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POLITICA AMBIENTALE
Ama-zonia è una impresa commerciale che si impegna a trovare il migliore uso agli scarti legnosi e al
polverino generati della produzione di mobili ed arredi. Il nostro obiettivo è la gestione circolare degli
scarti legnosi. Il legno è un materiale eccezionale: naturale, rinnovabile e quindi sostenibile dal punto di
vista ambientale. Per utilizzarlo però è necessario effettuare una deforestazione, per questo il suo ciclo di
vita deve essere salvaguardato ed allungato il più possibile. Le attività di recupero di Ama-zonia estendono
la vita agli scarti di lavorazione e/o li valorizza come materia prima in altri cicli produttivi.
Ama-zonia si propone come connettore tra le esigenze dei cicli produttivi delle industrie del mobile e le
aziende che ne valorizzano gli sfridi, grazie alla sua affidabilità e ad azioni mirate al controllo dei processi.
Ama-zonia, analizzato il proprio contesto e individuate le parti interessate, consapevole dell’unicità delle
sue attività, intende mantenere un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO
14001:2015 quale modello di organizzazione per controllare e assicurare il miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali, la tutela ambientale e il risparmio energetico.
Tale sistema oltre a integrare le responsabilità inerenti la gestione sostenibile di tutti i componenti
dell’Organizzazione, costituisce lo strumento per fissare gli obiettivi ambientali e mantenere nel tempo la
conformità legislativa in tutti gli ambiti di operatività. In questa prospettiva, Ama-zonia si propone di:
• Valorizzare la segatura e truciolo vergine nel settore primario, come lettiera per animali che una volta
finita la loro funzione torneranno insieme alle deiezioni animali a fertilizzare la terra
• riutilizzare gli scarti legnosi derivanti dalle lavorazioni industriali allungandone la vita ed evitando
impiego di nuove risorse fornendoli al settore del mobile, per la creazione di pannelli
• recuperare energia con l’impiego del polverino di legno per la termovalorizzazione fornendolo agli
impianti che effettuano il recupero di energia con l’impiego di combustibile alternativo
• svolgere le proprie attività in modo sostenibile rispettando la biodiversità tipica del territorio
• rappresentare un partner affidabile nel recupero di rifiuti, svolgendo la propria attività nel pieno
rispetto della normativa e delle prescrizioni legali applicabili ai propri aspetti ambientali
• favorire, nei soggetti coinvolti nell'esercizio dell'impianto, l'adozione delle procedure stabilite per
l'efficace controllo e monitoraggio delle prestazioni ambientali dello stesso
• migliorare ed accrescere le proprie performance ambientali e il rispetto degli obblighi di conformità
legale
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale individuati, Ama-zonia:
• Pone particolare cura alla selezione e al monitoraggio dei fornitori, al fine di favorire il ricorso a quelli
in grado di soddisfare i requisiti ambientali e di sostenibilità stabiliti
• garantisce la costante formazione del personale aziendale e di quello dei soggetti coinvolti
nell'esercizio dell'impianto, al fine di assicurare un miglioramento continuo delle performance aziendali
in termini di riduzione degli impatti ambientali dei propri processi
• reinveste i propri capitali nel miglioramento delle proprie attrezzature, mobili e immobili, preferendo a
parità di requisiti i fornitori locali
• si impegna alla diffusione dei contenuti della presente politica alle persone che lavorano per
l'organizzazione o per conto di essa e alla sua disponibilità al pubblico.
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