
 



 



 



 



POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI GUAGNANO 
Provincia di Lecce 

- Progetto di certificazione ambientale EMAS Terra d’Arneo - 
 
 
 
 
L'Amministrazione Comunale, aderendo al Progetto di certificazione ambientale EMAS Terra 
d’Arneo - Programma territorio di eccellenza, attuato in TANDEM con Agenda 21 Locale Terra 

d’Arneo, intende sviluppare un sistema di gestione ambientale coordinato con i Comuni di 

Leverano, Veglie, Salice Salentino, Porto Cesareo, Arnesano, Campi Salentina, Nardò e 

Copertino in Provincia di Lecce, San Pancrazio Salentino in Provincia di Brindisi e Avetrana in 

Provincia di Taranto, per certificare la qualità del proprio ambiente mediante il regolamento 

comunitario EMAS, per valorizzare ulteriormente e sviluppare in maniera ecocompatibile ed 

integrata il proprio territorio e quello di area vasta della Terra d’Arneo. 

 
Pertanto il documento di Politica Ambientale adottato dal Comune consiste, come specificato 

nel Regolamento EMAS, “nell’ individuazione degli obiettivi e principi generali di azione di 

un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti 
disposizioni regolamentari sull’ambiente e un impegno a un miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare 

gli obiettivi e i target ambientali”. 

A tal fine l’Amministrazione Comunale di Guagnano, 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, i regolamenti ambientali e altri requisiti 

sottoscritti ed applicabili e ad uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard 

ambientali appropriati; 
 
 

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 di Guagnano durante lo svolgimento delle 

sue attività e nell’ambito delle proprie funzioni si impegna a: 
 
 

I. ottenere la certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 

e la Registrazione EMAS secondo il Regolamento (CE) n°1221/2009 con l’obiettivo di 

contribuire attivamente al miglioramento e alla salvaguardia della qualità dell’ambiente 

nel proprio territorio; 
 
 

II. attuare politiche volte alla prevenzione dell'inquinamento e alla promozione 

di un equilibrato sviluppo del territorio mediante azioni di riqualificazione e 

valorizzazione delle risorse; 
 
 

III. limitare al minimo i consumi idrici, di materie prime e di energia dei propri 

uffici; 



 

IV. promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti attraverso idonei 

programmi di informazione e formazione riguardo le problematiche ambientali e la 

gestione in sicurezza del proprio lavoro; 
 
 

V. incrementare gli acquisti e le forniture ecocompatibili ("acquisti verdi") 

attraverso l'adozione di regole di selezione dei fornitori e di aggiudicazione delle gare 

basati su criteri ecologici; 
 
 

VI. favorire la diffusione di azioni volte al risparmio energetico, l'efficienza 

energetica degli edifici e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative e rinnovabili; 
 
 

VII. sensibilizzare la popolazione e promuovere iniziative volte alla progressiva 

riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento a fronte di una crescente differenziazione e 

recupero/riciclaggio; 
 
 

VIII. favorire uno sviluppo compatibile della città definendo e realizzando 

programmi per la riqualificazione delle aree naturali e dello spazio urbano, per il 

miglioramento della gestione degli spazi verdi, tutelando e valorizzando la biodiversità 

ed il paesaggio; 
 
 

IX. attivare procedure volte alla bonifica ed alla riqualificazione di siti inquinati e 

degradati; 
 
 

X. promuovere la conoscenza e la diffusione degli strumenti volontari di 

gestione ambientale presso enti ed aziende operanti sul territorio. 

 
Il presente documento sarà diffuso a tutto il personale comunale e sarà reso disponibile a tutte 

le parti interessate che lo richiedano. 

 



 


