
 
 

 

POLITICA AMBIENTALE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
Il Parlamento europeo riconosce il suo dovere di contribuire in maniera positiva allo sviluppo 
sostenibile come obiettivo a lungo termine, non solamente tramite il suo ruolo politico e 
legislativo, ma anche nel contesto del suo funzionamento e delle decisioni che 
quotidianamente è tenuto a prendere. 
 
Conseguentemente, il Parlamento europeo ha deciso di impegnare la sua Amministrazione 
all'applicazione delle norme EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), al fine di 
contribuire con costanti miglioramenti ai risultati ambientali conseguiti (attività, prodotti e 
servizi).  
 
Il Parlamento europeo si impegna pertanto a: 
 
 ridurre le sue emissioni di biossido di carbonio 
 favorire un uso efficiente dell'energia, dell'acqua e della carta 
 introdurre le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti 
 incorporare linee guida in materia di ambiente nelle procedure relative a pubblici 

appalti  
 favorire comportamenti responsabili e pertinenti attraverso la formazione, l'informazione 

e la sensibilizzazione di tutto il suo personale, dei deputati e dei loro assistenti sugli 
aspetti della loro attività connessi all'ambiente 

 adottare misure di prevenzione contro l'inquinamento 
 assicurare il rispetto delle norme imposte dalle leggi e dai regolamenti relativi 

all'ambiente 
 fare il possibile affinché nell'Istituzione tutti sostengano l'EMAS e le misure di 

miglioramento dell'ambiente che ne derivano 
 prevedere adeguate risorse finanziarie per il suo sistema di gestione ambientale e le 

azioni che ne conseguono 
 promuovere la trasparenza nelle comunicazioni e il dialogo con le parti interessate, sia 

sul piano interno che esterno. 
 
Il Parlamento europeo si impegna a descrivere, porre in essere e perseguire la sua politica 
ambientale, a comunicarla ai suoi membri, al suo personale, ai contraenti e ad ogni altra parte 
interessata, ed a renderla accessibile al pubblico. 
 
La politica ambientale del Parlamento europeo è applicata tramite il suo sistema di gestione 
ambientale. La politica ambientale e il suddetto sistema di gestione ambientale coprono in 
maniera diretta e indiretta i principali aspetti ambientali e i loro effetti sui siti interessati, 
consentendo la definizione dei corrispondenti obiettivi. 
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