LA POLITICA

AMBIENTALE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA.
LA CAMERA DI COMMERCIO
DI ANCONA HA IMPLEMENTATO
UN SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CONFORME
AL REGOLAMENTO EUROPEO
1221 DEL 25/11/2009 EMAS
CHE VIENE APPLICATO NELLA SEDE
CENTRALE E DI RAPPRESENTANZA
DI ANCONA E NELLA SEDE
PERIFERICA DI JESI.
QUESTO SISTEMA DIMINUISCE
L’IMPATTO AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
E FORNISCE UN CONCRETO
ESEMPIO DI BUONE PRATICHE
PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE.
IN QUESTO MODO L’ENTE
CONTRIBUISCE CONCRETAMENTE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO NEL RISPETTO
DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE
VIGENTE, DEI SUOI DIPENDENTI
E DELLE ESIGENZE DEL CITTADINO.

L’ENTE SI IMPEGNA A:
mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti
in campo ambientale e con le prescrizioni di carattere ambientale sottoscritte dall’organizzazione
adottare azioni e programmi volti al risparmio energetico, all’uso
razionale dell’energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, ai fini
della riduzione dell’effetto serra, del miglioramento della qualità
dell’aria e della salvaguardia della salute umana

migliorare sistematicamente le proprie prestazioni ambientali
attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione dei cittadini, dipendenti, fornitori ed appaltatori

iniziative di sensibilizzazione, orientamento e formazione verso politiche ambientali e di sviluppo sostenibile nei con-

attivare

fronti del personale e degli stakeholders locali ed esteri

incentivare e promuovere l’uso sostenibile delle risorse mediante la riduzione dei consumi di materie prime e una politica degli acquisti verdi utilizzando, dove possibile tecnicamente ed economicamente, prodotti a basso impatto ambientale
promuovere una politica di incentivazione che offre contributi
alle organizzazioni che conseguono certificazioni ambientali e/o sociali (ISO 14001, EMAS, SA 8000, OHSAS 18001) e monitoraggio
della stessa al fine di renderla quanto più efficiente ed efficace
incentivare l’ecoinnovazione tra le imprese locali quale strumento
strategico di sviluppo del sistema imprenditoriale
sviluppare ulteriormente un processo di e-government che consenta di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie informative e della comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro dell’ente e di offrire
agli utenti servizi nuovi e più rapidi.
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