
Sistema di Gestione Ambientale delle spiagge di Eivissa

POLITICA AMBIENTALE

Il Comune di Eivissa, nel contesto della sua politica di sviluppo sostenibile e cosciente della 
necessità di preservare l’ecosistema e i valori naturali delle nostre spiagge, y nel contesto delle 
linee tracciate dal piano comunale d’azione dell’ Agenda 21, ha deciso d’implementare  un 
Sistema di Gestione Ambientale nelle sue spiagge,  ai sensi dei requisiti fissati dalla  Norma 
UNE-EN ISO 14001:2004 e dal Regolamento 761/2001 (EMAS), con lo scopo di preservare 
l’ambiente naturale delle spiagge ed eliminare oppure, se ciò no fosse fattibile, minimizzare, gli 
effetti ambientali negativi prodotti su di essa come conseguenza dello sviluppo delle nostre 
attività.

Attraverso questo Sistema di Gestione Ambientale il Comune di Eivissa si impegna a stabilire i 
mezzi tecnici, economici e umani necessari per ridurre le sorgenti inquinanti, prevenirle nella 
loro origine, se possibile, ed eliminare gli aspetti negativi che esse possono causare 
sull’ambiente naturale come conseguenza delle attività realizzate e  l’uso che si dà al nostro 
litorale.

Per questo  motivo ci impegniamo, attraverso il coordinamento e la collaborazione di tutte le 
aree di gestione comunale coinvolte nella gestione delle spiagge e l’impegno di tutte le persone 
che lavorano in nome dell’organizzazione, a stabilire dei meccanismi di miglioramento continuo 
nella gestione delle spiagge, fornendo agli utenti un maggior livello di qualità ambientale delle 
medesime, rendendo compatibile una gestione delle risorse naturali delle spiagge e le attività 
sviluppate in esse, minimizzando la produzione di residui solidi, acque reflue ed emissioni 
inquinanti nell’atmosfera.

Durante lo sviluppo di tutte le attività proposte nelle nostre spiagge, dichiariamo la  nostra 
fermissima e incrollabile volontà di avviare tutte le iniziative necessarie che permettano di 
assicurare l’adempimento della legislazione e della regolamentazione ambientale applicabile 
alle spiagge, oltre ad  altri requisiti che il Comune assuma in via volontaria con lo scopo di 
migliorare i propri valori ambientali e favorire la partecipazione di tutte le persone che lavorano 
in nome dell’organizzazione e degli utenti delle spiagge nella tutela e il miglioramento delle loro 
condizioni naturali attraverso azioni di comunicazione a tutti i livelli, basate sulla 
sensibilizzazione e l’educazione ambientale.

Ci impegniamo altresì a definire e a comunicare gli obiettivi e gli scopi ambientali e a 
determinare tutte le persone che lavorano in nome dell’organizzazione, con lo scopo 
d’impulsare il miglioramento continuo della gestione delle spiagge del nostro litorale. In merito 
saranno sviluppati i relativi piani di gestione documentati, che consentano attraverso audit 
ambientali, la revisione dei risultati ambientali che si producano.

Il nostro litorale è un bene comune di prim’ordine per i nostri abitanti e visitatori, per la qual cosa 
vogliamo coinvolgere e motivare tutti gli utenti, il resto delle amministrazioni, organismi ed enti 
con competenza ed effetti sulla gestione integrale delle spiagge, e tutte le persone che lavorano 
in nome dell’organizzazione affinché siano partecipi di questo progetto di miglioramento delle 
nostre spiagge comunali.

Questa politica ambientale è stata approvata dall’Assemblea Plenaria del Comune di Eivissa 
tenutasi in data 29 aprile 2010
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