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La Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Ravenna, 
consapevole dell’importanza che riveste 
un corretto equilibrio tra crescita 
economica e salvaguardia dell’ambiente 
per il benessere e la salute di tutti 
i cittadini, nello svolgere le attività 
quotidiane di propria competenza, 
decide di dotarsi di un Sistema di 
Gestione Ambientale conforme al 
Regolamento EMAS.
Nel rispetto della legislazione ambientale 
vigente, l’Ente intende promuovere una 
politica di sviluppo sostenibile al fi ne di 
diffondere un concreto esempio di buone 
pratiche per la gestione dell’ambiente 
perseguendo un continuo miglioramento 
delle proprie attività al fi ne di ridurne 
l’impatto ambientale.

POLITICA 
AMBIENTALE

Ravenna, 14 novembre 2011

Il Presidente
Gianfranco Bessi

A tal fi ne l’Ente si impegna a:

• Promuovere sia la sensibilizzazione e la respon-
sabilità dei dipendenti ad ogni livello nei con-
fronti del possibile impatto ambientale prodotto 
dalle proprie attività, sia le rispettive competen-
ze attraverso l’informazione e la realizzazione 
di piani di formazione.

• Divulgare la politica ambientale, gli obiettivi ed 
il programma ambientale tramite la Dichiarazio-
ne Ambientale.

• Mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
per il raggiungimento degli obiettivi ambientali 
programmati, promuovendo l’utilizzo delle mi-
gliori tecnologie disponibili ed economicamente 
realizzabili.

• Aggiornare periodicamente ed in maniera ap-
profondita l’analisi delle attività e degli impatti 
ambientali in modo da disporre degli elementi 
necessari a defi nire e mantenere operativo un 
programma di miglioramento ambientale.

• Individuare e monitorare i consumi energetici, 
idrici e la produzione di rifi uti dell’Ente e pro-
muovere iniziative atte al risparmio ed all’uso 
razionale delle risorse.

• Promuovere un consumo sostenibile delle risor-
se, impegnandosi a valutare l’aspetto dell’im-
patto ambientale in fase di approvvigionamento 
di beni e servizi.

• Essere parte attiva nella promozione della cultura 
ambientale nel territorio di riferimento creando 
reti di interrelazione tra vari attori protagonisti 
della sostenibilità ambientale.

La Camera di Commercio di Ravenna si impegna 
a discutere, ad approvare e riesaminare periodi-
camente i contenuti della presente Politica, in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi pre-
fi ssati e della defi nizione di nuovi, ad individuare 
ed assegnare annualmente un adeguato fi nanzia-
mento, defi nito in fase di approvazione del bilan-
cio annuale di previsione, per il conseguimento 
degli obiettivi indicati e per garantire che la Poli-
tica Ambientale sia resa operativa, documentata 
e mantenuta attiva.
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