POLITICA AMBIENTALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE CHIMICO-FARMACEUTICO
DELLA PROVINCIA DI LATINA

Il Soggetto Gestore dell’EMAS per il Distretto Chimico-Farmaceutico della Provincia di Latina riconosce la
tutela dell’ambiente come valore fondamentale per lo sviluppo del proprio territorio ed elemento
imprescindibile dalle altre politiche del distretto. E’ per questo motivo che ha deciso di intraprendere un
percorso improntato ai principi del Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS, basato sulla conoscenza delle
maggiori problematiche ambientali del territorio, la definizione di azioni di miglioramento per tali
problematiche, la predisposizione di strumenti di gestione ambientale per le organizzazioni e la diffusione
dei risultati ditali iniziative tra tutti i portatori di interessi locali.
In particolare, il Soggetto Gestore, nell’ambito delle proprie capacità e possibilità di azione, si impegna a:
 promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso la predisposizione di
programmi coerenti con la situazione ambientale distrettuale ed il monitoraggio degli indicatori
maggiormente rappresentativi della qualità dell’ambiente fissati e condivisi a livello distrettuale;
 favorire la diffusione e adozione da parte delle organizzazioni del distretto di soluzioni tecniche,
tecnologiche, gestionali e organizzative, economicamente compatibili, che consentano di diminuire gli
impatti sull’ambiente,
 contribuire al rispetto della conformità normativa in campo ambientale nel distretto, fornendo alle
organizzazioni ivi localizzate informazioni e strumenti che migliorino le capacità di aggiornamento,
verifica e adeguamento tempestivo ai requisiti cogenti,
 mettere a disposizione delle aziende del distretto, e dei gestori di servizi collettivi, strumenti operativi e
informazioni concernenti l’aggiornamento tecnologico atti a rendere sempre più efficace la gestione di
aspetti ambientali significativi per il contesto locale, quali ad esempio il ciclo delle acque, i rifiuti e le
emissioni in atmosfera,
 incentivarel’adozione da parte delle organizzazioni del distretto di schemi volontari di gestione
ambientale (con particolare riferimento all’EMAS), anche attraverso la promozione di misure di
semplificazione e la diffusione di strumenti, linee guida, iniziative di formazione e metodologie di analisi
che facilitino il percorso individuale verso la certificazione,
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 stimolare l’attivazione di flussi di comunicazione, di scambio di informazioni e di occasioni di
interazione e collaborazione sui temi ambientali fra tutti i soggetti pubblici e privati (nonché i cittadini
e le comunità locali) presenti nel distretto, al fine di garantire un approccio improntato alla fiducia e alla
trasparenza,
 diffondere la cultura ambientale ed i principi contenuti nella presente Politica Ambientale tra i
principali interlocutori del distretto, mirando alla condivisione degli impegni anche da parte di altri
soggetti.
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