
POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI CORREGGIO

Il Comune di Correggio aderisce al Regolamento (CE) n.761/2001, 
EMAS, con l’obiettivo essenziale di contribuire attivamente al 
miglioramento continuo della qualità ambientale ed alla prevenzione 
dell’inquinamento del proprio territorio comunale e delle proprie azioni 
realizzate in conformità alla normativa vigente in campo ambientale e 
alle altre prescrizioni sottoscritte dal Comune.
Il miglioramento della qualità ambientale complessiva sarà raggiunto 
grazie al lavoro su specifiche e precise politiche:

1) sviluppo con politiche territoriali e direttamente applicate nel 
contesto dell’ente Comune di Correggio dell’ottimizzazione energetica. 
In  particolare sarà redatto un piano energetico comunale inserendo 
fra le voci del bilancio “investimenti per il risparmio energetico”, 
promuovendo campagne di incentivazione per l’uso razionale 
dell’energia e per l’impiego delle fonti rinnovabili sia per le utenze 
domestiche che per quelle produttive;
2) la programmazione urbanistica ed edilizia sarà ispirata non solo 
all’efficienza energetica ma anche al risparmio, trattamento e recupero 
delle acque. A riguardo il piano strutturale comunale (PSC) sarà il 
primo strumento di programmazione che includerà queste politiche;
3) si promuoverà l’adozione di sistemi di ecogestione(ISO 
14001:2004, EMAS) per le imprese del territorio verso l’alta tecnologia, 
l’alto capitale umano ed il basso impatto ambientale. Una delle 
leve che il Comune adotterà sarà la spinta verso l’acquisto di beni, 
servizi e lavori con criteri compatibili con l’ambiente (green public 
procurement);
4) a difesa dell’aria il Comune di Correggio si impegna a sviluppare 
spazi verdi, ambienti rinaturalizzati, rimboschimenti per l’assorbimento 
del carbonio al fine di costituire un positivo “bilancio serra”;
5) la raccolta e la smaltimento dei rifiuti saranno caratterizzati da 
una consistente e rapida differenziazione: il sistema di tariffazione e 
di utilizzo dei rifiuti per la produzione di energia alternativa saranno 
le leve principali di gestione.

La presente dichiarazione di politica ambientale sarà diffusa a tutto 
il personale comunale o che opera per conto di esso, disponibile al 
pubblico attraverso il sito internet.
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