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Politica Ambientale 
 
Il principio ispiratore di questo documento è la convinzione dell’Amministrazione che la qualità dell’ambiente in cui viviamo e siamo immersi è strettamente 
legato alla qualità della vita di cui possiamo godere ed usufruire e ne costituisce sicuramente uno degli aspetti fondamentali. 
 
Questo significa il nostro impegno programmatico al rispetto della normativa vigente ed al suo rapido evolversi adottando, per quanto possibile, un 
comportamento proattivo mirato al monitoraggio del sistema ambiente in tutti i suoi aspetti nell’obiettivo di un continuo miglioramento che tenda ad anticipare 
ed a contrastare l’insorgere di eventuali problemi più che a ricercarne la soluzione a posteriori. 
 
Il quadro di riferimento entro cui ci muoviamo è costituito da un territorio particolarmente pregiato e per questo garantito dalla normativa vigente nella sua 
peculiarità, e da un sistema turistico che costituisce il motore dello sviluppo della nostra cittadina. 
 
Noi desideriamo incentivare questo sviluppo della nostra comunità in un ambito di “sostenibilità” che non si basi sul solo soddisfacimento di esigenze 
immediate, ma debba rispondere “… alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare la propria” (Rapporto 
Brundland, Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo, 1987). 
Perciò l’Amministrazione ha sottoscritto il Patto dei Sindaci, che in accordo con gli obiettivi posti dalla Comunità Europea, impegna il Comune a diminuire le 
proprie emissioni di gas serra, orientando le proprie azioni verso una riduzione degli impatti ambientali ed un incremento dell’efficienza energetica, anche 
attraverso il ricorso a fonti energetiche rinnovabili. 
 
Perché questi nostri intendimenti siano chiari e possano essere concretamente perseguiti è necessario che la Politica Ambientale del Comune sia ben nota e 
fatta propria da tutti coloro che possono contribuire alla sua attuazione: 

- il personale dell’Ente, che integra i principi di sostenibilità ambientale nelle pratiche di acquisto, nei processi autorizzativi ed amministrativi 

- i fornitori ed appaltatori, che adeguano la qualità dei servizi e dei prodotti offerti alle esigenze del Comune con particolare riferimento ai requisiti 
energetici e ambientali 

- i cittadini residenti e i turisti che con comportamenti virtuosi possono collaborare al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale sul 
territorio monegliese. 

 
Lo strumento scelto dall’Amministrazione comunale per dare attuazione ai principi della Politica Ambientale è il Sistema di Gestione Ambientale- (SGA) 
rispondente ai requisiti della norma ISO14001, che consente una attenta e sistematica programmazione degli obiettivi di miglioramento, con riguardo a tutti i 
comparti ambientali e garantisce il controllo delle attività a valenza ambientale di competenza comunale, svolte direttamente o con il supporto di fornitori 
qualificati. Introdotto dal 2004, è uno strumento ormai perfettamente integrato all’interno dell’organizzazione comunale e favorisce una migliore organizzazione 
delle risorse umane disponibili, stimolando lo sviluppo di nuove modalità di comunicazione e collaborazione con gli enti gestori dei servizi, i fornitori e gli 
operatori economici del territorio, per assicurare il trasferimento dei principi di sostenibilità ambientale nell’operatività quotidiana e contribuire al  miglioramento 
continuo delle prestazioni. Il SGA è anche un valido supporto per l’attuazione di specifici impegni assunti dall’Amministrazione comunale, sia in campo 
ambientale che in materia di valorizzazione del territorio, come l’adesione al Patto dei Sindaci per lo sviluppo di unl Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
(SEAP), la sottoscrizione della carta Pelagos per la tutela del Santuario dei Cetacei, la partecipazione a Bandiera Blu e a Borghi più Belli d’Italia. 
 
Il percorso virtuoso dell’Amministrazione verso l’eccellenza ambientale, con il supporto di tutto il personale interno, dei c ittadini e dei turisti intende coinvolgere 
tutti gli aspetti ambientali incentrando l’attenzione, l’impegno e le risorse in particolare su: 

 la qualità della risorsa potabile e la tutela delle acque superficiali e marine, attraverso il controllo  e la fattiva collaborazione con il Gestore del Servizio 
Idrico Integrato; 

 la corretta gestione del servizio rifiuti e l’impegno all’ulteriore miglioramento dell’alto livello di raccolta differenziata raggiunto con rinnovate azioni di 
sensibilizzazione dell’utenza e controllo costante sul gestore del Servizio, 

 la prevenzione e il contenimento delle emergenze ambientali sia naturali quali i dissesti idrogeologici che dolosi; 

 l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare dell’Ente attraverso la manutenzione sistematica di impianti e strutture e la progressiva introduzione di  
fonti energetiche rinnovabili in sostituzione delle forniture energetiche tradizionali da fonti non rinnovabili; 

 gli strumenti di pianificazione urbanistica affinché si mantengano coerenti con i principi di sostenibilità ambientale adottati dall’Ente e recepiscano 
tempestivamente i nuovi indirizzi normativi regionali e nazionali a tutela del territorio, incentivando anche l’edilizia privata verso scelte energetiche 
consapevoli;  

 l’adozione di procedure di acquisto orientate a prodotti e servizi caratterizzati da requisiti di preferibilità ambientale ed energetica (“acquisti verdi”) e 
modalità di lavoro che consentano la riduzione dei consumi di risorse materiali, anche attivando procedure informatizzate sia internamente che nei 
rapporti con la cittadinanza; 

 la programmazione periodica di interventi di formazione ed informazione per dotare tutto il personale dell’Ente delle competenze necessarie a supportare 
l’attuazione della Politica Ambientale di Moneglia; 

 la promozione dello sviluppo di attività economico- sociali, agricole, artigianali che utilizzino tecnologie compatibili con l’ambiente e orientate verso le 
energie rinnovabili e l’efficienza energetica; 

 l’informazione e la sensibilizzazione in materia di ambiente rivolta ai giovani, con iniziative didattiche in collaborazione con le scuole, e alla cittadinanza 
tutta, turisti compresi, al fine di diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale nel quotidiano di tutti; 

 il coinvolgimento degli operatori turistici presenti sul territorio affinché, in sinergia con l’Amministrazione, collaborino su obiettivi concreti di miglioramento 
ambientale che contribuiscano al contenimento degli effetti ambientali del turismo sul territorio, anche attraverso l’adozione di schemi di certificazione 
ambientale, marchi specifici per il settore, buone pratiche di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. 

 
Siamo certi che la più ampia condivisione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e degli strumenti per conseguirlo costituiscano la migliore garanzia per 
raggiungere i risultati voluti. 
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