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COMUNICATO STAMPA 
  

Praiano verso la Certificazione Ambientale 
  

Il Comune di Praiano ha intrapreso il percorso per conseguire l’ambito riconoscimento della Certificazione 
Ambientale UNI EN ISO 14001.  
 

La certificazione ambientale è un attestato che testimonia l’impegno di un’organizzazione per il rispetto 
dell’ambiente. L’impresa privata o l’ente pubblico che sceglie volontariamente di ottenere la certificazione 
deve dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale e sottoporlo a verifica da parte di un Ente terzo 
accreditato. 
 

Si tratta di un progetto importante che implica per il Comune l'assunzione di un impegno ancora più forte 
per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio comunale, dopo il successo della raccolta 'porta porta' 
e la realizzazione di progetti messi in campo per la riduzione della produzione dei rifiuti. 
 

Il Comune di Praiano, ha già avviato le attività di implementazione di un proprio Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA), ritenendolo un valido strumento sia per affrontare e risolvere i problemi 
dell’immediatezza, che per guardare al futuro attraverso processi di miglioramento continuo. 
 

In una prima fase di lavoro è stata effettuata l’analisi ambientale (aria, acqua, suolo, sottosuolo, rifiuti, 
consumi, produzione di energia,ecc.), che ha evidenziato i problemi più urgenti e ha descritto le attività 
ambientali direttamente gestite e/o controllate all’interno del  territorio. 
 

Da qui è stata poi formulata la Politica Ambientale, in base alla quale l’Amministrazione si è impegnata a 
prevenire e ridurre i problemi ambientali, individuando le azioni concrete di intervento sulla base di distinti 
programmi ambientali e con definite responsabilità di esecuzione, nel rispetto della norma. 
 

Dopo l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, l’Amministrazione avvierà la fase conclusiva 
del progetto per ottenere la Certificazione Ambientale da parte di un Ente terzo, accreditato Sincert, leader 
internazionale che, attraverso l’analisi documentale  nonché  visite condotte in loco, potrà attestare la 
conformità del sistema e rilasciare al nostro Comune un riconoscimento internazionale di “Qualità 
Ambientale”. 
 

Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere mantenuto attivo, efficiente ed efficace per supportare il 
Comune di Praiano nella ricerca 
 

•         del “Miglioramento Continuo” delle prestazioni ambientali,  

•         della “Qualità della Vita” dei cittadini residenti, 

•       di un “Contesto sempre più Ospitale, Sostenibile e Competitivo”  per  i Turisti che decidono di 
scegliere Praiano come ambita destinazione turistica. 

La certificazione sarà un valore aggiunto di notevole significato per una Comunità come la nostra, da 
sempre fortemente impegnata per l’ambiente e la sua tutela. 
 

Tutti i cittadini, gli operatori turistici, gli imprenditori sono invitati ad adottare comportamenti di sempre 
maggiore responsabilità verso l’ambiente, collaborando attivamente in questo percorso verso la 
Certificazione ISO 14001. 
 

Con l’impegno di tutti Praiano darà, ancora una volta, il proprio significativo contributo alla Sostenibilità 
Ambientale. 
 

Praiano, Marzo 2011                                                                                                      
Il Sindaco 
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