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3 agosto 2018:
il Comune di Bergeggi ha ottenuto
il rinnovo della certificazione ambientale
conforme alla Norma UNI EN ISO 14001: 2015
Nell’ottica di un miglioramento continuo e documentato delle proprie prestazioni ambientali, il Comune di
Bergeggi ha ottenuto nel 2007 la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 del proprio Sistema di Gestione
Ambientale.
Adottare un Sistema di Gestione Ambientale significa dotarsi di uno strumento gestionale per definire
obiettivi e strategie per l’ambiente, raggiungere tali obiettivi e dimostrare che sono stati raggiunti.
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ha la funzione di coordinare e monitorare tutte le attività ed i
servizi, a rilevanza ambientale, di competenza comunale e/o su cui l’Ente esercita potere di controllo (servizi
a gestione diretta ed indiretta), mentre ha funzione di indirizzo per le attività svolte da terzi sul territorio
comunale.
Poiché a partire dal 16 settembre 2015, è in vigore la nuova versione della Norma UNI EN ISO 14001, come
tutte le altre organizzazioni certificate secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004, anche il Comune di
Bergeggi ha dovuto affrontare il passaggio alla nuova versione.
Ciò ha comportato un processo di analisi, aggiornamento e implementazione della documentazione
esistente per renderla conforme ai nuovi requisiti della norma.
La norma UNI EN ISO 14001:2015 presenta infatti, rispetto alla precedente versione del 2004, numerosi
elementi di novità tra cui l’applicazione di un approccio basato sul rischio (risk based thinking),
l’identificazione dei rischi e opportunità ed azioni conseguenti per la gestione, la prospettiva di ciclo di vita
del prodotto/servizio erogato, …….
Tutti i documenti del Sistema di Gestione Ambientale (Analisi del Contesto, Politica Ambientale, Procedure,
….) sono stati integrati con gli strumenti di sostenibilità già adottati in questi anni (il Bilancio Ambientale delle
spese ed entrate ambientali, il processo di Agenda 21 locale, il sistema di indicatori fisici di Pressione Stato
Risposta del Rapporto Stato Ambiente), con l’obiettivo di ottenere uno strumento gestionale completo che
supporti l’Ente dall’esplicitazione delle politiche all’analisi dei risultati ottenuti in un percorso verso il
miglioramento ambientale continuo.
A seguito delle risultanze della verifica ispettiva svolta il 24/07/2018, la Commissione Tecnica di Certiquality,
ha deliberato che il Comune di Bergeggi ha attuato e mantenuto un Sistema di Gestione Ambientale
conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015.
Il rinnovo della certificazione ambientale rappresenta per l’Amministrazione comunale un importante risultato
a conferma degli sforzi e degli investimenti fatti in questi anni nell’ottica di incentivare uno sviluppo socioeconomico sostenibile che coniughi la tutela e la valorizzazione delle ricchezze naturalistiche con lo sviluppo
di attività turistico-ricettive di qualità.
Bergeggi, lì 10 settembre 2018
IL SINDACO
Dott. Roberto Arboscello

