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Politica Ambientale dell’APEA di Ponte a Egola 
 

Il presente documento rappresenta l’impegno del Soggetto Gestore dell’Area Produttiva Ecologicamente 
Attrezzata (APEA) di Ponte a Egola a perseguire una gestione e uno sviluppo integrato dell’area industriale 
che miri al perseguimento di un suo sviluppo sostenibile che si traduca in opportunità competitive per le 
imprese insediate. 

Conformemente ai requisiti dettati per le APEA dal Regolamento 74r/2009 della Regione Toscana, il 
Soggetto Gestore mira al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’area e alla promozione di 
iniziative di gestione comune delle infrastrutture e dei servizi al fine di migliorare il rispetto dell’ambiente, la 
sicurezza, la competitività dell’APEA di Ponte a Egola. 

In particolare, con il supporto dei componenti del “tavolo tecnico” dell’APEA a cui afferiscono le principali 
associazioni di categoria del territorio e rilevanti soggetti tecnici e accademici, il Soggetto Gestore con la 
presente Politica Ambientale dell’APEA si impegna a: 

 attuare interventi di riqualificazione infrastrutturale dell’area produttiva che mirino alla 
riqualificazione della viabilità dell’area mediante l’impiego di materiali riciclati, al miglioramento 
dell’efficienza e efficacia dell’impianto di pubblica illuminazione, alla realizzazione di azioni che 
permettano l’aumento della sicurezza idrologica dell’area; 

 promuovere il miglioramento tecnologico dell'area garantendo l'applicazione di moderni sistemi di 
comunicazione dati e promuovendo l’eco-innovazione fra le imprese insediate; 

 perseguire un miglioramento della sicurezza dell’area tramite l’installazione di un sistema di 
videosorveglianza, di accessi controllati all’area e di qualsiasi altra azione si rivelasse fattibile per il 
perseguimento di tale obiettivo; 

 sviluppare procedure di gestione integrate dell’area che permettano l’attuazione di un approccio 
cooperativo fra le imprese insediate per la gestione dei rifiuti e delle emergenze di area; 

 promuovere azioni volte alla diffusione della certificazione ambientale fra le imprese e al 
mantenimento della conformità normativa delle aziende insediate; 

 coordinare le azioni dell’APEA di Ponte a Egola con le iniziative del locale Comitato Promotore 
dell’EMAS-APO del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno al fine di ottimizzare le sinergie e 
quindi l’efficacia delle azioni adottate; 

 comunicare attivamente verso l’esterno al fine di valorizzare verso soggetti terzi le azioni condotte e 
i miglioramenti raggiunti; 

 sollecitare l’adozione di corretti comportamenti e pratiche di gestione ambientale, mettendo a 
disposizione e diffondendo le conoscenze utili a prevenire gli impatti sull’ambiente. 

La presente Politica Ambientale rappresenta l’espressione dei principi e dei valori condivisi tra i diversi 
soggetti coinvolti nel percorso di qualificazione ambientale dell’area, è distribuita e condivisa dalle imprese 
dell’area e rappresenta il quadro di riferimento al quale ispirarsi per la pianificazione del miglioramento 
ambientale e competitivo dell’area.  

Il presente documento è reso disponibile al pubblico e soggetto a periodiche revisioni e aggiornamenti da 
parte del Soggetto Gestore compatibilmente con l’evolversi del percorso APEA dell’area industriale di Ponte 
a Egola. 
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