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1. PRESENTAZIONE AZIENDALE 
 

Amaga S.p.A è una società multiservizi che opera sul territorio di Abbiategrasso e su quello 
di alcuni comuni del circondario che, attualmente, gestisce i seguenti servizi: 
 

• Energia 
• Verde 
• Igiene Urbana 
• Cimiteriali 
• Farmacie 
• Manutenzione e pronto intervento gas 

 

 

2. PRINCIPI GENERALI 
 

AMAGA S.p.A ha deciso di implementare un sistema di gestione integrato secondo gli 
standard sotto riportati e di richiedere, di conseguenza, ai propri fornitori il rispetto di 
alcuni principi fondamentali.  
 

1. ISO 9001:2015 

• Progettazione, installazione, conduzione e manutenzione di impianti termici e incarico 

di terzo responsabile - Progettazione e fornitura di servizi di efficienza energetica, an-

che mediante finanziamenti tramite terzi - Cura e manutenzione del paesaggio, inclusi 

parchi, giardini e aiuole. Spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto ri-

fiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Servizi cimiteriali 

2. UNI CEI 11352:2014 

• Erogazione di servizi energetici, incluso il finanziamento dell'intervento di migliora-

mento dell'efficienza energetica. 

3. REGOLAMENTO (CE) 303/2008 - DPR n°43 del 27/01/2012  

• Installazione, manutenzione, e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti alcuni gas fluorurati ad effetto 

serra 

4. UNI CEI EN ISO 50001 

• Progettazione, installazione, conduzione, manutenzione di impianti termici e incarico 

di terzo responsabile. Progettazione e fornitura di servizi di efficienza energetica, an-

che mediante finanziamenti tramite terzi. Cura e manutenzione del paesaggio, inclusi 

parchi, giardini ed aiuole. Autoproduzione di energia elettrica mediante impianto foto-

voltaico 
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5. ISO 14001:2015 

• Progettazione, installazione, conduzione e manutenzione di impianti termici e incarico 

di terzo responsabile - Progettazione e fornitura di servizi di efficienza energetica, an-

che mediante finanziamenti tramite terzi - Cura e manutenzione del paesaggio, inclusi 

parchi, giardini e aiuole. Spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto ri-

fiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti 

 

Per Amaga S.p.A, essere un’Azienda responsabile significa porre al centro delle scelte 
Aziendali il rispetto dei requisiti ambientali, di sicurezza ed energetici dei processi 
organizzativi e di quelli produttivi/di servizio.   
 
I modelli attuati da Amaga S.p.A determinano i requisiti per una corretta valutazione dei 
propri fornitori, in particolare per quanto riguarda: 
 

• Il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro 
• Il rispetto delle normative ambientali 
• La disponibilità di informazioni su prestazioni energetiche di prodotti, processi e 

servizi 
• La disponibilità di prodotti, processi e servizi con basso impatto energetico 
• La capacità di fornire tutta la documentazione richiesta 

 
Amaga S.p.A ha ritenuto corretto conformarsi a questi standards, anche per farsene 
promotore con i propri partners. 
 
Il presente documento è, in sintesi, un insieme di principi e regole la cui osservanza da 
parte dei Fornitori è ritenuta da parte di Amaga S.p.A un fattore importante, fondamento 
di un patrimonio decisivo per il consolidamento delle relazioni tra l’organizzazione e i singoli 
fornitori. 
Lo scopo di questo documento è di migliorare il rapporto tra Amaga S.p.A e i propri 
fornitori, nell’ottica di un reciproco beneficio.  
Relativamente alla gestione Ambientale, la Direzione intende manifestare l’impegno a 
condurre le proprie attività secondo i principi dello sviluppo sostenibile e dalla protezione 
delle risorse ambientali, come di seguito riportato. 
 

• GARANTIRE il pieno rispetto delle prescrizioni legali applicate alle attività, prodotti 
e servizi. 

• ELIMINARE direttamente alla fonte, ove possibile, o RIDURRE le emissioni e i rifiuti 
delle nostre attività produttive 

• INTRODURRE le tecnologie e le tecniche per ridurre gli aspetti e gli impatti 
ambientali ove fattibile in termini tecnici ed economici 

• PROMUOVERE l’uso razionale di risorse naturali, di energia e di materiali riducendo, 
ove possibile, i relativi consumi 

• FORMARE e INFORMARE dipendenti e collaboratori di imprese esterne sul contenuto 
e sul rispetto della Politica Ambientale 

• FAVORIRE e MANTENERE un dialogo aperto e attento alle istanze provenienti da 
soggetti pubblici, privati e dalle comunità locali 
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3. REQUISITI DEI FORNITORI 
 

SALUTE E 

SICUREZZA 

• Garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre 
• Adottare misure efficaci per prevenire potenziali incidenti, infortuni o 

malattie che possano verificarsi in conseguenza di, in relazione a, 
oppure durante lo svolgimento del lavoro 

• Ridurre o eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, le cause 
di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro 

• Fornire al personale, a seconda delle necessità, appropriati dispositivi 
di protezione individuale a proprie spese 

ENERGIA 

• Garantire la conoscenza ed il rispetto di tutte le normative ambientali 
• Garantire, ove applicabile, il rispetto delle normative inerenti la 

gestione di prodotti e servizi climalteranti (Gas fluorurati) 
• Valutare l’applicabilità di requisiti specifici con impatti sulle 

prestazioni energetiche (Valutazione TEP, nomina Energy manager, 
ecc.) 

• Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie ad Amaga S.p.A 
per poter effettuare valutazioni sulle forniture anche per aspetti 
connessi alla prestazione energetica 

QUALITA’ 

• Garantire il rispetto di tutte le normative applicabili 
• Garantire il rispetto di tutti i requisiti, sia espressi che inespressi 
• Informare tempestivamente Amaga S.p.A di eventuali modifiche e 

cambiamenti rispetto alle specifiche definite in ordini o contratti 
quadro 

AMBIENTE 

• Garantire la conoscenza ed il rispetto di tutte le normative ambientali 
• Smaltire i rifiuti prodotti al termine delle lavorazioni, salvo diversi 

accordi contrattuali. 
• Provocare spandimenti di qualsiasi natura e sversare qualunque 

sostanza (sia liquida che solida) nei tombini presenti nei piazzali 
• Svolgere attività, potenzialmente a rischio, senza l’uso degli adeguati 

DPI o sistemi di prevenzione dell’inquinamento, assicurandosi che 
DPI e attrezzature utilizzati siano in perfetta efficienza 

• Fumare all’interno dei luoghi di lavoro Amaga 
• Gestire i rifiuti eventualmente prodotti conformemente a quanto 

richiesto dalla legislazione vigente o rivolgersi al Responsabile del 
Settore Ambiente qualora non esistessero apposite indicazioni 
riguardo la gestione dei rifiuti o nel caso in cui (secondo accordi 
contrattuali), i rifiuti fossero di proprietà di AMAGA 

• Comunicare al personale di riferimento dell’Azienda le eventuali 
criticità che si dovessero presentare durante lo svolgimento delle 
vostre attività (es. sversamenti accidentali di sostanze) 

 

 

4. ACCETTAZIONE 
 
L’assenza di obiezioni o richieste di chiarimenti al presente documento testimonia 
l’accettazione totale dei principi in esso contenuti. 
 
Eventuali precisazioni possono essere richieste all’indirizzo mail: segnalazioni@amaga.it 
 
 
 
          LA DIREZIONE 


