Il Comune di Castelnuovo ha definito la propria politica ambientale
e si è assicurato che la stessa:

o sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali
delle proprie attività, prodotti e servizi;
o includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione
dell’inquinamento;
o includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle
altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i
propri aspetti ambientali;
o fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e
i traguardi ambientali;
o sia documentata, attuate e mantenuta attiva;
o sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o
per conto di essa;
o sia disponibile al pubblico.

POLITICA AMBIENTALE
del Comune di CASTELNUOVO

La politica ambientale è stata approvata dal Sindaco e dal Segretario Comunale
come di seguito riportata.
Il Comune di Castelnuovo è diventato negli anni uno dei poli industriali più importanti della Bassa Valsugana.
Sono insediate sul territorio comunale delle importanti attività produttive che forniscono un rilevante
contributo all’economia di tutta la Valle.
Le attività produttive tuttavia provocano degli impatti ambientali rilevanti diretti (es. emissioni, rifiuti,
scarichi ) ed indiretti (es. spostamento della merce, traffico causato dal pendolarismo ecc..) che
l’Amministrazione Comunale ha la necessità di mantenere efficacemente sotto controllo al fine di tutelare le
risorse naturalistiche del territorio.
Sulla sponda destra del Brenta, nella zona del Monte Civerone infatti sono presenti diversi sentieri che
permettono di passeggiare e di ammirare un paesaggio tipicamente boschivo immerso nel verde.
Il Comune di Castelnuovo ha individuato nell’applicazione di quanto previsto dal Regolamento EMAS lo
strumento ideale per poter mantenere un costante controllo delle tematiche ambientali e per migliorare le
proprie prestazioni ambientali.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale coinvolgere nell’applicazione del progetto gli abitanti del
Comune e chi collabora con l’Amministrazione Comunale.
Al fine di ottenere i risultati descritti in precedenza il Comune di Castelnuovo si impegna a:
o
o
o
o
o
o

Erogare i servizi e le attività in conformità alla legislazione ed alla regolamentazione ambientale
vigente, con una attenzione particolare alla salvaguardia ed alla tutela dell’ambiente.
Individuare ed aggiornare periodicamente gli aspetti ambientali diretti ed indiretti che derivano dalle
attività e dai servizi di competenza del Comune
Mantenere un costante controllo sulle attività produttive al fine di prevenire possibili inquinamenti
Collaborare con i comuni limitrofi al fine di migliorare su tutto il territorio della Valle le prestazioni
ambientali anche razionalizzando l’utilizzo delle risorse.
Stabilire e riesaminare costantemente nuovi obiettivi e traguardi ambientali
Sensibilizzare la Cittadinanza, gli Enti, le Associazioni e gli operatori economici, le scuole ed ogni
parte interessata al progetto di Registrazione EMAS ed all’Ambiente.

Castelnuovo, 2 febbraio 2016
Il Segretario del Comune di Castelnuovo

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo

