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“Per A.M. non può esistere il cam-
biamento o la crescita senza la re-
sponsabilità.  
Nello sviluppo che coinvolge tutti i 
nostri stakeholder, una particolare 
attenzione viene indirizzata ai nostri 
Clienti, alle Persone che entrano in 
contatto con la nostra realtà e 
all’ambiente che ci circonda. Questo 
ci spinge a innovare i servizi e a cer-
care continuamente stimoli e solu-
zioni all’avanguardia. 
Occorre una profonda quanto at-
tenta analisi del cambiamento che il 
mondo si appresta a dirimere, al fi-
ne di tracciare un percorso che ci 
renda in grado di affrontare la sfida 
della sostenibilità in modo concreto. 
A.M. negli ultimi quattro anni ha 
incrementato esponenzialmente il 
suo fatturato, e questo ci incoraggia 
a raggiungere nuovi traguardi sem-
pre più ambiziosi. Tale ambizione 
non prescinde dalla consapevolezza 
dell’importanza di attuare una cre-
scita che sia improntata alla soste-
nibilità ambientale, sociale ed eco-
nomica. 
La nostra sfida, infatti, è crescere 
costruendo un valore condiviso da 
cui tutti possano trarre beneficio. 
Al 31 dicembre 2019 abbiamo rag-

giunto un traguardo per noi molto 
importante, quello di avere trascor-
so 922 giorni senza infortuni, che 
per un’Azienda ad alto rischio come 
la nostra è un risultato eccezionale. 
Il frutto del nostro impegno non ci 
ha fatto comunque smettere di in-
vestire in questo campo.  
Il nostro sistema integrato ha por-
tato al conseguimento delle certifi-
cazioni ISO 9001, ISO 14001, FGAS 
e presto anche della ISO 45001 (nel 
2020) e con questo primo bilancio 
di sostenibilità A.M. si pone come 
obiettivo quello di strutturare inter-
namente un percorso di migliora-
mento orientato alla sostenibilità, 
tema che troppo a lungo è stato 
trattato con indifferenza. 
Questo è l’impegno della nostra 
Azienda, convinti del fatto che un 
orientamento sostenibile debba es-
sere intrapreso da tutti, grandi o 
piccole realtà che siano, poiché so-
no i piccoli gesti che sommati fan-
no la differenza.” 

 
Il Presidente            

Lettera del Presidente 

Andrea PICCOLO, 

Fondatore  

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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Nota Metodologica 

L’adozione dei principi del GRI 
(Global Reporting Initiative)  
 
Il bilancio di sostenibilità di A.M. relativo 
all'anno 2019 è stato redatto seguendo le linee 
guida per il reporting della sostenibilità definite 
dal GRI. 
“Diffondere il concetto di sostenibilità nelle or-
ganizzazioni di ogni tipo e di tutti i Paesi del 
mondo” è lo scopo di Global Reporting Initiati-
ve (GRI). 
Ad oggi il GRI è il principale standard ricono-
sciuto a livello internazionale per quanto ri-
guarda la rendicontazione sulla sostenibilità 
aziendale (Sustainability Reporting). La Global 
Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione 
nata proprio con l’obiettivo di aiutare sia il pub-
blico che il privato a comprendere, misurare e 
comunicare l’impatto che una qualsiasi attività 
possa avere sulle varie dimensioni della sosteni-
bilità. In altre parole, gli standard GRI consento-
no di determinare l'impatto delle Aziende in me-
rito a temi critici per la sostenibilità quali, ad 
esempio, il clima e i diritti umani. 
  
Gli standard GRI favoriscono la redazione di un 
report che si basi sull’analisi integrata dell’atti-
vità aziendale, seguendo una logica triple bot-
tom line, che tenga conto della dimensione 
economica, della dimensione ambientale e del-
la dimensione sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne emergerà un documento che espone l’ap-
proccio aziendale verso la sostenibilità con dati 
reali che consentano un dialogo trasparente 
con tutti gli stakeholder. 

Periodo di rendicontazione 
 
 

 

Perimetro del Report 
 
Il perimetro del report ha riguardato l’intera 
organizzazione di A.M., andando a coprire tutte 
le entità controllate direttamente dall’Azienda 
(perimetro dell’organizzazione) e tutte quelle 
sulle quali l’Azienda esercita una forma d’in-
fluenza (perimetro operativo). Questo ha con-
sentito di creare un framework dell’esposizione 
ambientale e sociale individuando tutti gli im-
patti ambientali e sociali causati dallo svolgi-
mento dell’attività aziendale. 
 

Processo di identificazione dei con-
tenuti 
 
Individuata l’esposizione ambientale e sociale, 
sono stati selezionati i contenuti ritenuti più 
significativi per la redazione del report, seguen-
do una logica di presentazione equilibrata e tra-
sparente delle performance aziendali per l’anno 
2019.  
Per la definizione dei contenuti rilevanti ai fini 
dell’analisi si è fatto riferimento ai principi e alle 
linee guida del GRI, identificando specifici indi-
catori che potessero essere coerentemente ap-
plicati all’esperienza di A.M. e alle esigenze dei 
vari stakeholder. 
 
I “principi” seguiti nella redazione sono i se-
guenti:  
 

 MATERIALITÀ: le informazioni presenti nel 
report rappresentano gli impatti rilevanti a 
livello economico, ambientale e sociale o che 
potrebbero influire sulle valutazioni e le de-
cisioni dei vari portatori di interesse; 

Periodo di Rendicontazione 2019 

Periodicità Annuale 

Data di pubblicazione del report 
più recente 2019 
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 INCLUSIVITÀ DEGLI STAKEHOLDER: è 
stata effettuata un’analisi degli stakeholder, 
al fine di identificarne il ruolo, gli interessi e 
le aspettative; questo con l’obiettivo di dar 
loro un particolare rilievo durante la selezio-
ne dei contenuti presentati; 

 CONTESTO DI SOSTENIBILITÀ: sono state 
rappresentate le performance aziendali in 
ambito sostenibile portando in evidenza il 
contributo che l’Azienda ha o intende avere, 
sulle performance economiche, ambientali o 
sociali; 

 COMPLETEZZA: le informazioni sono suffi-
cientemente complete per comprendere al 
meglio le tematiche affrontate dall’Azienda. 

 
 
Le macro-aree della sostenibilità possono es-
sere suddivise nelle seguenti categorie:  
 
 ECONOMICA: la dimensione economica si 

focalizza sugli impatti generati dalle attività 
aziendali sui sistemi economici e più nello 
specifico sulle condizioni economiche dei vari 
portatori di interesse; 

 AMBIENTALE: la dimensione ambientale si 
concentra sugli impatti generati dalle attività 
aziendali sull’ecosistema; 

 SOCIALE: la dimensione sociale della soste-
nibilità fa riferimento agli impatti generati 
dalle attività aziendali sui sistemi sociali in 
cui essa svolge la propria attività. 

 

Gli aspetti e gli indicatori del GRI 
 
Le macro-aree suddivise nelle varie categorie 
(Economica, Ambientale e Sociale) sono state 
esplicitate in “aspetti” che, a loro volta, sono 
stati declinati in “indicatori”. Questi ultimi en-
trano più nello specifico facendo emergere i dati 
su cui si è provveduto ad effettuare l’analisi del-
le performance di A.M. 
 
Per una maggiore chiarezza si riporta un esem-
pio di categoria, aspetto e indicatore:  
 
 Categoria: Ambiente 
 Aspetto: Energia 
 Indicatore: Consumo Energetico 



Bilancio di Sostenibilità 2019 - A.M. S.r.l. 

6 

Per A.M. impostare un piano di sviluppo soste-
nibile, significa rispettare i valori del Fondatore 
ed attuale Presidente Andrea Piccolo, i quali 
muovono dal presupposto che l’attività d’impre-
sa non può prescindere dal contesto sociale e 
territoriale in cui si svolge. Le imprese nei pros-
simi anni assumeranno sempre più un ruolo fon-

damentale nella promozione dello sviluppo so-
stenibile.  
Questo è anche l’orientamento dell’Agenda 
2030, pubblicata nel 2015 dalle Nazioni Unite e 
sottoscritta da 193 paesi nel mondo. Con i suoi 
17 Obiettivi di Sostenibilità, l’Agenda 2030 si 
impegna a “garantire che tutti gli esseri umani 
possano beneficiare di una vita soddisfacente e 
che il progresso economico, tecnologico e socia-
le possa avvenire in armonia con la natura”.  
 
La tutela dell’ambiente, la salvaguardia delle 
risorse naturali e il rispetto dei diritti fonda-
mentali dell’uomo sono alcuni dei principi fon-
damentali alla base del concetto di sostenibilità. 
Negli ultimi anni, in particolare, la carenza di 
risorse naturali e la crescente necessità di salva-
guardare l’ecosistema terrestre hanno reso 
sempre più urgente il passaggio ad un modello 
economico capace di coniugare lo sviluppo dei 
territori e la tutela dell’ambiente al fine di ga-
rantire alle generazioni future un domani so- 
 

stenibile. L’adozione dell’Agenda 2030 ha rap-
presentato un evento storico sotto molteplici 
punti di vista. Innanzitutto, è stato espresso un 
chiaro giudizio di insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo, non solo sul piano am-
bientale, ma anche su quello economico e socia-
le. Inoltre, tutti i Paesi sono chiamati a contri-

buire allo sforzo di portare il mondo su un sen-
tiero di sostenibilità, senza più distinzione tra 
paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo. 
Ciò vuol dire che ogni paese deve impegnarsi a 
definire una propria strategia che gli consenta 
di raggiungere gli SDGs (Sustainable Deve-
lopment Goals - Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le) entro il termine stabilito. 
 

Infine, l’Agenda 2030 richiama in modo esplicito 
le responsabilità di tutti i settori della società, 
dai governi (centrali e locali) alle imprese, dalla 
società civile ai singoli cittadini. In particolare, i 
settori produttivi e le imprese sono chiamati ad 
inserire gli SDGs nei propri programmi e nei 
propri bilanci, puntando a ridurre l’impatto delle 
rispettive attività sull’ecosistema, ottimizzando 
l’uso delle risorse (umane e materiali) e riducen-
do drasticamente gli sprechi, favorendo la crea-
zione di nuova occupazione e la ridistribuzione 
della ricchezza prodotta come contributo alla 
lotta per l’eliminazione della povertà. legate ai 
nuovi fabbisogni ambientali e sociali attuali. 

INTRODUZIONE 

A.M. S.r.l. Sostenibile 
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Si crede che l’innovazione sociale possa essere 
la risposta migliore alle pressioni urgenti legate 
ai fabbisogni ambientali e sociali attuali. 
 
Quali sono i tratti distintivi di un’innovazione 
sociale? Lo scopo dell’innovazione sociale è 
soddisfare un bisogno comunitario, cercando 
di generare il maggior impatto possibile. Tali 
innovazioni sociali si caratterizzano, inoltre, per 
essere economicamente sostenibili, frutto del-
la collaborazione e del coinvolgimento di diversi 
attori della società. In altri termini, il loro obiet-
tivo è creare valore sociale (e in questo vi rien-

tra anche il valore ambientale) e valore econo-
mico per la comunità nel suo insieme. L’innova-
zione sociale rappresenta l’opportunità di da-
re risposte concrete e pragmatiche ai proble-
mi emergenti, andando a sviluppare nuovi pro-
dotti e servizi che nascono grazie a nuove rela-
zioni e collaborazioni. 
 
Da quanto detto si evince la spinta innovativa di 
questa nuova prospettiva che affronta da una 
nuova angolazione i cambiamenti all’orizzonte e 
che andrà a definire le basi per la costruzione 
dell’infrastruttura sociale del futuro.  

Per A.M. essere sostenibili significa “generare e distri-
buire valore in modo duraturo e autonomo, conciliando 

le esigenze dei soggetti con i quali interagisce ogni 
giorno, come Clienti, Fornitori, Dipendenti, Istituzioni 

Pubbliche e Private.“ 
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Principi Etici e Codice di Condotta 

La politica aziendale di A.M. vede delineati i pro-
pri principi etici fondamentali nel Codice di 
Comportamento aziendale che ha ad oggetto i 
doveri di diligenza, lealtà, correttezza e buona 
condotta che i lavoratori sono tenuti ad osser-
vare nello svolgimento della propria attività di 
servizio.  
 
A.M. favorisce la divulgazione e la condivisione 
dei contenuti del Codice di Comportamento, 
erogando corsi di presentazione e formazione a 
carattere specifico per tutti i Dipendenti.  
 
Nel Codice di Comportamento si esplicita: 
 
 l’ottemperanza obbligatoria del SEGRETO DI 

UFFICIO da parte dei Lavoratori, i quali non 
possono utilizzare per fini propri o privati le 
informazioni di cui dispongono per ragioni 
d’ufficio, garantendo non solo la protezione 
degli interessi aziendali ma anche quella dei 
Clienti, poiché non è consentito l’utilizzo oltre 
il perimetro aziendale delle informazioni di cui 
si viene a conoscenza durante il servizio; 

 la TUTELA DEI DATI PERSONALI in ottem-
peranza alla normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali ai sensi del 
GDPR 2016-679 e segg.; 

 la normativa in tema di RAPPORTI IN 
AZIENDA, basandosi su una logica di recipro-
ca correttezza, rispetto ed educazione; 

 i comportamenti e la condotta da tenere du-
rante lo SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI 
orientando l’attività del lavoratore all’efficien-
za e all’efficacia, allo svolgimento dei propri 
compiti con diligenza, con puntualità e preci-
sione; 

 il CORRETTO ADEMPIMENTO TECNICO 
OPERATIVO delle specifiche mansioni affin-
ché l’Azienda sia in grado di assolvere ai pre-
cisi obblighi che si assume nei confronti dei 
propri Clienti, prestando la massima attenzio-
ne e precisione al fine di non incorrere in san-
zioni monetarie e/o penali; 

 in ossequio alle numerose normative che im-
pongono il divieto di fumo e al fine di pro-
muovere la TUTELA DELLA SALUTE dai 
danni derivanti dal fumo di tabacco e/o dalla 
involontaria esposizione allo stesso; è fatto 
esplicito divieto di fumo ai Dipendenti in tutti 

i luoghi chiusi facenti parte del perimetro 
aziendale. Inoltre, è tassativamente vietato 
fumare per il Dipendente che si trovi a svolge-
re la propria attività lavorativa presso il Clien-
te; 

 le MISURE DI PREVENZIONE DEGLI IN-
FORTUNI e protezione della salute in favore 
dei lavoratori contenute nel Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale;  

 i criteri di VALUTAZIONE DELLE PERFOR-
MANCE INDIVIDUALI che tengono conto del 
livello di osservanza delle regole contenute 
nel codice di comportamento aziendale 
(quest’ultimo dato alimenta uno degli indica-
tori più rilevanti per la misurazione e valuta-
zione delle performance individuali);  

 la RESPONSABILITÀ DEI TUTOR nei con-
fronti dei tirocinanti o apprendisti. I Tutor 
devono essere in possesso di una consolidata 
esperienza lavorativa e devono impegnarsi a 
trasferire al neoassunto un massimo senso di 
responsabilità e dedizione ad un lavoro ese-
guito a regola d’arte ed in modo puntuale. 
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Sistema di Gestione Integrato 

Certificazioni 

Avere una visione unitaria del sistema aziendale valorizza tutta l’organizzazione migliorando la visibi-
lità degli obiettivi comuni, ottimizzando le risorse e contenendo i costi sostenuti. Seguendo tale 
orientamento A.M. ha implementato un sistema di gestione integrato e certificato secondo gli 
Standard dettati dalla normativa volontaria internazionale. La visione integrata degli obiettivi è 
una condizione indispensabile per implementare tale sistema: è la conoscenza condivisa degli obiet-
tivi, infatti, che permette di sapere come organizzarsi per lavorare e per raggiungerli. 

F-GAS CERTIFICATION 
 
l DPR 146/2018 e il Reg. UE 517/2014 stabilisce che tutte le im-
prese con personale addetto all’installazione, manutenzione o ripa-
razione di impianti contenenti taluni gas a effetto serra, devono 
essere in possesso di specifica certificazione rilasciata da un Orga-
nismo di Certificazione Accreditato.  
Tale certificazione ha durata di 5 anni ed è obbligatoria per tutte le 
aziende che operano con i gas fluorurati a effetto serra.  
Con la certificazione F-Gas, A.M. dimostra: 
 di impiegare personale certificato in numero adeguato per 

gestire il volume d’attività oggetto di certificazione (almeno 
un operatore certificato per ogni 200.000 euro di fatturato 
legato all’attività F-Gas) 

 di operare in conformità a quanto previsto nel “Piano della 
Qualità”, ossia un documento aziendale che definisce le in-
formazioni procedurali e organizzative (mezzi, personale, 
attrezzature, manuali, procedure, registrazioni, ecc.) neces-
sarie per svolgere le attività oggetto di certificazione.  

UNI EN ISO 9001 Quality management system / Sistema di 
gestione per la qualità̀  
 
La norma ISO 9001 individua le modalità necessarie per raggiunge-
re alti standard qualitativi, individuando i processi in grado di mi-
gliorare l’efficienza operativa ai vari livelli aziendali, consentendo: 
 
 una migliore gestione della qualità in Azienda, contribuendo così 

ad una maggiore soddisfazione delle esigenze della clientela;  
 una maggior efficienza dei processi, consentendo un risparmio di 

tempo, denaro e risorse; 
 una maggior competitività ampliando le opportunità commerciali; 
 una riduzione degli errori e un aumento dei profitti. 
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UNI EN ISO 14001 Environmental management system / 
Sistema di gestione ambientale  
 
La norma ISO 14001 fornisce uno schema di riferimento volto ad 
implementare un sistema di gestione ambientale in Azienda e lo fa 
attraverso: 
 
 un’analisi delle ricadute ambientali generate dalle proprie attività 

sull’ambiente; 
 l’impostazione degli obiettivi di miglioramento delle proprie pre-

stazioni ambientali;  
 la verifica periodica del raggiungimento di tali obiettivi.  
 
Impostare un approccio di questo tipo si traduce in un risparmio 
dei costi dell’energia e dei materiali, un maggior riciclo e minori 
emissioni inquinanti in atmosfera dimostrando, al tempo stesso la 
responsabilità di A.M. verso l’ambiente.  

“L’impostazione di un sistema di gestione integrato crea  
una sinergia tra i diversi sistemi di  

Qualità - Ambiente - Sicurezza - 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’efficacia riducendo i costi.” 
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A.M. è un’Azienda fondata nel 2008 che forni-
sce, in qualità di FACILITY MANAGEMENT, 
servizi di progettazione, installazione e manu-
tenzione di impianti tecnologici ad operatori 
commerciali attivi nel campo della ristorazione e 
dislocati su tutto il territorio nazionale.  
Il core business della nostra Azienda si identifica 
nella manutenzione ed installazione di attrezza-
ture da cucina e di impianti tecnologici 
(EQUIPMENT – EQ) e nella manutenzione degli 
edifici (CONSTRUCTION – CO).  
 
Il continuo rinnovamento delle metodologie e 
delle tecnologie impiegate, le diversificate 
competenze professionali e la continua forma-
zione costituiscono il nostro principale punto di 
forza. La costante attenzione alle necessità dei 
nostri Clienti ci caratterizza rispetto ai Competi-
tor presenti sul mercato, permettendoci di ma-
turare un importante vantaggio competitivo.  
Improntiamo il nostro servizio a canoni di mas-
sima tempestività e qualità, in modo da garanti-
re una gestione delle manutenzioni efficiente ed 
efficacie.  
 
Il NOSTRO OBIETTIVO è raggiungere, attra-
verso la costituzione e il mantenimento di un 
rapporto sinergico, la piena SODDISFAZIONE 
DEL NOSTRO CLIENTE.  
A.M. viene ricercata dal Cliente per l’elevato li-
vello qualitativo del servizio offerto, frutto del 
connubio tra servizi di Equipment e di Costruc-

tion effettuati senza affidare l’attività a terzi e 
garantendo al Cliente una copertura a 360 gradi 
di ogni di problematica che si potrebbe manife-
stare.  
Curiamo tutte le fasi necessarie per la realizza-
zione di un impianto tecnologico, partendo dallo 
studio di fattibilità di un progetto fino alla rea-
lizzazione dello stesso.  
 
La nostra Azienda offre un servizio di PROGET-
TAZIONE E INSTALLAZIONE di elevata quali-
tà impiegando Project Manager specializzati, al 
fine di soddisfare le esigenze del Cliente ed of-
frire soluzioni innovative che minimizzino l’im-
patto ambientale.  
Forniamo altresì un servizio di MANUTENZIO-
NE POST-VENDITA H24 finalizzato al mante-
nimento in efficienza degli impianti (tecnologici, 
elettrici, speciali, idrici-sanitari, di climatizzazio-
ne, di freddo alimentare) e alla manutenzione 
degli edifici, non ricorrendo in alcun modo a 
servizi in outsourcing, se non per interventi 
specialistici che richiedono l’intervento di azien-
de che operano in settori molto particolari.  
A.M. è anche CENTRO ASSISTENZA TECNICA 
(CAT) dei maggiori marchi internazionali di at-
trezzature professionali per cucine di Fast Food 
(Taylor, Garland, Manitowoc, Scotsman, Price 
Castle, Franke, HK, True, Rational, Hegematic, 
Nieco, Henny Penny, Carpigiani, UNOX, Pira, 
Lainox, Pitco, Zummo).  

CAPITOLO 1 

Conosciamo L’Azienda 
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CRESCITA DEL FATTURATO DEL  

22,86%  
RISPETTO AL 2018 
 

11,04%  
EBITDA SUL FATTURATO 2019 

9 PROGETTI SOSTENIBILI  

SVILUPPATI E/O IN VIA DI SVILUPPO 

COMPOSIZIONE DEL FATTURATO PER CLIENTE 

Numeri Chiave 
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Vision, Mission e Valori  

Investire nella professionalità 
dei propri operatori al fine di 

raggiungere tutto il territorio nazio-
nale e soddisfare le esigenze dei nostri 
Clienti a 360 gradi.  

A.M. S.r.l. nasce nel 2008 al fine di rispondere alla richiesta, da parte 
del mercato della ristorazione, di un servizio globale per la manuten-
zione degli impianti tecnologici e delle attrezzature da cucina.  
Il fondatore, Andrea Piccolo, e il suo gruppo di lavoro apportano fin da 
subito alla nascente società una pluriennale e riconosciuta esperienza.  
Il connubio tra know-how e caparbietà costituisce il principale elemen-
to fondante dell’operatività di A.M.  
A.M. si propone sul mercato con un’offerta indirizzata alla costruzione 
e alla manutenzione ordinaria di impianti tecnologici (facility mana-
gement) e alla gestione di interventi sia in manutenzione straordi-
naria che in garanzia. I principali Clienti di A.M. operano nel mercato 

della ristorazione sia di tipo Fast Food che Slow Food (alta 
ristorazione e/o ristorazione speciale). Ad oggi, A.M. è 

l’unica Azienda in grado di fornire, con la propria 
capacità produttiva e senza ricorso ad outsour-

cing, un’offerta di servizio di questo tipo. 
  

 

MISSION 

I valori in cui A.M. crede spaziano dall’etica profes-
sionale e dalla centralità che riveste il Cliente in ogni 
momento alla sostenibilità e al continuo progresso 
tecnologico. Nello specifico:  
 elevata qualità 
 flessibilità e trasparenza 
 continua formazione 
 costante verifica della soddisfazione del Cliente 
 buon rapporto qualità/prezzo 
 tempestività dell’intervento 

VISION 

VALUE 
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CAPITOLO 2 

Performance Ambientali di A.M.  

A.M. sviluppa la propria attività d’impresa se-
guendo un ORIENTAMENTO DI SVILUPPO 
ECO-COMPATIBILE, ponendo molta attenzio-
ne all’ambiente circostante. L’Azienda basa tut-
ta la sua operatività sulla seguente osservazio-
ne: “IL MONDO IN CUI OPERIAMO È LO STES-
SO IN CUI VIVIAMO E VIVRANNO LE GENE-
RAZIONI FUTURE”.  
Sulla base della precedente affermazione, si è 
fortemente convinti che siano i piccoli gesti 
quotidiani del singolo a fare la differenza, se 
fatti con responsabilità e costanza. 
 
A.M. vuole impegnarsi responsabilmente in un 
percorso solido di sostenibilità ambientale 
che coinvolga in modo consapevole tutti i la-
voratori e che conduca all’individuazione delle 
aree di miglioramento in chiave ambientale. La 
rilettura dei processi aziendali e dei prodotti 
attraverso la diversa lente della sostenibilità 
ambientale e dell’efficienza, permette infatti di 
rispondere in modo adeguato all’evoluzione del 
mercato, alle sempre più stringenti normative e 
alle aspettative dei propri stakeholder. La forte 
attenzione a questa tematica ha spinto A.M. a 

trasformare il proprio sistema di gestione 
ambientale nel corso degli anni.  
Le attività svolte da A.M. impattano in modo 
consistente sull’ambiente a causa di: 
 
 consumo di materie prime;  
 consumo di energia elettrica; 
 consumo di carburante per gli automezzi 

aziendali; 
 produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi 

provenienti dall’attività di manutenzione. 
 
L’analisi svolta sugli impatti ambientali generati 
dall’attività di A.M. consente di selezionare i 
seguenti indicatori affrontati nel GRI (Global 
Reporting Initiative): 
 
 intensità energetica; 
 consumo energetico medio su fatturato; 
 consumo metano/ GPL caldaia su volume 

ambiente; 
 emissioni dirette di GHG automezzi; 
 consumo della carta su numero dei Dipen-

denti; 
 rifiuti per tipo e metodo di smaltimento. 
 

N.B. È importante sottolineare che nel 2017 vi è stato un cambio di sede operativa: fino al 2016 quest’ulti-
ma era situata a Mombercelli (AT) e presentava dimensioni più contenute rispetto alla sede attuale. Con la 
crescita dell’Azienda e del suo volume di affari è nata l’esigenza di trovare una nuova collocazione. L’attuale 

sede di A.M. si colloca ad Asti (AT) e presenta una volumetria più ampia rispetto alla precedente. 
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Consumi di Energia Elettrica 
UNO SGUARDO GENERALE 

L’andamento del consumo energetico viene mi-
surato prendendo in considerazione l’energia 
totale in Kw/h consumata all’interno dei locali 
di cui si compone l’Azienda.  
Tale valore viene successivamente rapportato, 
da una parte, al numero dei Dipendenti con l’o-
biettivo di calcolare la INTENSITÀ ENERGETI-
CA e, dall’altra parte, al fatturato totale per il 
calcolo del CONSUMO ENERGETICO MEDIO 
SUL FATTURATO. 
    
A differenza di quanto normalmente avviene, 
non sono stati presi in considerazione i m3 

aziendali per due differenti ragioni. Innanzitutto,  

i dati degli ultimi due anni sarebbero risultati 
disomogenei rispetto a quelli antecedenti il 
2017 a causa del già accennato cambio di sede 
operativa.  
In secondo luogo, l’utilizzo dei m3 non rappre-
senta un driver  di prestazione corretto per 
A.M., Azienda che non effettua attività di pro-
duzione, ma attività di erogazione di servizi. 
 
Per tali ragioni si è scelto di rapportare il con-
sumo energetico totale alla quantità di servi-
zio erogato. Per rappresentare la quantità di 
servizio erogato sono state utilizzate come va-
riabili il “Numero dei Dipendenti” e il “Fatturato”. 

CAMBIO SEDE 

OPERATIVA 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Consumo assoluto di 
energia (Kw/h) 12.775 20.728 19.853 24.056 18.342 28.833 27.294 29.579 42.631 51.071 

Parametro specifico 
(n. Dipendenti) 5 6 10 11 13 15 20 26 34 47 

Intensità energetica 2.555,00 3.454,60 1.985,30 2.186,90 1.410,92 1.922,20 1.364,70 1.137,60 1.253,80 1.086,62 

INTENSITA’ ENERGETICA: ANALISI AS-IS (2010-2019) 
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Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Consumo assoluto di 
energia (Kw/h) 12.775 20.728 19.853 24.056 18.342 28.833 27.294 29.579 42.631 51.071 

Parametro specifico 
(fatturato) 1.737.501 2.461.237 1.502.321 1.508.063 1.348.770 1.914.320 2.367.845 3.100.437 3.622.128 4.450.000 

Consumo energetico 
medio 0,0073 0,0084 0,0132 0,0159 0,0135 0,0150 0,0115 0,0095 0,0117 0,0115 

CONSUMO ENERGETICO MEDIO SU FATTURATO : ANALISI AS-IS (2010-2019) 

CAMBIO SEDE 

OPERATIVA 

I grafici e le tabelle sopra riportate mostrano 
che l’andamento del consumo di energia elet-
trica è diminuito sensibilmente nel corso degli 
anni, in particolar modo a seguito del cambio di 
sede operativa avvenuto nel 2017.  

Il raggiungimento di tali risultati è stato possibi-
le grazie allo sviluppo e alla messa in opera di 
tre importanti progetti di efficientamento 
energetico attuati dall’Azienda nel corso degli 
ultimi anni.  
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Consumi di Energia Elettrica 
I PROGETTI 
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A.M. con il cambio di sede nel 2017 ha ereditato un impianto di illuminazione a tubi fluorescenti 
con quadrotte 4X18w nei locali adibiti ad ufficio e lampade a ioduri metallici a 250w e plafoniere 
stagne da 2x58w nei locali adibiti a magazzino. Tale impianto d’illuminazione ha un dispendio ener-
getico medio di circa 3 Kw/h. Per tale motivo l’Azienda ha sostituito la totalità dell’impianto di 
illuminazione con luci led. Grazie a questo progetto il CONSUMO MEDIO è minore di 1 KW/H.  
 

PROGETTO REVAMPING  

Prima del 2019 A.M. era provvista di 3 distributori automatici di caffè, bevande e snack, accese 24h 
su 24h con compressori da 1,5 cavalli, che richiedevano un importante consumo di energia elettri-
ca. Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica prodotto in Azienda è stata presa la decisione di 
cambiare i distributori automatici e di siglare un contratto di partnership con l’Azienda co-
struttrice e fornitrice, passando, così, dal classico rapporto Fornitore-Cliente ad una vera e propria 
collaborazione. Grazie alla definizione del contratto di collaborazione è stato anche possibile appor-
re il logo A.M. sui distributori automatici di caffè, bevande e snack. 
 
Il contratto di partnership prevede che vengano forniti ad A.M. i distributori automatici più per-
formanti presenti in commercio, con compressori a propano, classe A+ e con riconoscimento 
delle tazze ceramiche, così da ridurre, al tempo stesso, anche il consumo di bicchieri di plastica. Il 
progetto ha consentito di AUMENTARE IL MARGINE DI RISPARMIO ENERGETICO e parallela-
mente, come sarà evidenziato nel prosieguo, di RIDURRE IL CONSUMO DELLA PLASTICA. 

PROGETTO COFFEE BREAK  

Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica prodotto in Azienda è stata presa la decisione di 
comprare ed istallare un impianto di climatizzazione VRF a pompa di calore, che consenta un 
RISPARMIO ENERGETICO del 15-20% rispetto alla situazione precedente. La maggior efficienza 
energetica è deducibile dal valore del CoP, ossia il Coefficiente di Prestazione che misura l’efficien-
za di riscaldamento e di raffrescamento dei climatizzatori istallati, mettendo in relazione la resa 
garantita dall’impianto con la quantità di energia assorbita dallo stesso. 

PROGETTO FREDDO SOSTENIBILE  
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Consumi di Gas Metano e Gas GPL 
UNO SGUARDO GENERALE 

Nel grafico seguente si riporta l’andamento del 
consumo del Gas Metano e del Gas GPL neces-
sario per il funzionamento della caldaia. Il driver 
di misurazione utilizzato al fine della misurazio-
ne è dato dal numero di m3 propri dell’ambien-
te riscaldato.  
 
Fino al 2016 l’indicatore del consumo medio è 
stato calcolato rapportando il Gas Metano con-
sumato (misurato in m3) con il volume dell’am-
biente riscaldato. Si ricorda che nel 2017 l’A-

zienda è stata protagonista di un trasferimento 
di sede: per tale motivo, fino al 2016 si prende 
come riferimento la sede operativa di Momber-
celli (600 m3).  
Invece, dal 2017 l’indicatore del consumo medio 
è stato calcolato rapportando il Gas GPL consu-
mato (misurato in l) con il volume dell’ambiente 
destinato ad uso ufficio presente nella sede 
operativa di Asti (240 m3). Non si considera la 
totalità della sede nel calcolo poiché all’interno 
del capannone non  si fa uso della caldaia.  

CONSUMO GAS METANO E GAS GPL : ANALISI AS-IS (2010-2019) 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gas Metano m3 2765 4935 4935 4579 3548 1554 1886 

Volume ambiente m3 600 600 600 600 600 600 600 

Consumo medio = Gas consu-
mato (m3)/ Volume ambiente 

(m3)  
4,61 8,23 8,23 7,63 5,91 2,59 3,14 



Bilancio di Sostenibilità 2019 - A.M. S.r.l. 

20 

Anno 2017 2018 2019 

Gas GPL litri 2100 2100 2300 

Volume ambiente m3 240 240 240 

Consumo medio = Gas consu-
mato (l)/ Volume ambiente 

(m3)  
8,75 8,75 9,58 

Con il cambio della sede operativa nel 2017, 
A.M. ha ereditato il vecchio impianto a Gas GPL 
già installato nella Sede. Proprio per questo mo-
tivo si è scelto di separare i due grafici di anda-
mento: con il cambio di sede, infatti, vi è stato 
un cambiamento nella tipologia di Gas utiliz-
zato (da Metano a GPL) e nei volumi ambien-
tali (da 600  m3 a 240 m3).  
 
I dati evidenziano una situazione di forte miglio-
ramento nella realtà operativa di Mombercelli 

(AT), con un decremento notevole del consumo 
di Gas Metano nel corso degli anni. Al contrario 
la situazione è pressoché costante dal 2017 ad 
oggi nella sede operativa odierna situata ad 
Asti.  
 
Dati i consumi molto elevati, A.M. si impegnerà, 
nel corso del 2020, a impostare e seguire un 
piano di riduzione dei consumi di Gas GPL. Tale 
piano di riduzione verrà presentato successiva-
mente all’interno della sezione “Sviluppi Futuri”. 
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Consumi di GHG (Greenhouse Gases) 
UNO SGUARDO GENERALE 

Nel seguente grafico si evidenzia quanto emer-
so dall’analisi delle emissioni dirette di GHG 
(Greenhouse Gases) derivanti dal consumo di 
carburante rilevato sulle auto ad uso strumen-
tale/operativo.  

Per l’analisi è stato utilizzato come driver di pre-
stazione il numero di Km. Inoltre, si è proceduto 
ad una attenta suddivisione tra i Km effettuati 
su percorsi urbani e i Km effettuati, invece, su 
percorsi extra-urbani.  

CONSUMO GHG : ANALISI AS-IS (2010-2019) 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tons. CO2 emessa 51 80 70 93 113 163 221 223 396 468 

TONS CO2 emessa/ 
Km percorsi (*1000) 

0,245 0,235 0,187 0,217 0,222 0,212 0,225 0,203 0,209 0,244 

Percorso Urbano 35% 20% 20% 20% 35% 35% 40% 20% 50% 50% 

Percorso Extra - 

urbano 65% 80% 80% 80% 65% 65% 60% 80% 50% 50% 

Dall’analisi emerge che negli ultimi 3 anni si è 
verificato un peggioramento delle emissioni di 
GHG prodotte dagli automezzi. Tale peggiora-
mento è mitigato da un aumento della percor-
renza urbana - come evidenziato dall’ultima ta-
bella - che inevitabilmente ha provocato un au-

mento delle tonnellate di CO2 emesse. Nono-
stante ciò A.M. ha intrapreso nel 2019 il proget-
to “Noleggio Breve” e intraprenderà nel corso 
del 2020 il progetto “Premio Guida Sicura”, os-
sia una serie di iniziative volte a ridurre le emis-
sioni di GHG. 
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Consumi di GHG 
I PROGETTI 

Da ormai qualche decennio, il settore dei Trasporti è caratterizzato da una profonda mutazione le-
gata al perseguimento della sostenibilità ambientale. In un contesto in cui la riduzione delle emis-
sioni nocive è una priorità, i mezzi di trasporto rappresentano uno dei pilastri della “logistica soste-
nibile”.  
 
Per perseguire l’orientamento sostenibile, A.M. ha deciso di seguire una direttrice operativa e 
strategica che la porterà, entro il 2021, ad utilizzare un parco mezzi composto da veicoli più 
efficienti nei consumi e meno inquinanti rispetto a quelli attuali . Nello specifico, l’Azienda si im-
pegna a sostituire gli attuali veicoli di tipologia Euro 5 con veicoli di tipologia Euro 6.  
  
Ad oggi il parco mezzi di A.M. è composto 26 veicoli con le seguenti classi di emissione:  
 
 11 furgoni di classe Euro 5; 
 15 furgoni di classe Euro 6. 
 
Per comprendere l’importanza di un parco mezzi all’avanguardia è sufficiente pensare che in termi-
ni di emissioni di ossidi di azoto un veicolo di tipologia Euro 6 emette il 50% in meno rispetto ad 
un veicolo di tipologia Euro 4. 
  
Per raggiungere questo obiettivo, A.M. nel 2018 ha concordato con il Fornitore un programma di 
noleggio degli automezzi aziendali a 2 anni. Questo permette all’Azienda di avere nel proprio par-
co mezzi le VETTURE PIÙ PERFORMANTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, CONSUMI, INQUINA-
MENTO E AFFIDABILITÀ.  
 
Questo progetto consentirà ad A.M. di raggiungere l’obiettivo e utilizzare entro il 2021 un parco 
mezzi completamente Euro 6, garantendo così una riduzione dell’inquinamento e un maggiore 
rispetto dell’ambiente.  
 
 

PROGETTO NOLEGGIO BREVE  
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Consumi di Carta  
UNO SGUARDO GENERALE 

A partire dal 2010, A.M. ha avviato tutte le 
azioni necessarie al fine di contenere e ridurre 
sensibilmente il consumo di carta. Al fine di 
sensibilizzare il proprio personale, l’Azienda ha 
informato ogni dipendente sul forte impatto 
ambientale che provoca l’uso incondizionato di 
carta.  
 
Per perseguire l’obiettivo A.M. ha condotto una 
analisi al fine di far emergere le possibili solu-
zioni assimilabili dalla propria organizzazione 
aziendale. L’analisi svolta ha posto particolare 
attenzione ai metodi di scambio delle comunica-
zioni e ai sistemi/criteri di archiviazione utilizza-
ti dall’Azienda. È stato quindi possibile introdur-
re, dal 2010 ad oggi, i seguenti cambiamenti e 
innovazioni:  
 
 un piè di pagina nel testo delle email azien-

dali in cui si invita a non stamparle qualora 
non fosse strettamente indispensabile; 

 un piano organizzativo volto alla digitalizza-
zione della documentazione presente in 
Azienda; 

 un iter autorizzativo per le stampe a colori (è 
necessario richiedere il consenso al Respon-
sabile d’Ufficio di competenza per poter 
stampare pagine a colori); 

 un impiego sempre maggiore della comunica-
zione digitalizzata; 

 un piano organizzativo per la conservazione 
sostitutiva dei documenti ufficiali denomina-
to Progetto “Paperless A.M.”; 

 un nuovo sistema di stampa innovativo, ca-
ratterizzato dall’adozione di un prototipo di 
stampante ad acqua .  

 
Apportando questi cambiamenti, nonostante 
l’aumento del volume d’affari e del numero di 
Dipendenti, IL QUANTITATIVO MEDIO DI 
CARTA per dipendente consumata in Azienda, 
dal 2010 al 2019, È DIMINUITO DELL’81,62%. 

CONSUMO CARTA : ANALISI AS-IS (2010-2019) 
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Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Copia 38.553 54.028 41.718 44.539 46.369 30.066 58.788 71.770 98.924 77.952 

N. Dipendenti 5 10 12 13 15 18 25 34 42 55 

Copie / Addetti 7711 5403 3477 3426 3091 1670 2352 2111 2355 1417 

∆ su anno precedente   -30% -36% -1% -10% -46% 41% -10% 12% -40% 

Per conseguire i risultati evidenziati dal grafico 
e dalla tabella sopra riportati, A.M. ha dovuto 
affrontare un forte cambiamento culturale ca-
ratterizzato da un impegno nella riduzione dei 
consumi di carta.  

Il Fondatore dell’Azienda e attuale presidente 
del CdA durante il corso di ogni riunione forma-
tiva e informativa con i Dipendenti ha ricordato 
l’importanza di un consumo di carta ragionato e 
sostenibile. Grazie, da una parte, all’impegno di 

tutti i Collaboratori di A.M. e, dall’altra parte, 
alle continue innovazioni in campo tecnologi-
co che disincentivano il consumo di carta (es. 
smartphone nel 2011) è stato possibile rag-
giungere i risultati espressi nel grafico. 

I due principali motivi che hanno portato alla 
riduzione dei consumi di carta sono legati alle 
comunicazioni aziendali sempre più digitali e ai 
nuovi criteri di archiviazione definiti e adottati 
dell’Azienda.  
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Consumi di Carta  
I PROGETTI 
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Dopo aver inizialmente sperimentato l’archiviazione digitale basata sulla semplice scansione della 
documentazione e sulla successiva organizzazione dei file in cartelle, nel corso del 2019 A.M. ha 
preso la decisione di munirsi di un applicativo in grado di ottimizzare l’archiviazione elettronica 
ed ottica dei documenti di qualsiasi formato ed origine. Con questo obiettivo, l’Azienda ha acqui-
stato il software ARCHIDOO. 
 
ARCHIDOO dispone di un archivio elettronico all’interno del quale i documenti possono essere con-
sultati in qualunque momento e da qualunque postazione di lavoro (sia interna che esterna alla re-
te locale, purché autorizzata). I documenti, grazie al software, possono essere anche rielaborati, di-
stribuiti e archiviati istantaneamente. Con ARCHIDOO si ha la possibilità di: 
 
 personalizzare il documento con un editor grafico integrato che permette la realizzazione di lay-

out o form elettronici aventi le stesse caratteristiche dei modelli tipografici cartacei; 
 gestire l’archiviazione elettronica di e-mail, fax, .pdf, .doc ecc. organizzandola su più livelli; 
 gestire ricerche per chiavi o full-text; 
 gestire i livelli di accesso ai singoli documenti o gruppi di documenti impostando l'elenco degli 

utenti e assegnando a ciascuno le corrette autorizzazioni necessarie per svolgere diverse opera-
zioni quali: lettura, modifica, inserimento, cancellazione, firma; 

 gestire la firma digitale ed il riferimento temporale; 
 gestire la completa digitalizzazione dei documenti fiscali e la loro definitiva conservazione sosti-

tutiva in formato elettronico. 
 
Attraverso il progetto Paperless, A.M. non solo ha RIDOTTO CONSISTENTEMENTE IL CONSU-
MO DELLA CARTA, ma soprattutto ha RAZIONALIZZATO LA GESTIONE DEL PROPRIO AR-
CHIVIO DIGITALE unificandolo in un unico database accessibile solo dagli utenti censiti. Questo ha 
reso la documentazione disponibile in ogni momento e da qualsiasi postazione minimizzando il 
tempo necessario per la ricerca di informazioni.  
 
Al fine di migliorare ulteriormente il contenimento dell’uso della carta in Azienda, nel biennio 
2020/2021, A.M. si impegna ad introdurre un sistema in grado di disincentivare la stampa cartacea 
attraverso l’uso di un codice identificativo .  

PROGETTO PAPERLESS A.M.  

A.M. durante il 2019 ha cominciato a fare uso di nuove stampanti innovative che presentano una 
progettazione avanzata e moderna. La tecnologia alla base di queste stampanti assicura velocità 
elevate e, soprattutto, un consumo di energia inferiore (70% in meno) rispetto a quello delle stam-
panti a laser della medesima categoria.  
 
Queste innovative stampanti sono progettate per ridurre gli sprechi e il numero di cartucce di in-
chiostro utilizzate. Inoltre, consentono di ridurre le emissioni di anidride carbonica della stampa 
fino al 45% rispetto alle stampani laser. Infine, le stampanti adottate da A.M.  producono fino al 
77% in meno di scarti da materiali di consumo e imballaggi.  
 
L’adozione di queste stampanti non solo consente ad A.M. di RISPARMIARE RISORSE ECONOMI-
CHE grazie ad un ridotto impiego di carta e di cartucce, ma soprattutto si caratterizza per il NOTE-
VOLE CONTRIBUTO ECOLOGICO. Infatti, l’impiego di stampanti innovative consente un minor 
impiego di cellulosa, di plastica e di inchiostro. 

PROGETTO STAMPANTI INNOVATIVE  
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Produzione di Rifiuti 
UNO SGUARDO GENERALE 

Una politica aziendale attenta alle tematiche 
ambientali deve prestare particolare attenzione 
anche alla gestione dei rifiuti. 
 
A.M. non è un’Azienda di produzione, ma è 
un’Azienda che offre ai propri Clienti servizi di 
manutenzione e quindi, attraverso il suo core 
business, produce già piccole quantità di rifiuti.  
Pur non essendoci grosse possibilità per l’otti-
mizzazione della gestione dei rifiuti generati, 
l’Azienda si impegna comunque a: 
 
 osservare le regole sulla differenziazione per 

un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 
 ricercare continuamente possibili azioni volte 

al miglioramento nella gestione dei rifiuti 
prodotti. 

 
Per poter comprendere meglio le dinamiche sot-
tostanti alla produzione e alla gestione dei rifiuti 
in Azienda è necessario DISTINGUERE TRE 
CATEGORIE DI RIFIUTI: 

 rifiuti prodotti dall’attività amministrativa 
dell’Azienda; 

 rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione 
presso terzi; 

 rifiuti prodotti dall’attività di costruzione e/
o ristrutturazione presso terzi. 

 
Mentre la quantità di rifiuti prodotta dalle pri-
me due categorie elencate sono pressoché co-
stanti nel tempo, la quantità di rifiuti prodotta 
dall’ultima categoria - rifiuti prodotti dall’attivi-
tà di costruzione e/o ristrutturazione presso 
terzi - varia in funzione degli appalti vinti nel 
corso dell’anno.  
 
I seguenti prospetti evidenziano l’incidenza dei 
rifiuti speciali sul totale dei rifiuti prodotti e le 
percentuali di rifiuti prodotti e riciclati. È inte-
ressante osservare come la percentuale di rifiuti 
riciclati sui rifiuti prodotti risulta essere, per 
buona approssimazione, del 100% ogni anno 
considerato.  



 

 

 
 

Codice CER Descrizione codice CER 2015 2016 2017 2018 2019 

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO  

14 06 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/ aerosol di scarto  

14.06.01* Clorofluorocarburi, HCFC, HFC (Fluidi refrigeranti)  31 kg 34 kg 76 kg 121 kg - 

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSROBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI  

15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)  

15.01.04 Imballaggi Metallici  250 kg - - - - 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti  200 kg 250 kg - - - 

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI  

16 01 Veicoli fuori uso e rifiuti prodotti dallo smaltimento di veicoli fuori uso  

16.01.07* Filtri dell'olio  30 kg - - - - 

17 RIFIUTI GENERATI DURANTE LE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  

17.01.01 Cemento 40 kg 420 kg - - - 

17 04 Metalli  

17.04.05 Ferro e Acciaio  - 2.580 kg 5.140 kg 6.805 kg 16.938 kg 

17 09 Altri rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione  

17.09.04 Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione  - - - - 7.680 kg 

20 
RIFIUTI URBANI  

(Rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali)  

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata  

20.01.21* Tubi fluorescenti  167 kg 260 kg 230 kg 247 kg 300 kg 

20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche  - 140 kg 230 kg 50 kg 30 kg 

20 03 Altri rifiuti urbani  

20.03.07 Ingombranti  - - - - 3.275 kg 

Peso totale dei rifiuti Kg  718 kg 3.684 kg 5.676 kg 7.223 kg 28.223 kg 

 
*di cui rifiuti speciali Kg  228 kg 294 kg 306 kg 368 kg 300 kg 

Nella seguente tabella si riportano i dati degli 
ultimi cinque anni con l’indicazione delle quanti-
tà di rifiuti smaltite e recuperate, suddivise per 
ogni codice CER (Codice Europeo del Rifiuto).  

N.B.: i dati che presentano un codice CER ac-
compagnato da un “*” fanno riferimento ai rifiu-
ti pericolosi. 
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Produzione di Rifiuti 
I PROGETTI 
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PROGETTO PLASTIC FREE  

La scoperta della plastica è stata una vera e propria rivoluzione che progressivamente nel tempo ha 
trovato utilizzi sempre più sofisticati e a volte impensabili. Ma il suo abuso, soprattutto nelle moda-
lità usa e getta, accompagnato da una non corretta gestione del suo fine vita ha determinato una 
forma di inquinamento devastante per l’intero pianeta ed il suo ecosistema.  
Fortunatamente, negli ultimi anni, una crescente attenzione al problema ha permesso lo sviluppo 
di una coscienza popolare volta a RIDURRE IL CONSUMO DELLA PLASTICA e, contemporanea-
mente, ha indotto diversi Paesi a legiferare al fine di assicurare un minore e più corretto uso della 
plastica. 
 
A.M. ha voluto dare il proprio contributo sul tema attivando il progetto “Plastic free”. Tale progetto 
prevede: 
 
 il riconoscimento della presenza di tazze di ceramica nei distributori di caffè, evitando così l’ero-

gazione del bicchiere di plastica; 
 un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei Dipendenti dell’Azienda richiedendo loro di lava-

re i bicchieri e i piatti di plastica prima che questi vengano gettati nei bidoni della raccolta diffe-
renziata; 

 il re-impiego del Pluriball riciclato dall’Ufficio Acquisti necessario per imballare i prodotti e gli 
strumenti utili all’attività operativa. 

PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI DI CARTA  

Sempre con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di politiche e comportamenti eco-sostenibili, A.M. ha  
avviato il progetto “Riduzione rifiuti di carta” di cui fanno parte le seguenti iniziative: 
 

 installazione nei bagni di asciugamani elettrici ad aria a basso consumo, che hanno consentito di 
ridurre consistentemente il consumo di salviettine di carta per l’asciugatura delle mani; 

 il re-impiego degli scatoloni di cartone in cui vi sono contenute le materie prime necessarie per 
offrire il servizio di manutenzione al momento dell’acquisto.  
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CAPITOLO 3 

Responsabilità Economica e Sociale 

Qualità è soddisfare le necessità 
del CLIENTE 
 
All’interno del settore della ristorazione, l’inno-
vazione e il cambiamento tecnologico incidono 
fortemente: in particolare, si parla sempre più di 
Internet of Things (IoT) e Industria 4.0.  
Focalizzandosi sull’erogazione di servizi di ma-
nutenzione il concetto di IoT trova fondamento 
in relazione all’impiego della tecnologia per il 
monitoraggio delle attrezzature da cucina.  
A.M. si impegna a fornire ai propri Clienti ef-
fettivi e potenziali servizi altamente innovati-
vi e tecnologici al fine di rispondere a queste 
tendenza di mercato.  
SODDISFARE IL CLIENTE È LO SCOPO PRIN-
CIPALE DI A.M., i cui sforzi sono orientati a svi-
luppare con quest’ultimo una RELAZIONE 
CONTINUATIVA, STABILE E BASATA SULLA 
FIDUCIA.  
Alla base del concetto di Customer Satisfaction, 
per A.M., vi è dunque l’obiettivo di CREARE VA-
LORE per i propri Clienti rispondendo alle loro 
esigenze nel modo migliore possibile e nel minor 
tempo possibile.  
 
Per migliorare costantemente il proprio livello di 
servizio, l’Azienda sottopone periodicamente un 
questionario di Customer Satisfaction alla 
propria clientela. Il questionario si propone co-
me obiettivo principale di comprendere quale 
sia la percezione qualitativa del servizio offerto 
e quali siano i margini di miglioramento perse-
guibili; considerando come fattori principali cui 
porre maggior attenzione l’efficacia e la tempi-
stica nella risoluzione del problema.  
 
La Customer Satisfaction rappresenta un in-
dicatore fondamentale per comprendere le 
performance aziendali, poiché misura quanto 
l’offerta aziendale è soddisfacente, tenendo in 
considerazione, da una parte, i benefici ottenuti 
dal servizio e, dall’altra parte, i costi sostenuti. 
Il sondaggio è stato somministrato telefonica-
mente ad un campione statisticamente signifi-
cativo di Direttori dei locali di ristorazione nei 
quali A.M. ha gestito la manutenzione ordinaria 
delle attrezzature da cucina per l’anno 2019. La 
Customer Satisfaction è stata eseguita tra il 
mese di Novembre e il mese di Dicembre 

2019, al fine di avere una visione il più possibile 
completa del servizio manutentivo erogato nel 
corso dell’anno.  
 
Le informazioni principali cui si è scelto di pre-
stare una maggior attenzione al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e completa della  
soddisfazione del Cliente nei confronti del servi-
zio erogato da A.M., sono le seguenti: 
 
 la dichiarazione di soddisfazione generale 

fornita dai Direttori dei locali in cui A.M. 
svolge attività di manutenzione;  

 la misura in cui l’intervento di manutenzione 
è risolutivo delle problematiche; 

 la puntualità con cui il tecnico si presenta 
evitando gli orari di rush del locale (ora di 
pranzo / ora di cena); 

 la professionalità, disponibilità e cortesia del 
tecnico; 

 la trasparenza nel lavoro svolto dal tecnico 
attraverso la verifica visiva di quanto smon-
tato/cambiato e fornendo informazioni sulle 
cause che possono aver scaturito il problema; 

 l’utilizzo della bolla elettronica (ossia il Docu-
mento di Trasporto in formato elettronico) 
quale strumento efficiente ed efficace per la 
consegna del DDT al locale. 



Bilancio di Sostenibilità 2019 - A.M. S.r.l. 

32 

Di seguito vengono presentati i risultati della Customer Satisfaction 2019 tenendo in considerazio-
ne le informazioni sopra elencate. 

RISULTATI CUSTOMER SATISFACTION 2019 

SODDISFAZIONE GENERALE (7,49/10) 

SOLUZIONE DEL PROBLEMA AL 
PRIMO INTERVENTO (6,54/10) 

SOLUZIONE DEL PROBLEMA 
ENTRO 7 GG LAVORATIVI 
(6,35/10) 

PUNTUALITÀ DEL TECNICO  (7,24/10) PROFESSIONALITÀ  (8,37/10) 

TRASPARENZA INFORMATIVA 
(7,74/10) 

BOLLA ELETTRONICA (9,07/10) 

I dati medi emersi dall’analisi della Customer 
Satisfaction condotta nel corso 2019 possono 
ritenersi soddisfacenti. 
In particolare, si evidenzia, da una parte, il valo-
re medio più alto pari a 9,07 ottenuto dal servi-
zio di BOLLETTAZIONE ELETTRONICA e, 
dall’altra parte,  il valore medio più basso pari a 
6,35 assegnato alla RISOLUZIONE DEL PRO-
BLEMA ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI. Per 
quanto concerne questo ultimo dato, è impor-
tante tener presente che il valore ridotto asse-
gnato è da considerarsi fortemente influenzato 
dai tempi necessari per il reperimento di pezzi di 
ricambio, talvolta molto specifici e particolari. 
 
Al fine di offrire ai propri Clienti un servizio il 
più possibile trasparente e, al tempo stesso, fi-

delizzare la clientela creando una stretta rela-
zione, nel corso del prossimo triennio (2020-
2022) A.M. si propone di realizzare un servizio 
di audit per i propri Clienti effettivi e poten-
ziali. L’obiettivo di questo nuovo servizio propo-
sto è di fornire alla clientela un report qualitati-
vo della propria attività di manutenzione.  
 
Il servizio di audit verrà inizialmente proposto in 
relazione ai soli servizi manutentivi offerti diret-
tamente da A.M.. Successivamente si offrirà il 
medesimo servizio producendo il report qualita-
tivo facendo riferimento sia ai servizi manuten-
tivi offerti direttamente che a quelli offerti dalle 
altre aziende di manutenzione di attrezzatura 
da cucina.   
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FORNITORI: partnership di valore 
 
A.M. si avvale esclusivamente di Fornitori qua-
lificati, su cui vengono effettuati controlli at-
traverso i quali si procede alla valutazione della  
qualità dei prodotti/servizi offerti e richiesti da 
A.M., dei tempi di evasione degli ordini e delle 
regolarità amministrative (DURC valido - Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva, prote-
sti, pregiudizievoli, ecc.). 
 
Svolgendo una valutazione così attenta e detta-
gliata, nel corso degli anni A.M. ha consolidato, 
ponendo comunque particolare attenzione alla 
diversificazione, i rapporti con i propri Fornitori, 
ottenendo i seguenti vantaggi: 
 
 abbattimento dei tempi e dei costi di ricerca 

del materiale da ordinare, a vantaggio delle 
tempistiche dei servizi offerti alla propria 
clientela; 

 rapidità nell’accettazione degli ordini; 
 certezza sulle tempistiche di evasione degli 

ordini; 
 certezza sulla qualità della fornitura richie-

sta. 
 
Fra i fattori riconosciuti dai Fornitori e che con-
traddistinguono l’operato di A.M. vi è l’idea di 
un’Azienda con cui è possibile costruire un 
RAPPORTO DI PARTNERSHIP e non un sem-
plice rapporto Cliente-Fornitore.  
 

Le persone al centro: i DIPENDENTI 
 
In un’Azienda di servizi LA COMPONENTE 
UMANA È FONDAMENTALE. Proprio per que-
sto motivo A.M. considera i propri Dipendenti 
come gli stakeholder - portatori di interessi -  
più importanti e dai quali dipende la qualità del 
servizio offerto.  
 

A.M. si impegna costantemente a diffondere tra 
i propri collaboratori l’importanza dell’aspetto 
relazionale con la clientela, elemento che con-
traddistingue l’Azienda dai competitor presenti 
sul mercato.  
A.M., infatti, si basa sul presupposto che 
“SONO LE AZIONI DEL SINGOLO A FARE LA 
DIFFERENZA”: credendo fermamente in questo 
concetto, l’Azienda accresce il senso di apparte-
nenza dei propri Dipendenti alla realtà azienda-
le.  
 
Coerentemente con tale filosofia A.M. si preoc-
cupa di valorizzare il personale dipendente, con-
siderandolo il vero punto di forza per il conse-
guimento di un vantaggio competitivo sul 
mercato di riferimento.  
 
A questo proposito A.M. ha intrapreso le se-
guenti iniziative: 
 
 nel 2019 ha eseguito una mappatura delle 

competenze all’interno dell’Azienda al fine di, 
innanzitutto, rilevare eventuali margini di mi-
glioramento nelle conoscenze del personale 
dipendente e, in secondo luogo, con l’intento 
di individuare la presenza di potenzialità da 
valorizzare; 

 forte attenzione all’ambiente lavorativo 
avendo cura di assicurare infrastrutture che 
garantiscano sicurezza, efficienza e comfort; 

 cura degli aspetti relazionali tra i Dipendenti 
attraverso l’organizzazione di momenti di 
team-building (es. squadra di calcetto, riu-
nioni periodiche, ecc.); 

 Programmazione periodica di corsi di forma-
zione professionalizzanti. 

 
Attraverso queste numerose iniziative, A.M. è 
riuscita a mantenere il turnover del personale 
entro livelli fisiologici creando nel corso degli 
anni una squadra di lavoro sempre più numero-
sa, coesa e professionale. 
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Le persone al centro 
I DIPENDENTI 

Dal grafico sopra riportato emerge un trend 
crescente del personale dal 2010 al 2019: in 
particolare, da 5 Dipendenti nel 2010 sono stati 
raggiunti i 47 Dipendenti assunti nel 2019 (il 
numero non tiene conto degli stagisti presenti 
in Azienda).  
 
A.M. pone particolare attenzione alle nuove ge-
nerazioni, considerandole la base su cui co-
struire il futuro dell’Azienda, alla luce anche 

dell’evoluzione dei propri servizi sempre più 
orientati verso l’information technology. Nel 
nostro paese il tema della disoccupazione giova-
nile è un tema molto sentito considerato l’eleva-
to tasso di disoccupazione che si attesta ad Ot-
tobre 2019 al 28,6% (Fonte: Istat). Tale tasso 
di disoccupazione giovanile classifica l’Italia al 
terzo posto fra i paesi con un maggior numero 
di giovani disoccupati (seconda solo alle Grecia 
e alla Spagna).      

Fascia d’età % di Dipendenti  

< 30 anni 25% 

Da 30 a 50 anni 48% 

> 50 anni 27% 

La maggioranza dei Dipendenti, pari al 48%, si 
colloca nella fascia di età compresa tra i 30 e i 
50 anni, con un’età media di 40,8 anni.  
L’evoluzione del numero di Dipendenti porterà 
nel corso dei prossimi anni ad un aumento per-
centuale della fascia di età < 30 anni.  

Tale aumento si genererà a seguito delle politi-
che di assunzione seguite da A.M.: l’Azienda in-
tende acquisire forza lavoro giovane a cui inse-
gnare la propria cultura aziendale, anche al fine 
di valorizzare le risorse meritevoli già in servi-
zio assegnando loro ruoli di responsabilità. 

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER FASCE D’ETÀ (2019)   

Crescita e composizione del personale 
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Fascia d’età % di Dipendenti  

< 30 anni 0% 

Da 30 a 50 anni 66,66% 

> 50 anni 33,34% 

SUDDIVISIONE DELLA GOVERNANCE  PER FASCE D’ETÀ (2019)   

Rotazione del personale (Turnover) 

Per turnover del personale si intende il flusso di 
personale che transita in entrata e in uscita 
nell’Azienda nel corso di un determinato perio-
do di tempo. 
I dati riguardanti il turnover del personale sono 
molto importanti per lo svolgimento di un’anali-
si sulla correttezza delle politiche aziendali e la 
gestione delle risorse umane.  
 
In Italia negli ultimi anni la flessibilità del merca-
to del lavoro ha fatto venire meno la lealtà e la 
fiducia verso la propria Azienda, rendendo sem-
pre più difficile trovare e trattenere in Azienda 
in modo duraturo personale motivato e qualifi-
cato.  
Per questo motivo A.M. è molto attenta a far 
emergere le eventuali situazioni di insoddisfa-
zione e malcontento, identificandone le cause e 

cercando di trovare la soluzione ottimale in 
grado di correggere la situazione. 
 
L’attenzione ai dati del turnover del personale 
consente ad A.M. di: 
 
 analizzare il clima aziendale; 
 impostare piani di formazione e sviluppo del 

personale; 
 impostare un piano comunicativo aziendale 

che rafforzi la cultura aziendale e incrementi 
il senso di appartenenza; 

 revisionare le politiche retributive conside-
rando il mercato di riferimento e l’impegno 
richiesto a ciascuno; 

 revisionare periodicamente i sistemi pre-
mianti e incentivanti adottati al fine di moti-
vare costantemente il personale.  

TURNOVER (2017-2019) 

Anno 2017 2018 2019 

Numero di Dipendenti entrati 21 22 24 

Numero di Dipendenti usciti 11 15 10 

Tasso di compensazione del turnover*  190,91% 146,66% 240,00% 

* Entrati nel periodo/Usciti nel periodo*100 

I dati riportati nella tabella evidenziano un ele-
vato “tasso di compensazione del turnover” sin-
tomo della rapida crescita aziendale e di una 
forte attrazione da parte del mercato del la-

voro nei confronti del brand A.M. che ha dimo-
strato negli anni di essere in grado di offrire re-
tribuzioni e opportunità di carriera al di sopra 
dell’offerta dei propri concorrenti. 



Bilancio di Sostenibilità 2019 - A.M. S.r.l. 

36 

Pari Opportunità 

STIPENDIO NEO-ASSUNTI 

 Ultima neoassunta donna Ultima neoassunto uomo 

Stipendio netto 1.500 € 1.500 € 

A.M. è attenta a garantire pari opportunità a 
tutto il personale assunto, perseguendo con 
convinzione il principio meritocratico alla base 
della cultura aziendale propria di A.M. 
 
Tutti gli aspetti della vita lavorativa di ciascun 
dipendente (selezione, assunzione, retribuzione, 
valutazione delle performance singole, progetti 
di formazione, ecc.) sono orientati a garantire le 
pari opportunità, senza alcun tipo di discrimina-
zione riguardante il sesso, la nazionalità, l’età, la 
religione, l’orientamento sessuale, l’orientamen-
to politico o altre convinzioni del lavoratore. 
Proprio in considerazione di questo negli uffici 
amministrativi e di supporto, che vedono impe-

gnate nel complesso 16 unità, prevale il numero 
delle lavoratrici donne pari a 10, ossia il 62,5%, 
rispetto al numero di lavoratori uomini pari a 6, 
ossia il 37,5%. 
 
A.M. si impegna a garantire e rispettare la digni-
tà di tutti i lavoratori, sia donne che uomini, sot-
to tutti i punti di vista e a dimostrazione di 
quanto affermato, si riporta nella seguente ta-
bella lo stipendio netto riconosciuto all’ultima 
neoassunta donna e all’ultimo neoassunto uo-
mo. 

Formazione 

Lo sviluppo delle competenze e il valore ag-
giunto creato dall’Azienda per i propri Clienti 
sono resi possibili da una continua e costante 
formazione dei propri lavoratori.  
Questo meccanismo consente ad A.M. di mante-
nere un alto livello qualitativo nell’offerta dei 

servizi, in modo da rimanere al passo con i tem-
pi e in linea con le esigenze dei propri Clienti 
sempre più orientati all’uso pervasivo dell’infor-
mation technology. I dati sulla formazione svol-
ta nel 2019 sono riportati nella tabella che se-
gue. 

 2019 

Numero totale di ore di formazione 1996 

Numero di Dipendenti 55 (compresi gli stagisti) 

Numero di ore medie di formazione per dipendente 36,29 

Numero di ore di formazione dedicate al tema della sicurezza 320 

N. di Dipendenti formati/N. tot. di Dipendenti 100% 
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Salute e Sicurezza sul lavoro 

In un’Azienda come A.M. dove fra le iniziative 
per valorizzare il proprio personale vi è una for-
te attenzione all’ambiente lavorativo e alla 
sicurezza di tutti i Dipendenti; è fondamentale 
garantire il rispetto della normativa sulla sicu-
rezza dei luoghi di lavoro.  
 
A dimostrazione dell’efficacia dell’impostazione 
seguita da A.M. sul tema della sicurezza si ripor-
tano i dati relativi agli infortuni registrati negli 
ultimi 11 anni: 
 4 infortuni lievi; 
 1 infortunio grave; 
 922 giorni trascorsi dall’ultimo infortunio. 
 
In particolare, emerge che l’ultimo infortunio 
rilevato in Azienda risale a quasi 3 anni fa: si 
tratta di un enorme traguardo per un’Azienda 
certificata ad Alto Rischio come A.M.  
 
Modello Organizzativo 
 
Ai  sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 “il datore 
di lavoro, il dirigente ed il preposto nell’ambito 
delle rispettive attribuzioni e competenze prov-
vedono affinché ciascun lavoratore riceva un'a-
deguata informazione su:  
 
 i rischi per la sicurezza e la salute connessi 

all'attività dell'impresa in generale;  
 le misure e le attività di protezione e preven-

zione adottate;  
 i rischi specifici cui è esposto in relazione 

all'attività svolta, le normative di sicurezza e 
le disposizioni aziendali in materia;  

 i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi sulla base delle schede 
dei dati di sicurezza previste dalla normativa 
vigente e dalle norme di buona tecnica;  

 le procedure che riguardano il pronto soccor-
so, le norme antincendio, l'evacuazione dei 
lavoratori;  

 il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) ed il medico competente;  

 i nominativi dei lavoratori incaricati come 
figure sensibili (antincendio e primo soccor-
so).” 

 
Come previsto dalla normativa i vari corsi di for-
mazione o aggiornamento per tutti i Dipendenti 
e le varie figure specifiche sono tenuti da enti 
abilitati al rilascio degli attestati obbligatori. Ad 
integrazione di tale formazione, in A.M. le infor-
mazioni riguardanti la sicurezza ed i rischi ven-
gono fornite ai lavoratori, da una parte, con la 
consegna di opuscoli di immediata fruibilità e 
consultazione, acquisendo la firma del lavorato-
re per ricezione, e dall’altra parte, con riunioni 
periodiche sull’argomento e con la presentazio-
ne di contenuti multimediali per una percezione  
immediata dei reali rischi a cui ogni operatore è 
soggetto. Tali incontri formativi vengono svolti  
in particolar modo in occasione di nuove assun-
zioni, del trasferimento o del cambiamento di 
mansioni o in caso di introduzione di nuove at-
trezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuo-
ve sostanze e/o preparati pericolosi, ecc. 
 
Per A.M. altro aspetto fondamentale in tema di 
sicurezza è la costante comunicazione volta al 
miglioramento del Sistema Sicurezza e alla 
minimizzazione dei rischi invitando i Dipen-
denti a segnalare qualunque tipo di anomalia 
delle attrezzature utilizzate; così come compor-
tamenti poco prudenti da parte dei Colleghi. Un 
tale comportamento dei Dipendenti proattivo 
volto alla riduzione dei rischi è sintomo di una 
buona pratica della formazione ricevuta. 
 
 



 

 

Di seguito si riporta l’organigramma che A.M. ha adottato per la gestione della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro: 

Valutazione dei pericoli e misurazione 
dei rischi 
 
Come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in 
A.M. i pericoli e i rischi sono valutati dal Datore 
di Lavoro che, insieme alla collaborazione  
dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzio-
ne e Protezione), e altri eventuali consulenti in 
materia di Sicurezza, provvede alla stesura del 
Documento della Valutazione dei Rischi 

(DVR). Il DVR viene redatto iniziando dall’elen-
co delle lavorazioni da svolgere, all’interno e 
all’esterno dell’Azienda. Successivamente si pro-
cede con l’analisi delle singole tipologie di ri-
schio correlate alla mansione, utilizzando una 
tabella di stima dell’indice di rischio. 
 

Per determinare l’INDICE DI RISCHIO, come 
previsto dal Documento della Valutazione dei 
Rischi, si utilizza un fattore probabilità (P) ed 

Probabilità di accadimento (P) Gravità del danno (D) 

Indice  
numerico 

Livello di  
Probabilità 

Definizione 
Indice  

numerico 
Livello di  

Probabilità 
Definizione 

N.A. Non Applicabile Probabilità di danni nulla N.A. Non Applicabile Non previsto infortunio 

1 Improbabile 
Non è noto che in situazioni 
analoghe si siano verificati 

danni 
1 Lieve 

Infortunio o esposizione con 
inabilità rapidamente  

reversibile 

2 Poco Probabile 
In casi molto rari, in situazioni 

analoghe, si sono verificati 
danni 

2 Medio 
Infortunio o esposizione con 

inabilità reversibile 

3 Probabile 
Sono noti alcuni casi in cui, in 
situazioni analoghe, si sono 

verificati danni 
3 Grave 

Infortunio o esposizione con 
invalidità permanente parziale 

4 Molto probabile 
Si sono verificati danni a causa 

della stessa situazione sia in 
Azienda che in aziende simili. 

4 Molto grave 
Infortunio o esposizione con 

effetti letali o invalidità perma-
nente totale  
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L’Indice di Rischio (R) è definito dal prodotto dei fattori sopra definiti: 
 

R = P x D 
 
La matrice di calcolo è la seguente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 N.A. 4 8 12 16 

3 N.A. 3 6 9 12 

2 N.A. 2 4 6 8 

1 N.A. 1 2 3 4 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

  N.A. 1 2 3 4 

PROBABILITÀ  

DANNO 

Mansione Indice medio di rischio 

INSTALLATORE / MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI 2,45 

INSTALLATORE / MANUTENTORE IMPIANTI MECCANICI  2,25 

ADDETTO PICCOLE OPERE EDILI 2,27 

COORDINATORE / ASSISTENTE 1,57 

MAGAZZINIERE 1,79 

IMPIEGATO TECNICO 1,19 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 1,19 

ADDETTO PULIZIE 1,81 

RESPONSABILE DI OFFICINA 2,41 

ADDETTO TIROCINANTE 1,94 

In base al valore assunto dall’Indice di Rischio, 
sono definite tre situazioni con le relative 
priorità di intervento: 
 
 R = N.A.: nessuna azione da considerare. Le 

misure di prevenzione e protezione in atto si 
possono ritenere sufficienti  

 R = 1 - 3: azioni migliorative da valutare con 
la programmazione 

 R = 4 - 8: azioni correttive a breve-medio ter-
mine 

 R = 9 - 16: azioni correttive immediate 
 
Tale analisi viene svolta a scopo preventivo e si 
aggiorna ogni qual volta si introducono nuove 
attrezzature, macchinari e/o nuove lavorazioni 
da svolgere. 
 
Di seguito si riporta la tabella delle mansioni 
presenti in A.M. con il rispettivo indice di ri-
schio medio associato: 



 

 

 

Le persone al centro 
I PROGETTI SUL TEMA SICUREZZA  

PROGETTO NEAR MISS  

Coerentemente con quanto già espresso nel pa-
ragrafo relativo al modello organizzativo adot-
tato per la salute e la sicurezza sui luoghi di la-
voro, A.M. sprona i suoi Dipendenti a comuni-
care eventuali malfunzionamenti nelle attrez-
zature e eventuali comportamenti non idonei 
del personale dipendente.  
Con l’obiettivo di ridurre al minimo gli infortuni 
aziendali l’Azienda ha sviluppato il progetto 
“Near Miss”. 
Tale progetto trova la sua realizzazione attra-
verso una raccolta costante e continua di tutte 
le informazioni ed i dati riguardanti i “quasi inci-
denti” (ossia i Near Miss). In altre parole, al ve-
rificarsi dell’evento, viene compilato dai Dipen-
denti interessati un report all’interno del  quale 
vengono raccolte tutte le informazioni riguar-
danti l’episodio ai limiti dell’infortunio.  

Tutto ciò consente all’Azienda, da un lato, di 
rilevare eventuali comportamenti omissivi dei 
singoli nello svolgimento delle proprie mansioni 
o eventuali miglioramenti organizzativi e strut-
turali per la messa in sicurezza delle attività 
aziendali; dall’altro lato tiene alta l’attenzione di 
ognuno nel porre in essere comportamenti cor-
retti e che non siano fonte di rischio per sé stes-
si e/o per gli altri. 
 
Tale impostazione, come già illustrato nei pre-
cedenti paragrafi, ha contribuito a non far regi-
strare infortuni negli ultimi tre anni circa. 
 
A scopo esemplificativo di seguito si riporta la 
scheda di report somministrata e compilata dai 
Dipendenti per il progetto “Near Miss”. 



 

 

CAPITOLO 4 

Sviluppi Futuri 

Nel corso del 2020 A.M. continuerà il percorso 

di sostenibilità già iniziato impegnandosi al fine 

di renderlo maggiormente strutturato attraver-

so l’adozione di una strategia integrata in gra-

do di coniugare la crescita del business con la 

sostenibilità sociale e ambientale, nell’intento 

di creare valore condiviso nel lungo periodo.  

 

Attraverso la stesura annuale del Bilancio di So-

stenibilità, A.M. rappresenterà la propria visione 

strategica in materia di sostenibilità e comuni-

cherà ai propri stakeholder i traguardi raggiunti 

in questo ambito.  

Impostando un corretto piano strategico inte-

grato A.M. sarà in grado, da una parte, di conso-

lidare i risultati fino ad adesso ottenuti e, dall’al- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra parte, di gestire in modo sostenibile le sfide 

che si presenteranno sul mercato con l’obiettivo 

di raggiungere obiettivi aziendali sempre più 

sensibili alle tematiche ambientali.  

 
Obiettivi Ambientali 2020 
 

Dall’analisi AS-IS effettuata prendendo come 

riferimento il 2019 sono emersi forti margini di 

miglioramento in merito al consumo di GHG 

(Greenhouse Gases) prodotto dai mezzi azien-

dali e dal consumo del Gas GPL impiegato per il 

funzionamento della caldaia. Preso atto della 

situazione attuale, A.M. si propone nel corso del 

2020 di ridurre le emissioni di GHG e il consu-

mo del Gas GPL con le seguenti iniziative. 

 

 

 

Il progetto “Noleggio Breve” proseguirà nel 

2020 e porterà A.M. ad avere un parco macchi-

ne completamente EURO 6 entro la fine del 

2021. 

 

Visti i risultati emersi dall’analisi dei consumi 

della caldaia GPL svolta per l’anno 2019, A.M. 

ha deciso di installare una nuova caldaia GPL a 

condensazione che consentirà di ridurre le 

emissioni di CO2 del prossimo anno di 1.180 kg. 

Il progetto prende il nome di “Progetto Caldo 

Sostenibile” 

 

Inoltre, A.M. intende perseguire in modo deciso 

l’obiettivo “Plastic Free” e “Riduzione dei Rifiu-

ti di Carta”, al fine di minimizzare l’impiego della 

plastica e della carta in Azienda.  Quindi, per 

l’anno 2020, verrà confermato il progetto 

“Plastic Free” con ulteriori accorgimenti fra cui 

l’installazione di un depuratore dell’acqua che 

consentirà ad ogni dipendente di utilizzare la 

propria bottiglia di alluminio, disincentivando 

l’acquisto delle bottigliette di plastica. 

 

 



 

 

 

Obiettivi Sociali 2020 
 
 
Fornitori 

L’obiettivo 2020 è introdurre un iter ambientale 

e sociale che si integri con l’attuale sistema di 

selezione dei Fornitori, ad oggi basato esclusiva-

mente sugli aspetti quantitativi e qualitativi 

dell’offerta. L’obiettivo è incentivare i Fornitori a 

intraprendere anch’essi un percorso improntato 

all’eco-compatibilità.  

 

Tale obiettivo prende forma nel Progetto 2020 

denominato “Iter Ambientale”. Tale progetto 

mira ad introdurre nei criteri di selezione delle 

nuove fonti di approvvigionamento, un parame-

tro in grado di misurare l’impegno dei Fornitori 

verso lo sviluppo sostenibile della propria attivi-

tà operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dipendenti 

L’obiettivo 2020 si basa sulla massimizzazione  

del livello di salute e sicurezza garantito da A.M. 

ai propri Dipendenti. Tale obiettivo verrà perse-

guito attraverso le seguenti iniziative: 

 rinnovo del progetto “Near Miss”; 

 introduzione del progetto “Employee Sati-

sfaction” attraverso l’erogazione periodica di 

un questionario di valutazione della soddisfa-

zione del personale; 

 finanziamento di una visita per un check-up 

completo e per il controllo della vista, per 

tutti i Dipendenti A.M.; 

 introduzione di un Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro impostato se-

guendo la metodologia individuata dall’UNI 

EN ISO 45001 che l’Azienda intende ottene-

re nel corso del 2020. 

In particolare, l’adozione della certificazione ISO 

45001 consentirà all’Azienda di incrementare il 

controllo sui rischi e il livello di sicurezza e salu-

te sul luoghi di lavoro, proteggendo il personale 

da tutti gli eventuali pericoli. 

Per un’efficace introduzione di tale metodologia 

sono in corso attività di formazione e sensibi-

lizzazione del personale, volte ad un maggior 

coinvolgimento, responsabilità e attenzione da 

parte del personale. 

L’ottenimento della certificazione sarà possibile 

mediante una programmazione suddivisa in 7 

fasi, la cui realizzazione sarà seguita dall’ente di 

riferimento CSQ - un sistema di certificazione di 

terza parte per la verifica di conformità dei si-

stemi di gestione aziendali.  

 

Le fasi prevedono: 

 presentazione della norma; 

 definizione dei processi; 

 compilazione della documentazione SGSL 

(Sistema di Gestione della Sicurezza sul La-

voro); 

 formazione del personale in merito; 

 attuazione SGSL; 

 esecuzione del riesame da parte della Dire-

zione; 

 applicazione SGSL. 
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