Politica ambientale del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo riconosce la sua responsabilità di apportare un contributo positivo allo sviluppo sostenibile come obiettivo a
lungo termine. Il Parlamento ottempera a questa responsabilità nel suo ruolo politico e legislativo, ma anche nel suo funzionamento
e nelle decisioni che adotta su base quotidiana.
Nel 2007, il Parlamento europeo ha quindi deciso che la sua amministrazione avrebbe intrapreso il cammino dell’applicazione
delle norme EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Sistema comunitario di ecogestione e audit), al fine di migliorare
costantemente la propria prestazione ambientale per quanto riguarda attività, prodotti e servizi.
L’interesse nei confronti della prestazione ambientale delle organizzazioni è in costante aumento. Un approccio proattivo alle sfide
ambientali costituisce il marchio di garanzia delle organizzazioni di successo. La registrazione EMAS comporta un’ampia serie
di vantaggi, fra cui il taglio dei costi per le risorse e la gestione dei rifiuti, la riduzione al minimo dei rischi, il rispetto del quadro
regolamentare e il miglioramento delle relazioni con i portatori di interesse interni ed esterni.
Il Parlamento europeo pertanto
•
ribadisce il suo impegno a mantenere la registrazione EMAS e il suo approccio ambientale ad un costante miglioramento ai
fini del conseguimento della sostenibilità ambientale in tutte le sue attività amministrative;
•
sottolinea la già buona prestazione globale del sistema di gestione ambientale (EMS) del Parlamento europeo, ma evidenzia
altresì l’esigenza di intensificare ulteriormente gli sforzi per conseguire gli obiettivi attuali del Parlamento in materia di indicatori
chiave di prestazione, soprattutto nel settore delle emissioni dei gas ad effetto serra;
•
mira a stabilire nuovi indicatori chiave di prestazione a medio e a lungo termine con obiettivi concreti e quantificati al di là
delle attuali scadenze;
•

si impegna a garantire il rispetto degli obiettivi e dei requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale e UE;

•
si impegna ad applicare misure preventive per migliorare ulteriormente la sua prestazione ambientale e a garantire che le
considerazioni di carattere ambientale siano integrate in tutte le sue attività amministrative;
•

si sforza di fornire risorse sufficienti all’EMS e alle attività correlate;

•
si impegna a includere e ad applicare rigorosi criteri in materia ambientale e di efficienza energetica in ogni sua politica e
progetto di carattere immobiliare;
•
incoraggia un comportamento responsabile e appropriato attraverso la formazione, fornendo informazione e incrementando
la sensibilizzazione del proprio personale, ma anche dei deputati e degli assistenti, in merito agli aspetti delle proprie attività che
interessano l’EMAS;
•
si impegna ad introdurre le migliori pratiche per quanto riguarda i suoi principali impatti ambientali, in particolare le
emissioni di gas a effetto serra e la gestione dei rifiuti, nonché un efficace uso di energia, acqua e carta;
•
si impegna a rafforzare ulteriormente l’approccio del Parlamento in materia di appalti pubblici verdi, mettendo a punto
obiettivi per la classificazione dei contratti.
Il Parlamento europeo si impegna a descrivere in dettaglio, attuare e seguire la presente politica ambientale, a comunicarla ai suoi
deputati, al personale, ai contraenti e a qualsiasi altra parte interessata nonché a renderla accessibile al pubblico.
La politica ambientale del Parlamento europeo viene attuata attraverso il suo EMS. La politica ambientale e l’EMS contemplano
i principali aspetti ambientali, direttamente e indirettamente, nonché il loro impatto sui siti interessati, e consentono di definire i
corrispondenti obiettivi.
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