LA POLITICA

AMBIENTALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA.
© 2015 Camera di Commercio di Ancona

LA CAMERA DI COMMERCIO
DI ANCONA HA IMPLEMENTATO
DAL 2007 UN SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CONFORME AL REGOLAMENTO
EUROPEO 1221 DEL 25/11/2009
EMAS CHE VIENE APPLICATO
NELLA SEDE CENTRALE
E DI RAPPRESENTANZA

www.an.camcom.gov.it

L’ENTE SI IMPEGNA A:

DI ANCONA E NELLA SEDE
PERIFERICA DI JESI.
IL SISTEMA DI GESTIONE CONSENTE
LA DIMINUZIONE DEGLI IMPATTI
AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE,
FORNENDO UN CONCRETO ESEMPIO
DI BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE

Integrare tutti gli strumenti
e i processi relativi alla registrazione
ambientale EMAS, all’interno
del ciclo di gestione della performance
(introdotto dal D.Lgs.150/2009), che
rappresenta lo strumento attraverso
il quale sono definiti gli ambiti
fondamentali della misurazione,
valutazione e rendicontazione
dalla performance
delle amministrazioni pubbliche

CONTRIBUISCE CONCRETAMENTE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO NEL RISPETTO
DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

promuovere tra le PMI
del territorio nuovi modelli
di sviluppo orienti alla green
e blu economy
e alla sostenibilità in genere

incentivare la cultura
dell’innovazione e i trasferimenti
tecnologici tra le imprese locali
quale strumento strategico di sviluppo
del sistema imprenditoriale

attivare iniziative
di sensibilizzazione,

orientamento e formazione
verso politiche ambientali
e di sviluppo sostenibile
nei confronti del personale
e degli stakeholders locali ed esteri

VIGENTE, DEI SUOI DIPENDENTI
E DELLE ESIGENZE DEL CITTADINO.

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

DELL’AMBIENTE.
IN QUESTO MODO L’ENTE

mantenere la conformità
con tutte le leggi e i regolamenti
vigenti in campo ambientale
e con le prescrizioni di carattere
ambientale sottoscritte
dall’organizzazione

sviluppare con i fornitori rapporti
caratterizzati dalla trasparenza,
all’interno di processi di acquisto
svolti nel rispetto di criteri ambientali

rafforzare il processo
di dematerializzazione

dei flussi documentali
all’interno dell’ente, rafforzando
le competenze
tecnico-professionali di tutto
il personale, al fine di garantire
il miglioramento continuo
delle attività e dei servizi offerti,
in coerenza con i Sistemi
di Qualità e Ambiente dell’ente.

Ancona, 18 maggio 2015
Il Presidente Giorgio Cataldi

