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L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara – Villasimius (CA), ricompresa nella delimitazione indicata nel 
Decreto Ministeriale del 15.09.1998 e successive modifiche, gestisce tutte le attività all’interno dell’area 
protetta pianificando le linee di intervento, gestendo gli operatori, eseguendo monitoraggi e ricerca 
scientifica, fornendo informazioni al pubblico.  
L’area marina, sensibile alle tematiche ambientali, ha sempre cercato di tenere sotto controllo e quando 
possibile ridurre gli impatti che le proprie attività generano sull’ambiente. 
A seguito dell’ottenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla 
norma UNI EN ISO 14001:2004 l’Area Marina intende proseguire nel proprio processo di miglioramento 
ambientale. 
Il Presidente stabilisce chiari orientamenti, trasmessi e condivisi a tutti i livelli dell’ente, riguardanti: 
• un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento; 
• la piena conformità a tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili e alle altre prescrizioni che 

essa sottoscrive; 
• la definizione di obiettivi e traguardi, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili, 

compatibilmente con le risorse che l’Area Marina Protetta può mettere a disposizione riferiti in 
particolar modo ai seguenti aspetti: 

- Miglioramento nella gestione della pianificazione e programmazione degli interventi 
all’interno dell’area; 

- Miglioramento delle modalità di gestione degli operatori al fine di minimizzarne gli impatti; 
- Miglioramento delle modalità di gestione dei fornitori al fine di minimizzarne gli impatti; 
- Miglioramento delle condizioni di fruizione dell’AMP; 
- Miglioramento delle modalità di comunicazione; 
- Valorizzazione e promozione dell’AMP;  

• la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione del personale, e dei fornitori/fruitori, sulle 
tematiche ambientali, al fine di promuovere il senso di responsabilità verso l’ambiente e di diffondere 
la cultura della prevenzione ambientale; 

• l’individuazione di aspetti e la riduzione degli impatti ambientali delle attuali attività/servizi svolti 
nelle attività dell’Ente, prevedendo anche la valutazione in anticipo degli aspetti ambientali di nuove 
attività; 

• la formazione e la comunicazione con gli interlocutori esterni (Pubblica Amministrazione, fruitori 
dell’AMP, fornitori, comunità locali, ecc.), al fine di fornire le informazioni necessarie a comprendere 
e minimizzare gli impatti sull’ambiente delle attività/servizi. 

Il Presidente dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara  assicura che la politica ambientale sia: 
DIFFUSA mediante l’affissione nei luoghi di pubblica fruizione dell’AMP, la pubblicazione sul web e attraverso 
riunioni di formazione; 
APPLICATA mediante audit periodici; 
SOSTENUTA mediante la verifica dell’impegno e dei suggerimenti di coloro che sono impegnati 
nell’attuazione di quanto previsto; 
RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO informando tramite comunicazioni alle amministrazioni ed alle parti 
interessate. 
Il Presidente si impegna dunque a porre in essere tutte le misure e le risorse necessarie al perseguimento di 
questi principi, in coerenza con un orientamento generale al miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambientali. 
 
Villasimius,    28/07/2011                     Il Presidente_____________________ 


