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Premessa 
 
Il Comune di Albisola Superiore ha implementato e mantiene attivo un modello organizzativo per controllare 
e migliorare le proprie prestazioni ambientali, secondo la norma UNI EN ISO 14001. 

 

Politica Ambientale  
del Comune di Albisola Superiore 

 
La politica ambientale del Comune di Albisola Superiore è una dichiarazione di intenti che impegna il 

Comune al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e al contenimento degli impatti che 

derivano dallo svolgimento delle proprie attività. 

 

Una corretta gestione ambientale del territorio di Albisola Superiore, tendente al miglioramento 

continuo, è raggiungibile attraverso il rispetto di leggi, regolamenti e normative sottoscritte dal Comune con 

l’ausilio di una struttura organizzativa efficiente e funzionale. 

 

Il Comune, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, si impegna a: 

 mantenere la conformità alla normativa ambientale cogente, alle disposizioni regolamentari e ad altri 
requisiti volontariamente sottoscritti; 

 promuovere il benessere e la sicurezza dei cittadini derivante dalla fruizione di un ambiente di 
qualità; 

 
Contestualmente il Comune intende perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento, individuando e tenendo aggiornati gli aspetti ambientali 

(diretti e indiretti) derivanti dalle attività di propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul territorio, su 

cui può esercitare un’influenza. 

 

In tale ottica l’Amministrazione Comunale, coerentemente con la natura e dimensione degli impatti 

ambientali e con le proprie risorse finanziarie individua e persegue i propri obiettivi prioritari: 

 Svolgere attività di formazione/sensibilizzazione sulle tematiche ambientali indirizzate ai propri 

dipendenti, al cittadino, al turista ed alle scolaresche per creare una cultura di rispetto dell’ambiente; 

 Monitorare i consumi di risorse naturali nelle attività dell’ente; 

 Promuovere la riduzione quantitativa dei rifiuti ed a consolidare le percentuali di raccolta 

differenziata attraverso la raccolta della frazione biodegradabile; 
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 Attuare interventi per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio costiero; 

 Promozione dell'uso delle energie rinnovabili negli edifici residenziali e l'alta efficienza energetica 

nella costruzione degli edifici; 

 Potenziamento delle attività di spazzamento delle vie della città; 

 Miglioramento nella cura degli spazi verdi e dei giardini; 

 Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella gestione delle proprie forniture e servizi (Acquisti 

verdi). 

Questa Amministrazione si impegna a discutere, ad approvare e riesaminare periodicamente i 

contenuti della presente Politica, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La presente Politica, una volta approvata, verrà diffusa a tutto il personale comunale, resa disponibile al 

pubblico e a tutte le parti interessate e pubblicata sul sito internet del Comune di Albisola Superiore. 

 

 

L’assessore all’ Ambiente 

Nadia Freccero 

Il Sindaco 

Franco Orsi 
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