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INTRODUZIONE

Il Regolamento CE 761/2001 del 19 marzo 2001 - EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), è stato adottato dall’Unione
Europea nel 2001 e ha istituito un “sistema comunitario di ecogestione ed audit” rivolto a tutte le organizzazioni che intendano volontariamente valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali ed instaurare un rapporto di trasparenza e comunicazione con il pubblico
e gli altri soggetti interessati, fornendo loro informazioni pertinenti.
L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:
• l’introduzione e l’attuazione da parte delle organizzazioni di un Sistema di Gestione Ambientale;
• la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tale Sistema;
• l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;
• la partecipazione attiva dei dipendenti dell’organizzazione nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale da rendere possibile detta partecipazione.
Hotel Paris S.r.l. ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione ambientale nella convinzione che esso sia uno strumento di fondamentale importanza per consentirle il continuo rispetto della normativa ambientale e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
Il sistema di gestione ambientale consente di avere un valido strumento operativo per la gestione delle proprie attività e dei servizi offerti
ai propri ospiti, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni ambientali, in modo da garantire e promuovere il controllo dei propri
aspetti ambientali.
La presente Dichiarazione Ambientale (DA) è stata elaborata in conformità al Regolamento (CE) 761/2001 e costituisce il principale
strumento per instaurare un rapporto di trasparenza e di fiducia con gli ospiti, le amministrazioni, la popolazione circostante e tutti i soggetti interessati.
Questo documento contiene la politica ambientale dell’organizzazione e i suoi obiettivi, una descrizione del sito e dello scenario circostante in cui si inserisce, l’illustrazione dei servizi offerti, la descrizione degli aspetti impatti ambientali derivanti dalle attività, nonché le
informazioni sul sistema di gestione ambientale adottato dall’organizzazione. Essa fornisce informazioni sul controllo, sulla gestione degli impatti ambientali e delle prestazioni e iniziative ambientali intraprese dalla nostra organizzazione per l’attuazione degli obiettivi e dei
target fissati per il miglioramento continuo delle performance ambientali. L’impegno e la collaborazione continua del personale per il miglioramento continuo delle nostre prestazioni ambientali permettono di conoscere in tempo reale le problematiche legate allo svolgimento delle attività dell’Hotel prevenendo impatti negativi sull’ambiente circostante.
La Dichiarazione Ambientale il cui scopo è quello di fornire a tutti i possibili stakeholders informazioni chiare e precise sugli aspetti ambientali diretti e indiretti relativi all’attività di Hotel Paris S.r.l. è stata redatta dal Responsabile Ambiente e verificata, approvata ed emessa con la firma della Direzione.
La prossima dichiarazione ambientale verrà presentata entro aprile 2010.
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