POLITICA AMBIENTALE
L’Amministrazione Comunale di Cavallino Treporti consapevole dell’unicità del suo territorio sul
quale convivono particolarità faunistiche e floristiche di ambienti differenti, lagunare e marino, e
sul quale si susseguono paesaggi diversificati intende mantenere un sistema di gestione ambientale
efficiente quale modello di Organizzazione per controllare e migliorare le proprie
prestazioni ambientali, secondo lo schema previsto dal Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III).
Tale sistema oltre a integrare le responsabilità inerenti la gestione sostenibile di tutti i
componenti dell’Organizzazione, ha l’obiettivo di mantenere nel tempo la conformità legislativa in
tutti gli ambiti di operatività ed assicurare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali.
Tale impegno al miglioramento delle prestazioni ambientali si concretizzerà attraverso:

l’incentivazione del risparmio idrico volto all’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa, monitorando la
qualità delle acque sotterranee e di superficie, sorveglianza ed efficienza di depurazione delle acque
la promozione del risparmio energetico e favorendo l’utilizzo di fonti energetiche alternative
il miglioramento dell’efficienza del trasporto pubblico locale e la promozione dell’utilizzo del mezzo
pubblico e della mobilità sostenibile
il miglioramento della gestione dei rifiuti con l’incremento della raccolta differenziata nel periodo
estivo
lo sviluppo di politiche di pianificazione e governo del territorio con l’obbiettivo della riqualificazione e
alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse storico-ambientali
l’efficentamento della rete delle acque superficiali interne
la promozione di iniziative di educazione ambientale nell’ambito scolastico
l’utilizzo di strumenti che favoriscano la conoscenza e la sensibilizzazione dei cittadini, turisti e di tutti
gli operatori sulle problematiche ambientali del territorio
l’identificazione, la promozione e il supporto a tutte le azioni e le iniziative orientate ad uno sviluppo
sostenibile, esercitate direttamente o attraverso il contributo e la collaborazione di tutti gli attori
istituzionali, sociali ed economici con i quali il Comune intreccia relazioni, attività, obiettivi e impegni

continuità alle iniziative di “green procurement” favorendo i fornitori e/o appaltatori che operano nel
rispetto dell’ambiente
la conduzione delle proprie attività nel rispetto della legislazione ambientale applicabile ed
impegnandosi a traguardare obiettivi di razionalizzazione ed efficienza, minimizzando l’impatto
sull’ambiente

L’ Amministrazione Comunale si impegna a redigere periodicamente la Dichiarazione Ambientale
e renderla disponibile a tutte le parti interessate.
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