Abano Terme, Gennaio 2022
Cara cittadina e caro cittadino,
È con molto piacere che ti invio la Dichiarazione Ambientale 2021 del Comune di Abano Terme.
Questo documento, convalidato da un ente terzo, attesta le prestazioni ambientali che sono state
conseguite negli ultimi tre anni e i futuri obiettivi di miglioramento che si è data l’Amministrazione
Comunale, oltre al continuo e costante impegno per mantenere la certificazione ISO14001 e la registrazione
EMAS.
Il Comune di Abano Terme, con il conseguimento nel 2005 della prestigiosa registrazione EMAS,
(In Italia concessa a soli 125 comuni) si è assunto l'impegno di monitorare e migliorare con continuità le
prestazioni ambientali proprie e del territorio.
L'obiettivo è il miglioramento continuo della qualità dell'ambiente che si traduce inevitabilmente in
migliore qualità di vita per i propri cittadini ed ospiti ed in una politica di salvaguardia e di valorizzazione
del territorio.
E' evidente che questo impegno, di risorse umane ed economiche, porterà anche a benefici tangibili
per tutti, per l'amministrazione, per i cittadini, per la sicurezza dei propri dipendenti, degli impianti, delle
strutture comunali, per gli operatori economici e più in generale per il territorio.
Questi benefici si posso riassumere in:










Miglioramento della qualità della vita,
Miglioramento delle prestazioni ambientali,
Riduzione dei rischi di incidenti ambientali,
Vantaggi economici derivanti da uno stretto rapporto fra qualità ambientale e turismo,
Risparmio di energia e di materie prime,
Miglioramento dell’accoglienza degli ospiti,
Vantaggi competitivi e di immagine,
Puntuale e costante verifica della conformità legislativa,
Sviluppo di atteggiamenti basati sulla prevenzione e anticipazione dei problemi da parte di tutti i
soggetti che con ruoli diversi appartengono e operano sul territorio.

Il nostro impegno sulle tematiche ambientali si rafforzerà con il concreto aiuto quotidiano ed il
contributo di tutti, nella convinzione che fare squadra possa portare a vivere e partecipare sempre di più la
nostra città.
L’occasione è gradita per porre gli auguri miei personali e di tutta l’Amministrazione comunale per
un sereno 2022.

