POLITICA AMBIENTALE DEL DISTRETTO TESSILE DI PRATO
Il Soggetto Gestore per l’applicazione del Regolamento EMAS al Distretto di Prato, nella
consapevolezza dell’importante contributo che tutti i soggetti di cui esso si compone possono offrire
su base volontaria alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente sul territorio, ha definito la propria
Politica Ambientale. Questa Politica si applica a tutte le attività produttive che operano all’interno
del contesto territoriale interessato dal Distretto di Prato, contraddistinto dalla compresenza delle
industrie tessili, delle attività di filiera, dei settori ausiliari e di tutte le altre attività industriali,
artigianali, commerciali e di servizio che contribuiscono in modo determinante allo sviluppo locale
e hanno rilevanza significativa dal punto di vista ambientale. I principi generali e le linee
d’intervento specifiche stabilite dal Soggetto Gestore prevedono di:
– Favorire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, con particolare
riferimento agli aspetti di maggior rilevanza e impatto a livello distrettuale:
– Operando un’azione di continuo coinvolgimento di tutte le parti interessate le cui attività
sono in grado di determinare un’oggettiva influenza sugli impatti ambientali del distretto
ed il cui coinvolgimento determini la possibilità di incidere positivamente sul
miglioramento degli impatti ambientali che ricadono sul distretto;
– Proponendo e promuovendo interventi di carattere territoriale-infrastrutturale che
consentano la prevenzione dell’inquinamento e lo sviluppo sostenibile delle attività di
territorio,
– Mettendo a disposizione delle organizzazione operanti del Distretto strumenti di
carattere tecnico e gestionale che ne possano agevolare una più corretta gestione degli
aspetti ambientali,
– Definendo opportune modalità e strumenti per il monitoraggio dei risultati conseguiti,
attraverso l’uso di indicatori che possano correttamente misurare la qualità
dell’ambiente,
– Riesaminando periodicamente l’andamento dei parametri rappresentativi dello stato
dell’ambiente a livello territoriale e valutando eventuali nuove misure di intervento;
– Contribuire al rispetto della conformità normativa in campo ambientale nel Distretto:
– Operando secondo quanto previsto dalle legislazioni vigenti, ciascuno dei membri
nell’ambito delle proprie attività,
– Favorendo la creazione e la diffusione di strumenti in grado di fornire concreto supporto
alle organizzazioni presenti nel Distretto al fine di consentire loro una corretta e
adeguata gestione di questo aspetto, anche attraverso l’identificazione di forme di
supporto e assistenza specifica,
– Mantenendo opportune modalità di monitoraggio e verifica a livello territoriale;
– Sviluppare strategie e iniziative volte a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto
caratterizzante il distretto, nonché la sua valorizzazione sotto il profilo competitivo:
– Attuando politiche di prodotto innovative in linea con le strategie comunitarie per una
produzione e un consumo sostenibile,
– Promuovendo l’adozione di strumenti operativi e di comunicazione tra le organizzazioni
presenti nel Distretto per la valorizzazione competitiva delle produzioni a ridotto impatto
ambientale,

– Mettendo a disposizione e diffondendo le conoscenze utili a identificare gli impatti
ambientali significativi dell’intero ciclo di vita dei prodotti e ad individuare gli strumenti
più efficaci a contenere tali impatti.
– Stimolare e supportare tutte le azioni e le iniziative orientate ad uno sviluppo economico
compatibile con l’ambiente da parte di tutti gli attori presenti sul territorio:
– Promuovendo l’adozione delle certificazioni ambientali da parte delle organizzazioni
presenti nel Distretto anche attraverso attività di informazione e formazione sui Sistemi
di Gestione Ambientale e sulle opportunità che essi offrono,
– Ricercando e proponendo strumenti di incentivazione, quali forme di agevolazione
economico-fiscale i misure di semplificazione burocratiche-amministrative, rivolte alle
organizzazioni in possesso di Sistemi di Gestione Ambientale certificati o che comunque
contribuiscono al miglioramento del Distretto, in coerenza con il presente documento di
Politica;
– Favorire la maturazione di una cultura ambientale sempre maggiore a livello territoriale e
lo sviluppo di competenze e abilità professionali adeguate a consentire una miglior
gestione delle principali problematiche distrettuali:
– Attivando iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori
istituzionali, sociali ed economici sulle problematiche ambientali del territorio e gli
strumenti adottati per la loro gestione, al fine di innescare meccanismi di condivisione e
cooperazione tra i diversi soggetti sugli obiettivi di miglioramento e sul contributo che
ciascuno può portare al loro raggiungimento,
– Sostenendo la diffusione dell’informazione sulle tecnologie e le soluzioni più avanzate
applicabili alle attività presenti nel distretto nel campo della tutela ambientale e
promuovendo attività di formazione per aumentare la capacità di gestione delle
problematiche ambientali da parte delle organizzazioni,
– Promuovendo la diffusione e sperimentazione di strumenti tecnici, organizzativi e di
tecnologie che possano agevolare le organizzazioni del distretto in una sempre più
corretta gestione e controllo degli aspetti ambientale e del loro impatto sul territorio e
sulla cittadinanza;
– Attivare un processo di comunicazione trasparente e continua sui temi ambientali nei
confronti di tutti gli interlocutori presenti sul territorio:
– Diffondendo e favorendo la diffusione del presente documento di politica ambientale di
distretto a tutti i livelli, ciascuno dei membri in particolare tra i soggetti che rappresenta
e con cui è in contatto, rendendola comunque disponibile al pubblico,
– Invitando le diverse organizzazioni che operano all’interno del distretto, specialmente
quelle che hanno o intendono ottenere la certificazione ambientale, di assumere i
principi generali del presente documento quale guida e riferimento nella realizzazione
della propria politica ambientale,
– Mettendo a disposizione dati e informazioni sulla qualità ambientale del distretto ,
sull’andamento delle prestazioni ambientali attraverso gli indicatori più significativi per
il loro monitoraggio.
Il Soggetto Gestore mette a disposizione adeguate risorse umane e finanziarie affinché per lo
svolgimento delle attività sopradette.
La presente Politica Ambientale viene, per quanto possibile, divulgata e resa nota a tutte le
organizzazioni del Distretto, in modo tale da invitare coloro che intraprendono un percorso di
certificazione ambientale a farla propria, adottando nella propria politica i principi sopra espressi
Prato, 27 novembre 2015

