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politica ambientale
CCDP, partendo dal riconoscimento del proprio ruolo e della propria

responsabilità nei confronti della comunità e
dell'ambiente in cui opera, consapevole di quanto può incidere
nell'orientare le scelte di privati, imprese ed enti locali, propri clienti, si impegna:

in fase di progettazione
a sensibilizzare chiunque venga a contatto con il CCDP (collaboratori,
fornitori, ecc) alla prevenzione dell'inquinamento e all'adozione di pratiche per il
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali;
a proporre soluzioni ad elevata sostenibilità edilizia: utilizzo di materiali
riciclati, fonti energetiche alternative e rinnovabili, riduzione consumi idrici e di
energia elettrica ecc.;
ad adottare strumenti di valutazione preventiva (appositi studi
acustici, simulazioni di inserimento paesaggistico, simulazioni sulla diffusione di
inquinanti in atmosfera, valutazioni idrauliche ecc.) per

quantificare e

ridurre gli impatti degli interventi sul territorio e sull'ambiente;
ad adottare politiche di gestione ottimale del ciclo idrico promuovendo la
tutela dei corpi idrici, la riduzione dei consumi d'acqua potabile e soluzioni di
recupero delle acque piovane;
a promuovere l'adozione di buone pratiche ambientali incoraggiando la
progettazione di
alberi e arbusti;

piste ciclabili

e aree verdi, la piantumazione di piante,

a rispettare le prescrizioni normative ambientali applicabili;
ad adottare nel contesto della pianificazione territoriale misure volte alla

riduzione del consumo di territorio inteso come fonte limitata
e non rinnovabile attraverso il recupero di aree dismesse, il miglioramento della
qualità urbana
a

proporre

e

studiare

soluzioni

per

incentivare

la raccolta

differenziata dei rifiuti
nei propri uffici
Innovare

l'approccio

della

struttura

organizzativa

alle

tematiche

ambientali attraverso:
sensibilizzazione a tutti livelli della struttura organizzativa;
realizzazione di programmi formativi specifici in materia ambientale;
corretta gestione dei rifiuti prodotti negli uffici e prevenzione
dell'inquinamento;
controllo del consumo di risorse (energia, acqua, carta, ecc.), al fine
di ridurne gli sprechi, e ove possibile, applicare sistemi di recupero e riutilizzo
rispetto delle prescrizioni

normative ambientali applicabili
perseguimento del miglioramento continuo

