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Spoleto, città storica, nasce e beneficia ancora oggi di un contesto naturale di inestimabile qualità 
e valore a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale. 
 
Meta apprezzata per turisti, viaggiatori, amanti della storia e della cultura, nonché terra del Festival 
dei 2 Mondi e culla di uno dei siti Patrimonio dell'Umanità riconosciuti dall'UNESCO, Spoleto ha scelto 
di fondare la sfida del proprio sviluppo futuro sulla sostenibilità e sul miglioramento della qualità della 
vita, cercando soluzioni calzanti per la propria realtà, ispirandosi alle best practices italiane ed 
internazionali opportunamente adeguate in funzione delle peculiarità locali. 
 
Molte sono le sfide che le città ed i centri storici sono oggi chiamati a raccogliere e la scelta politica 
ed amministrativa per superarle con successo è per Spoleto l’adesione convinta al Regolamento 
1221/2009 con l’iscrizione nel registro Comunitario EMAS. 
 
EMAS è uno degli strumenti che l’Amministrazione mette al servizio del Personale interno, della 
Comunità Locale, degli Operatori economici e sociali del territorio, degli Ospiti e di tutti i portatori di 
interesse, per gestire in modo programmato e condiviso gli aspetti ambientali su cui 
l’Amministrazione può avere controllo ed influenza. 
 
Molto ampio è lo spettro delle tematiche ambientali di importanza strategica, fra esse assumono 
particolare rilievo la gestione di rifiuti, energia, mobilità, patrimonio, rischi e protezione civile, turismo 
sostenibile, e la diffusione di uno stile di ospitalità coerente con i suoi principi. 
 
Con riferimento alle richiamate tematiche, l’Amministrazione, operando in modo proporzionato alle 
risorse comunali, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, del 
Piano degli Obiettivi ed in funzione della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività e 
servizi svolti sul territorio, assume e documenta con la presente i propri impegni e programmi 
finalizzati alla migliore gestione ambientale e prevenzione dell’inquinamento, in particolare 
prevedendo nei programmi, piani, prassi e procedure:  
 

l’identificazione ed il rispetto delle normative,  
le modalità di prevenzione dell’inquinamento 
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali 
il coinvolgimento e alla formazione del Personale e di tutta l'Amministrazione 
la comunicazione e trasparenza verso il pubblico. 

Tali obiettivi ed i risultati conseguiti annualmente sono comunicati nel Documento EMAS della 
Dichiarazione Ambientale, che costituisce il quadro di riferimento rispetto al quale gli obiettivi e gli 
impegni sono periodicamente rivalutati e riesaminati nell'ottica del miglioramento continuo della 
propria performance ambientale. 

 

Spoleto, lì 16 aprile 2015                                                                  

        Il Sindaco del Comune di Spoleto  
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