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Dichiarazione d’Intenti per lo Sviluppo Sostenibile di A.M. S.r.l.
Dal 2008 A.M. S.r.l. opera come fornitore di servizi di progettazione, installazione e manutenzione di impianti
tecnologici ad operatori attivi nel Settore della Ristorazione e dislocati su tutto il territorio nazionale.
La Dichiarazione di Intenti per lo Sviluppo Sostenibile dell’Azienda recepisce l’indicazione di fondo dell’Agenda
2030, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell’ONU. In essa, la sostenibilità deve essere declinata contemporaneamente in diverse e
interdipendenti direzioni: ambientale, sociale, economica ed istituzionale.
Nel Settore della Ristorazione viene richiesta una maggiore attenzione agli aspetti sociali e ambientali, in ottica di
sostenibilità e riduzione di sprechi e consumi.
Per quanto sopra riportato, A.M. S.r.l. ha, quindi, deciso di adottare un metodo di gestione sostenibile conforme
ai principi della ISO 9001, della ISO 14001 e della ISO 45001, garantendo una certificazione della qualità dei
processi, un risparmio dei costi dell’energia e dei materiali, un maggior riciclo e minori emissioni inquinanti in
atmosfera e assicurando un efficace sistema di gestione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
Inoltre, l’Azienda utilizza un Sistema di Gestione Integrato che permette una visione unitaria valorizzando tutta
l’organizzazione, migliorando la visibilità di obiettivi comuni, ottimizzando le risorse e contendo i costi sostenuti.

«L’impostazione di un Sistema di Gestione Integrato crea una sinergia tra i diversi sistemi di Qualità Ambiente
Sicurezza e Responsabilità Sociale gettando le fondamenta per il perseguimento costante della qualità totale e per
una gestione ottimale dei rischi. L’unicità di gestione consente, inoltre, di semplificare la gestione dei documenti
poiché si fissa un unico standard di certificazione che assicura il massimo dell’efficienza e dell’efficaci riducendo i
costi». A. Piccolo, Presidente di A.M. S.rl..

In ottica di promozione dello sviluppo sostenibile, A.M. S.r.l. si impegna a:
▪ rispettare i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile;
▪ garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, di salute e di
sicurezza;
▪ promuovere una strategia vincente in ottica di riduzione della produzione di
rifiuti;
▪ gestire al meglio le risorse naturali;
▪ promuovere l’economia e l’occupazione locale.

A dimostrazione dell’impegno dichiarato dall’Azienda, di seguito, vengono riportati i risultati raggiunti da A.M. S.r.l.
realizzati nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale tra il 2020 e il 2021.
AMBITO

Sostenibilità Ambientale

Obiettivo

Efficientamento energetico

Iniziative

1) 1644 tubi fluorescenti ritirati dai Clienti e sostituiti con 411 pannelli a Led;
2) 21 kWh risparmiati grazie al noleggio di macchinette del caffè e distributori
automatici CLASSE A+;
3) 78 kWh risparmiati grazie all’utilizzo di un impianto di riscaldamento VRF;
4) 41.000 energia generata dall’impianto fotovoltaico della Sede di Asti.
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AMBITO

Sostenibilità Ambientale

Obiettivo

Minimizzazione delle emissioni

Iniziative

1) 150 Kw/m3 risparmiati grazie all’utilizzo di un gruppo frigo in pompa di
calore che genera fluidi riscaldati e raffrescati per la climatizzazione degli uffici
e del magazzino della Sede di Asti;
2) 28 furgoni sostituiti ogni 4 anni per garantire l’utilizzo di fugoni affidabili e
meno inquinanti.

AMBITO

Sostenibilità Ambientale

Obiettivo

Minimizzazione degli scarti

Iniziative

1) 2 stampanti con toner sostituite con stampanti ad acqua;
2) 1 distributore d’acqua installato e 20 borracce distribuite ai Dipendente;
3) A partire da Gennaio 2021 è avvenuto l’inserimento delle palette di legno
per i caffè che ha comportato l’eliminazione di 17.192 palette di plastica
durante il 2021;
4) Recupero della totalità degli imballaggi e dematerializzazione della carta con
l’archiviazione di 13.783 documenti attraverso la piattaforma ARCHIDOO.

AMBITO

Sostenibilità Sociale

Obiettivo

Aumentare la salute, la sicurezza e la qualità del posto di lavoro

Iniziative

1) 246 h di corsi di formazione sulla salute e la sicurezza erogati ai dipendenti;
2) 716,50 h di corsi di formazione tecnici erogati ai dipendenti operativi;
3) MINIMIZZAZIONE degli infortuni sul lavoro e SVILUPPO di un progetto di
NEAR MISS;
4) REDAZIONE annuale di un questionario di Employee Satisfaction per
favorire un ascolto diretto della soddisfazione e della motivazione dei
dipendenti.

AMBITO

Sostenibilità Sociale

Obiettivo

Aumentare l’affidabilità della catena di approvvigionamento

Iniziative

1) CONTROLLO della qualità e della provenienza dei prodotti consegnati dai
fornitori per garantire la riduzione di interruzioni della catena di
approvvigionamento.

Pagina 3 di 7

Dichiarazione d’Intenti per lo Sviluppo Sostenibile

A Dicembre 2021 A.M. S.r.l. ha definito il Piano Strategico 2022-2023, un documento che illustra in modo
qualitativo e quantitativo le strategie future dell’Azienda e le azioni da intraprendere al fine di perseguire tali
strategie.
A.M. S.r.l. per il biennio 2022-2023 ha in programma la realizzazione di iniziative strategiche in grado di
perseguire in modo ancor più strutturato azioni sul tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Di seguito, vengono presentate le iniziative che verranno intraprese nei tre ambiti della sostenibilità aziendale.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

ACQUISIZIONE DI DUE FURGONI ELETTRICI

A.M. S.r.l. ha deciso entro il 2023 di procedere con l’acquisizione di
due furgoni elettrici da utilizzare per il trasporto urbano.
I furgoni elettrici dell’Azienda avranno un bassissimo impatto
ambientale (risparmio di 72 kg di 𝐶𝑂2 ), saranno molto silenziosi
e potranno raggiungere anche i locali della Clientela situati in
aree a traffico limitato.

RIMPIANTO ALBERI IN VIA AMERIGO VESPUCCI
La 𝐶𝑂2 è il principale imputato tra i gas serra e la sua alta
concentrazione è responsabile del 70% del surriscaldamento
globale. A.M. S.r.l. ha deciso di aiutare l’atmosfera a disintossicarsi
dalla 𝐶𝑂2 in eccesso attraverso il ricorso a strumenti in grado di
assorbire l’anidride carbonica. L’Azienda si impegnerà a piantare
70 alberi nella via della sede di Asti, Amerigo Vespucci.
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SOSTENIBILITÀ SOCIALE
MIGLIORAMENTO DELLA SODDISFAZIONE E DELLA MOTIVAZIONE DEI DIPENDENTI
PROGRAMMA DI WELFARE AZIENDALE (50.000€)
A.M. S.r.l. ha deciso di attivare dal 2022 un Programma di Welfare
Aziendale che genererà vantaggi reciproci incidendo su fattori
come il clima aziendale e la conciliazione famiglia-lavoro. Il
Programma sarà basato sulla definizione di KPA puntuali e volti
al raggiungimento di obiettivi individuali e di team. Il Premio
erogato dall’Azienda sarà intorno ai 1.000€ per dipendente.
SVILUPPO CAPACITÀ E COMPETENZE
A.M. S.r.l. si impegna nell’attuazione di un Piano Formativo
Aziendale focalizzandosi su due principali azioni formative: il
miglioramento delle competenze in ambito di controllo
economico e finanziario e il miglioramento delle competenze
tecniche del processo di assistenza erogato ai Clienti.
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA
ESG CRIBIS PER I FORNITORI
Per migliorare la sostenibilità di tutta la filiera, A.M. S.r.l. ha deciso
di affidarsi a Cribis per verificare il grado di sostenibilità della
propria supply chain. Questo progetto garantirà una maggiore
trasparenza nella valutazione dell’impatto del processo produttivo
della supply chain basato su paramenti coerenti con le normative
internazionali e un costante monitoraggio degli indicatori ESG.
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
INCENTIVARE UNA CRESCITA DURATURA, SOSTENIBILE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PROMUOVERE LA DIVERSIFICAZIONE
A.M. S.r.l. ha deciso di raggiungere livelli più elevati di produttività
economica attraverso la diversificazione, l’aggiornamento
tecnologico e l’innovazione. In particolare, l’Azienda ha intenzione
di sviluppare un servizio di pulizia e certificazione dei canali di
estrazione delle cappe adoperando strumenti specifici, personale
qualificato e attrezzature robotizzate.
INVESTIRE IN R&S
A.M. S.r.l. si impegna a potenziare la ricerca scientifica attraverso
lo sviluppo di progetti per il miglioramento delle infrastrutture
tecnologiche. L’Azienda si coinvolgerà nella definizione di un nuovo
sistema di gestione delle bolle elettroniche e di un software per
il monitoraggio degli indicatori ESG.
INCENTIVARE UN’OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA E UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI
COSTANTE INSERIMENTO DI NUOVE FIGURE
A.M. S.r.l. nel biennio 2022-2023 si impegna ad inserire nuove
figure professionali all’interno dell’azienda.
In particolare, nel 2022 verranno assunti 11 nuovi dipendenti e nel
2023 verranno assunti 15 nuovi dipendenti. L’Azienda si
impegnerà nel recruiting di giovani disoccupati garantendo loro
un percorso di formazione e di specializzazione nel settore.
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ha deciso dal 2022 di comunicare ai propri stakeholder l’andamento dei principali KPI (Key
Performance Indicator) che l’Azienda utilizza quotidianamente per monitorare i risultati raggiunti:
A.M. S.r.l.

DASHBOARD AMBIENTALE

DASHBOARD SOCIALE

A. M. S.r.l. dichiara i propri risultati in ottica di continuo miglioramento.

Asti, 01/01/2022

Andrea Piccolo
Il Presidente
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