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L’Amministrazione comunale di Massimeno intende governare il proprio territorio 
creando un’intelligente sinergia tra ambiente e crescita economica e sociale. A tal 
fine mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai principi e ai 
requisiti del Regolamento europeo EMAS e si impegna a: 

 rispettare le prescrizioni legali e altri regolamenti applicabili in campo 
ambientale; 

 prevenire l’inquinamento nel proprio territorio e controllare le proprie 
prestazioni ambientali,  migliorandole continuamente; 

 assicurare la comunicazione e la collaborazione con le parti interessate in 
merito alle problematiche ambientali del territorio, alle prestazioni ambientali 
raggiunte ed alle opportunità di miglioramento; 

 stabilire obiettivi di miglioramento propri e/o condivisi con altri Comuni della 
Val Rendena in coerenza con i seguenti principi: 

 

 sviluppo sostenibile del territorio, con riferimento ad una pianificazione 
urbanistica attenta al rispetto dell’ambiente ed alla qualità della vita dei cittadini, 
all’adozione di strumenti di mobilità turistica alternativa volti al contenimento delle 
emissioni inquinanti da traffico veicolare, al contenimento degli impatti ambientali 
connessi al flusso turistico; 

 conservazione e valorizzazione del territorio, attraverso la cura dei percorsi 
destinati alle passeggiate e il ripristino di aree di interesse ambientale e la messa in 
sicurezza dell’abitato da pericoli di smottamento; 

 utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ad esempio con 
l’installazione di impianti fotovoltaici e la messa in esercizio di una centralina 
idroelettrica; 
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 contenimento del consumo di risorse (energia elettrica, gasolio) negli immobili 
comunali e nelle reti di pubblica illuminazione e promozione degli acquisti verdi; 

 controllo e miglioramento della raccolta differenziata con iniziative di 
sensibilizzazione dell’utenza stabilite in accordo con l’Ente gestore del servizio di 
raccolta rifiuti urbani e attraverso la realizzazione/ottimizzazione dei punti di 
conferimento; 

 controllo della disponibilità e della qualità delle acque destinate al consumo 
umano con interventi di prevenzione delle perdite attraverso una verifica della rete di 
distribuzione esistente. 

 attività di sensibilizzazione: 

 dei cittadini, dei turisti, delle imprese all’adozione di comportamenti eco-
compatibili; 

 degli operatori economici e turistici all’adozione norme volontarie e 
riconoscimenti in campo ambientale a livello europeo e internazionale (ISO 14001, 
EMAS, ECOLABEL). 

 

La presente Politica è resa disponibile a tutte le parti interessate attraverso il sito 
internet del Comune e a chiunque ne faccia richiesta presso gli Uffici comunali. 

 
 
 

                            IL SINDACO 
        Beltrami Enrico 

 


