AMNE Scarl

POLITICA TUTELA DELL’AMBIENTE
La Società AMNE è una società consortile a responsabilità limitata (AMNE Scarl) nata in Emilia
Romagna grazie all’ iniziativa di CNA Modena, Cosepuri, Transcoop Reggio Emilia e Travel Bus
Parma e che proprio a Modena ha il suo centro di coordinamento.
AMNE Scarl promuove, organizza e gestisce servizi di trasporto su prenotazione, fisso e merci a
favore di aziende, concessionarie, persone che richiedono. Inoltre svolge servizio di trasporto, con
l’ausilio di automezzi omologati, a favore di studenti portatori di handicap e persone in particolari
condizioni fisiche.
AMNE è iscritto nelle CCIAA di Modena
In conseguenza della crescente richiesta da parte del mercato di standard qualitativi consolidati e
convinta dei miglioramenti interni che si possono conseguire con l’introduzione e lo sviluppo di una
cultura della qualità nel pieno rispetto dell’ambiente, ha adottato e certificato un Sistema certificato
conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2015 tenendo in considerazione le esigenze e le
aspettative delle parti interessati considerate rilevanti.
I principi fondamentali su cui è basata la gestione dell’azienda sono i seguenti:
1. Comprendere e soddisfare le esigenze e le aspettative dei Clienti e del mercato, attraverso
vari accorgimenti come l'effettuazione di scelte accurate dei mezzi, dei fornitori, l'impiego
di personale esperto e qualificato, la verifica sistematica della capacità di gestire e svolgere
il proprio servizio nei termini contrattualmente dichiarati.
2. Continuo miglioramento del servizio offerto ai propri clienti, attraverso l’eliminazione o
riduzione al minimo di errori e/o ritardi, nella convinzione che, in tal modo, si giunga non
solo ad una riduzione di costi e sprechi, ma anche al miglioramento delle prestazioni e,
quindi, dell’immagine aziendale;
3. Svolgere la propria attività in modo conforme alle prescrizioni normative vigenti ed alle
autorizzazioni ricevute dalle autorità competenti dei luoghi dove sono insediati i propri siti,
attraverso una corretta progettazione e gestione delle proprie strutture, l'impiego di
personale esperto e qualificato e la verifica sistematica dei parametri di controllo
ambientale.
4. Continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali sulla base di aspetti
ambientali significativi individuati, al fine di prevenire qualsiasi forma di inquinamento.
Per raggiungere tali obiettivi AMNE ha identificato apposti indicatori di Performance che
monitora costantemente.
AMNE, nella sua tradizione, ha sempre perseguito e continua a perseguire, i seguenti
- OBIETTIVI GENERALI
Mentre verranno curati con priorità gli aspetti del Sistema aziendale che sono connessi con la
certificazione secondo la Norme UNI-EN-ISO 14001:2015, cioè essenzialmente quelli riguardanti i
rapporti contrattuali con i Clienti e la corretta esecuzione delle operazioni che hanno ricadute
ambientali e il rispetto delle prescrizioni legislative, verranno applicati, in termini più ampi, i
principi guida della conduzione aziendale per l’ambiente.
Tra di essi si richiamano:
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l'assicurazione dell’adeguatezza di ogni risorsa ai compiti con ricadute commerciali e ambientali
che deve svolgere,
la conduzione razionale delle attività, in forma pianificata e controllata,
l'impegno di ogni collaboratore per l’individuazione dei problemi relativi alla qualità e
all’ambiente e la loro correzione,
l'impegno della Direzione e dei Responsabili di Funzione nella sensibilizzazione di tutti i
collaboratori interni ed esterni verso il conseguimento delle prestazioni ambientali richieste,
la verifica sistematica dell’efficacia del Sistema di Gestione Aziendale,
l'impegno per il suo continuo miglioramento.

- OBIETTIVI SPECIFICI
• Adempimento a tutti gli obblighi normativi esistenti
• Esplicita dichiarazione delle prestazioni che possono essere o meno garantite in relazione ai
requisiti richiesti dal committente.
• Miglioramento delle prestazioni ambientali, in particolare per gli Aspetti Ambientali valutati
“significativi” o “molto significativi” in sede di Analisi Ambientale Iniziale effettuando un
monitoraggio misurabile.
• Trasparenza nella documentazione delle prestazioni ambientali, così come richieste dalle
prescrizioni legislative e dagli impegni liberamente assunti dall’azienda.
• Conferma e rafforzamento della reputazione conseguita dall'Azienda in termini di affidabilità
ambientale ed efficacia gestionale.
• Applicazione dei metodi di gestione e controllo previsti dal Sistema di Gestione Aziendale.
- Indirizzi realizzativi.
Ai fini dell’efficace realizzazione degli obiettivi indicati verranno messe in atto le seguenti azioni:
1. viene definita formalmente, nel quadro della struttura organizzativa adottata in AMNE,
l’attribuzione delle responsabilità assegnate non solo per le attività operative ordinarie, ma
anche per la prevenzione, identificazione, registrazione e correzione dei difetti;
2. viene istituita una Funzione dedicata all’impostazione ed alla sorveglianza del "Sistema di
Gestione" aziendale;
3. viene istituita una Funzione dedicata all’impostazione ed alla sorveglianza del "Sistema di
Gestione" aziendale.
Entrambe le funzioni sono poste alle dirette dipendenze della Direzione e da essa delegate a
rappresentarla nell’attuazione della Politica e nelle corrispondenti verifiche; la Funzione ha il
mandato specifico di fornire alla Direzione un regolare reporting dei risultati registrati.
Si stabilisce che il Sistema di Gestione sarà oggetto di riesame da parte della Direzione con regolare
cadenza annuale
AMNE, 01/03/2022

Il Presidente del Cda
Federico Sandri
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