
 
 

 
 
 
 
 

 

La Politica Ambientale del Comune di Rezzo 
 

 
Il Comune di Rezzo ha adottato da molti anni un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e ha intrapreso con i Comuni del Comprensorio 
un percorso condiviso finalizzato alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni e 
allo sviluppo di azioni di miglioramento ambientale al fine di consolidare l’alto valore 
ambientale che da sempre caratterizza la Valle. 
 
È convinzione dell'Amministrazione che lo sviluppo sostenibile sia la risposta più idonea a 
contrastare il progressivo abbandono dell’area e a valorizzare il territorio per migliorarne la 
fruibilità. Il coinvolgimento dei residenti, delle attività economiche, turistiche e agricole 
presenti è elemento essenziale per favorire questa inversione di tendenza. Tale obiettivo 
si rafforza attraverso l'azione dell'Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia che mira a 
proseguire un percorso di gestione partecipata e coordinata per migliorare l’efficienza 
dell’amministrazione pubblica e migliorare e rafforzare la pianificazione e programmazione 
anche ambientale dell'intera area. 
 
La promozione dello sviluppo sostenibile e l’impegno a raggiungere e mantenere nel 
tempo un importante riconoscimento come la certificazione ambientale ISO 14001 
rappresentano quindi gli strumenti con i quali il Comune intende governare il proprio 
territorio. 
 
Gli obiettivi che il Comune intende perseguire sono:  
 
1. attuare un miglioramento sostanziale e continuo dei risultati della raccolta differenziata 

attraverso una organizzazione più efficace del servizio, un maggior controllo delle 
prestazioni ambientali raggiunte ed un’adeguata programmazione di iniziative di 
sensibilizzazione e informazione dell’utenza;   

2. razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche lungo l’intero ciclo con interventi di 
miglioramento della rete e della depurazione e garantendo un attento controllo del 
servizio svolto; 

3. gestire, prevenire e contrastare, per quanto possibile, le emergenze ambientali legate a 
fenomeni naturali di dissesti idrogeologico ma anche derivanti da attività antropiche o 
eventi dolosi come gli incendi boschivi; 

4. migliorare l’efficienza energetica del patrimonio pubblico, adoperandosi per la 
limitazione dei consumi e favorendo, ove possibile, il ricorso alle fonti rinnovabili; 

5. valutare la possibilità di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica in un’ottica 
ambientale; 

6. promuovere, anche in forma associata, l’adozione di procedure di acquisto orientate ai 
prodotti ecologici e ai servizi ambientalmente sostenibili (“acquisti verdi”); 

7. valorizzare le produzioni locali e le tradizioni del territorio anche attraverso iniziative 
promozionali a fini turistici; 



8. coinvolgere il personale e i fornitori in un percorso di maggior consapevolezza sui temi 
della politica ambientale, favorendo il ricorso a buone pratiche e procedure di gestione 
ambientale e quando possibile ad attività formative specifiche; 

 
A questi obiettivi si accompagna l’impegno continuo e costante dell’Amministrazione 
Comunale al rispetto della normativa ambientale vigente e al tempestivo recepimento di 
ogni sua modifica. 
 
Comune di Rezzo, 21 aprile 2015 
 
     

     
    
 


