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IL SERVIZIO

Il Servizio Ambiente e Sostenibilità 
invia tutti gli aggiornamenti legislativi e 
normativi in materia di tutela ambientale, 
con particolare riferimento ai temi legati 
al riutilizzo degli imballaggi e degli scarti di 
lavorazione, alle tematiche energetiche e 
più in generale ai temi della sostenibilità 
ed economia circolare.

Le aziende associate vengono costante-
mente aggiornate attraverso i seguenti 
strumenti:
• invio di circolari, newsletter e/o pub-
blicazioni di news sul sito con tutti gli ag-
giornamenti in materia
• consulenza telefonica e via mail per la 
risoluzione  delle problematiche segna-
late dalle aziende
• attività divulgative e di approfondimen-
to attraverso seminari, webinar e corsi di 
formazione

• consulenza e attività operative per 
l’implementazione della transizione so-
stenibile delle aziende.
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 Migliorare Le proprie relazioni con 
stakeholder interni ed esterni facilitan-
do lo sviluppo dei progetti
 
 Promuovere la crescita della propria 
brand reputation con un miglioramen-
to della propria posizione di mercato
 
 Migliorare il proprio rating finanzia-
rio con conseguente accesso agevola-
to al credito
 
 Migliorare la valutazione dei poten-
ziali investitori
 
 Garantirsi un accesso preferenziale 
alle risorse rese disponibili dai progetti 
di green economy attuati da fondi e 
bandi regionali, nazionali, 
europei
 
 Individuare elementi innovativi di 
risparmio delle risorse aziendali

 Contribuire al miglioramento del no-
stro Pianeta partecipando al raggiun-
gimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile

Intraprendere un percorso di 
sostenibilità in maniera 
strutturata e organizzata 
significa:

I SERVIZI OFFERTI

IMPLEMENTAZIONE 
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

ANALISI D’IMPATTO

GESTIONE ORGANIZZATIVA 
SOSTENIBILIE

PERCORSO COMPLETO 
DI SOSTENIBILITÀ
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RISORSA

RIFIUTO
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1. FORMAZIONE specialistica 

2. VALUTAZIONE del grado di  
MATURITÀ CIRCOLARE 
(Bs80001:2017) 

3. SISTEMA DI GESTIONE per l’econo-
mia circolare (afnorx px30-901)

IMPLEMENTAZIONE 
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

4. MISURAZIONE della circolarità  
(uni ts 11820)  

5. GESTIONE tecnico-amministrativa  
del sottoprodotto e dei rifiuti  
(EOW - END OF WASTE)
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ANALISI DI IMPATTO

Calcolo e compensazione dell’IMPRONTA 
carbonica di Organizzazione e di Prodotto 
(Carbon Footprint secondo ISO 14064 e 
ISO 14067 - Carbon Neutrality)

Analisi del CICLO DI VITA e dichiarazione 
ambientale di un prodotto (ISO 14040 ISO 
14044, EPD - ISO 14025)

DUE DILIGENCE Ambientali

Relazioni di Sostenibilità e valutazione 
DNSH nell’ambito dei Progetti di Fattibilità 
Tecnico - Economica  previsti dal PNRR, 
secondo i principi della tassonomia euro-
pea (Regolamento UE 2020/852)
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GESTIONE ORGANIZZATIVA 
SOSTENIBILE

Accrescimento e condivisione della 
consapevolezza interna sui temi della 
sostenibilità

Formazione specialistica 

Gap Analysis Iniziale per la valutazione 
del posizionamento dell'Organizzazio-
ne rispetto ai driver della sostenibilità 

Valutazione della aspettative degli Sta-
keholder sui temi della sostenibilità

Definizione della Vision di sostenibilità 
aziendale in linea con i principali quadri 
di riferimento nazionali ed europei 

Sviluppo del Piano strategico di so-
stenibilità aziendale e redazione del 
Report di Sostenibilità (standard GRI)
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PERCORSO COMPLETO SOSTENIBILITÀ 

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
Accrescimento e condivisione della con-
sapevolezza interna sui temi della soste-
nibilità 

GAP ANALYSIS INIZIALE per la valuta-
zione del posizionamento dell'Organiz-
zazione rispetto ai driver della sostenibi-
lità 

Valutazione della aspettative degli STA-
KEHOLDER sui temi della sostenibilità

Definizione della VISION DI SOSTENIBI-
LITÀ AZIENDALE in linea con i principali 
quadri di riferimento nazionali ed euro-
pei 

Sviluppo del Piano strategico di sosteni-
bilità aziendale e redazione del REPORT 
DI SOSTENIBILITÀ (standard GRI)
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AMBIENTE nasce nel 1984, ossia quan-
do la sfida per la Sostenibilità era appena 
all’inizio della sua percezione nel contesto 
economico e sociale nazionale, e fin dall’ini-
zio l’azienda ha sempre proposto ai propri 
Clienti strumenti innovativi in grado di tra-
guardare, anticipandoli, i diversi obiettivi di 
sostenibilità in campo ambientale e sociale, 
affrontando a 360˚ le problematiche grazie 
ad un approccio multidisciplinare ed inter-
disciplinare. 

INTONO nasce nel 2013 come agenzia di 
comunicazione specializzata nel fornire 
consulenza ad aziende del settore della 
meccanica strumentale. I servizi offerti co-
prono l’intera gamma delle necessità delle 
imprese di comunicare sé stessi, i propri va-
lori e i propri prodotti. Dal 2020 Intono offre 
consulenza anche per redigere un bilancio 
di sostenibilità, uno strumento importante 
sia dal punto di vista strategico che della 
responsabilità sociale. Nel percorso di ac-
compagnamento nella redazione del bi-
lancio, Intono offre i suoi servizi anche per 
realizzare un piano editoriale integrato che 
possa comunicare al meglio i valori etici e 
di sostenibilità evidenziati nel documento.

I PARTNER

c o m u n i c a z i o n e
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Area Ambiente e Sosteniblità

Via Fossa Buracchione 84, 
41126 Baggiovara, Modena
Tel 059 7149913

Centro Direzionale Milanofiori  
Palazzo F/3, Strada 1
20057 Assago - MI
Tel 02 8228371 

s.lugli@amaplast.org - g.dagostino@amaplast.org  
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www.amaplast.org


