino ad essere mantenuti attivi sia la Politica che gli obiettivi ambientali definiti in 
coerenza con gli indirizzi strategici e con le risorse disponibili per promuovere il “miglioramento continuo”.  
L’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale ha supportato il Comune nel passare dalle buone 
intenzioni e dalle buone pratiche a un contesto di attività in cui programmazione, applicazione, sorveglianza, 
monitoraggio e verifica si ripropongono e si rinforzano, in un processo consapevole di Sviluppo Sostenibile.  
Nell’intento di migliorare ulteriormente l’efficacia del Sistema, L’Alta Direzione ha voluto inoltre individuare e 
valutare i rischi legati alle esigenze e alle aspettative delle parti interessate, al rispetto degli obblighi di 
conformità, e ai possibili cambiamenti all’interno dell’Organizzazione che possono avere impatto sulle 
prestazioni ambientali; con il procedere dell’applicazione del SGA, sarà quindi sempre più dettagliata 
l’attenzione nei confronti di questi fattori per meglio individuare e gestire rischi e opportunità attraverso la 
crescente condivisione e coinvolgimento di tutto il Personale.  
L’Alta Direzione, dichiara di essere conforme a ogni parametro rispetto alle norme alle quali è soggetta e di 
operare sempre per mantenersi tale.   
Nel percorso di “Qualità Ambientale” ormai consolidato, la nostra Amministrazione mantiene il suo impegno 
per:  

 Promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti di ogni livello verso la protezione ambientale con 
 programmi di formazione mirati e ricercare la loro collaborazione attivando momenti di incontro e 
 discussione per rendere trasversale il Sistema di Gestione Ambientale (SGA);   

 Tenere prioritario l’obiettivo dell’efficienza energetica sul territorio, impegnandosi a valutare le 
 opportunità di risparmio e di efficientamento;   

 Integrare entro i propri strumenti di governo del territorio un’attenta disciplina volta alla  salvaguardia e 
valorizzazione dell’ambiente naturale ed alla prevenzione dall’inquinamento  (emissioni sonore, 
elettromagnetiche, risorse idriche, suolo e sottosuolo);   

 Attivare e promuovere iniziative volte alla prevenzione di emergenze ambientali correlate all’assetto 
 geologico ed idrogeologico del territorio;   

 Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella gestione delle proprie forniture (acquisti verdi);   
 Sensibilizzare i fornitori di servizi con risvolti ambientali;   
 Monitorare i consumi di risorse impegnandosi a valutare le opportunità di risparmio;  
 Perseguire l’aggiornamento dei regolamenti comunali vigenti in campo ambientale;   
 Diffondere il Documento di Politica Ambientale, rielaborandolo e mantenendolo  attivo , quale 

strumento di comunicazione verso  le Parti Interessate;   
 Mantenere attive, all’interno dei bandi e dei capitolati, linee comportamentali volte al rispetto 

 dell’ambiente nell’espletamento del servizio richiesto;   
 Tenere monitorato il Servizio Rifiuti verificandone l’efficienza per perfezionare ulteriormente i  risultati 

della gestione e per supportare il Cittadino nella gestione delle problematiche annesse; 
 monitorare la realizzazione delle strutture necessarie al collettamento delle acque reflue  legate 

all’allaccio al depuratore; 
 assumere e mantenere in atto iniziative per la tutela della costa e degli arenili; 

 
La Politica Ambientale, sempre mantenuta attiva ed aggiornata, esprime la volontà dell’Amministrazione nei 
confronti della ricerca della “Qualità Ambientale” e, attraverso la sua diffusione, promuove 
l’informazione/sensibilizzazione delle Parti Interessate. 
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