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Per la nostra Amministrazione, la tutela dell’ambiente deve essere considerata uno degli 
obiettivi primari nel governo del nostro Contesto Territoriale. In questo ambito, come 
abbiamo sperimentato nel corso di tutti questi anni di applicazione del Sistema di Gestione 
Ambientale certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001, esso può divenire elemento 
di miglioramento continuo e contribuire a mantenere un impegno per accrescere il livello di 
protezione e valorizzazione del Territorio, che  dovrebbe tradursi nel miglioramento della 
“Qualità della vita” di tutti i Cittadini.   
Nel portare avanti queste azioni, assume inoltre particolare rilievo il potenziale 
comunicativo che deriva da un’adeguata e trasparente informazione sullo stato 
dell’ambiente e sul valore aggiunto della Certificazione, da trasmettere e diffondere a Tutti 
gli Stakeholders quali Cittadini, Turisti, Operatori Economici ed altri Enti Pubblici: è infatti 
forte volontà del nostro Comune, convogliare tutti gli sforzi che finora sono stati 
principalmente dedicati al miglioramento della gestione interna, nella realizzazione di 
azioni di promozione e significativo coinvolgimento di tutte le parti interessate. 
Un primo importante traguardo è stato raggiunto con l’ottenimento della Certificazione 
Ambientale da parte dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., Società pubblica avente come 
unico socio il Comune di Andora. 
Il Nostro Ente, che è stato sicuramente un precursore nell'implementare un Sistema di 
Gestione Ambientale, si trova oggi al quinto rinnovo triennale e all’adeguamento del 
Sistema alla Nuova versione della Norma 14001:2015 che ci condurrà in un percorso 
ancor più puntuale dal punto di vista della consapevolezza e della comunicazione. 
Con l’impegno di sempre quindi, la nostra Amministrazione, non solo si fa carico di 
proseguire questo percorso mantenendo attivo e perfezionando il SGA già implementato, 
ma si prefigge di perseguire un’ulteriore crescita attraverso azioni di  sensibilizzazione e 
comunicazione. 
Il Comune di Andora, ha individuato e aggiornato gli aspetti/impatti ambientali diretti e 
indiretti, e ha identificato e valutato i possibili rischi ambientali ponendosi i seguenti 
obiettivi: 
 

• monitorare la realizzazione delle strutture necessarie al collettamento delle acque 
reflue legate all’allaccio al depuratore; 

• adottare criteri tesi al rispetto dell'Ambiente nella gestione delle proprie forniture 
(acquisti verdi); 

• razionalizzare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in conformità D. Lgs. 
267/2000 Art. 113 e D. Lgs 152/2006; 

• migliorare la gestione degli scarichi idrici nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità; 
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• razionalizzare l'uso della risorsa idrica alla luce dell'avvenuto miglioramento della 
rete di distribuzione dell'acquedotto; 

• promuovere ulteriormente l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti 
attraverso una continua sensibilizzazione dell'utenza e un continuo miglioramento 
del servizio offerto alla cittadinanza; 

• attuare le strategie mirate ad ottimizzare la viabilità nel territorio comunale 
individuate dal Piano Urbano del traffico; 

• svolgere attività divulgative/informative ai cittadini ed ai turisti, ai fini del rispetto 
ambientale, con particolare attenzione alla sensibilizzazione nelle scuole; 

• monitorare i consumi di risorse energetiche, continuando ad incrementare 
l'adozione di tecnologie a basso consumo e fonti energetiche rinnovabili; 

• migliorare la risposta alle sollecitazioni dei cittadini in campo ambientale, anche 
attraverso l'utilizzo di un sistema software di controllo delle attività di manutenzione 
e gestione del personale addetto; 

• migliorare la prevenzione e la risposta alle emergenze ambientali; 

• integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica con le esigenze di tutela 
ambientale e promuovere lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità; 

• assumere e mantenere in atto iniziative per la tutela della costa e degli arenili; 
 
La presente Politica Ambientale, con la quale il Comune di Andora riconferma la sua 
volontà per il mantenimento della conformità normativa, della prevenzione 
dell'inquinamento e della ricerca del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, 
verrà comunicata attraverso il sito internet, trasmessa ai fornitori, esposta presso tutte le 
sedi Comunali e mantenuta attiva attraverso periodici aggiornamenti. 
  
  
(Politica Ambientale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.  del  ) 
  
 


