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Periodo: dicembre 2018-dicembre 2019
Il Comune di Pietrasanta è di grande valore ambientale e paesaggistico, dove le colture agricole pregiate convivono
con la creatività artigiana e dove il turismo può muoversi fra i segni della storia e le espressioni dell’arte.
Il Comune di Pietrasanta si impegna a promuovere la sostenibilità ambientale nelle proprie attività, anche nei servizi
gestiti da soggetti esterni, ponendosi i seguenti obiettivi:


Continuare a monitorare nel tempo la raccolta dei rifiuti sul territorio nell’ottica di un continuo aumento delle
percentuali di raccolta differenziata e di una progressiva riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento attraverso la
collaborazione dell'ente gestore del servizio. Per l’anno in corso 2018 fino al mese di ottobre la percentuale
della raccolta differenziata si attesta nell’ordine del 80,3% si decide pertanto di continuare l’obbiettivo al fine di
migliorare le performance
Gli indicatori di tale attività sono presenti sul sito dell’ERSU (ente gestore del servizio)



Continuare con il coinvolgimento delle scuole comunali per diffondere sempre di più la cultura ambientale
specialmente nei giovani cittadini, attraverso precisi piani che spieghino l’importanza della raccolta differenziata
e della tutela ambientale.
L’obiettivo è quello di definire un piano strategico ambiente nelle scuole entro giugno 2019



Definizione di un piano di comunicazione che diffonda la certificazione ambientale alla Cittadinanza ed alle parti
interessate che renda il Comune di Pietrasanta un comune guida sulla cultura ambientale efficace ed efficiente.
L’indicazione che il Comune ha una prestigiosa certificazione ambientale dovrà iniziare da una precisa visibilità
sulla cartellonistica stradale della città.
L’obiettivo è la definizione del piano di comunicazione entro dicembre 2019.



Redigere progetto per il piano di efficientamento e/o raggruppamento degli edifici comunali
L’obiettivo è previsto entro dicembre 2019.



Definizione del piano e messa a disposizione di colonnine elettriche per incremento del parco macchine elettrico
L’obiettivo è previsto entro dicembre 2019.



Continuare il progetto per incrementare i centri di raccolta rifiuti
L’obiettivo è incrementare i centri raccolta rifiuti entro settembre 2019.



Sviluppo per il passaggio a sistemi di illuminazione a LED sia per la pubblica illuminazione che per la
segnaletica(semafori) al fine di garantire risparmi energetici
L’obiettivo è entro dicembre 2019



Effettuare indagini ambientali del sito Rezzaio LU 1116 Loc. Valdicastello
L’obiettivo è entro dicembre 2019



Controllo dei manufatti privati siti nel territorio con presenza di amianto, con sensibilizzazione alla diminuzione
con ripristino dei luoghi al fine di diminuire il rischio di dispersione di fibre d’amianto nell’ambiente.
L’obiettivo è entro dicembre 2019



Messa in sicurezza del territorio con sistemazione idrogeologica del territorio
L’obiettivo è entro dicembre 2019

La presente Dichiarazione di Politica è diffusa a tutto il personale comunale e resa disponibile al pubblico e a tutte le
parti interessate.
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