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POLITICA AMBIENTALE

ENVIRONMENTAL POLICY

Biofarma Srl, in qualità di produttore conto terzi di diverti prodotti per l’Health Care, è consapevole del fatto che le pro-
prie attività, prodotti o servizi, producono effetti che possono interferire con il naturale equilibrio ecologico. Riconosce, 
quindi, la tutela dell’ambiente come proprio obiettivo strategico da tenere in attenzione nell’esercizio di tutte le proprie 
attività.

Gli obiettivi primari che la ditta si pone in questo ambito sono l’assicurare la conformità e il continuo rispetto delle pre-
scrizioni legislative applicabili, il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e la prevenzione dell’in-
quinamento.

Per raggiungere questi obiettivi l’azienda intende operare come segue:

•  Sostenere la conservazione delle risorse naturali con azioni volte ad un uso efficace ed efficiente dell’energia;

•  Ridurre la produzione dei rifiuti contendo gli sprechi e ottimizzandone la gestione. Aumentare il recupero e il riciclo 
degli scarti puntando verso una economia circolare;

•  Assicurare che ogni collaboratore sia consapevole, responsabile e partecipe degli sforzi dell’azienda nella gestione 
degli aspetti ambientali legati alle attività del sito, nella consapevolezza che il comportamento responsabile di ciascuno 
è presupposto per il successo dell’intero sistema;

•  Tenere conto nella selezione dei propri fornitori anche delle politiche ambientali da essi praticate e coinvolgere i forni-
tori selezionati in un percorso di miglioramento;

•  Introdurre un sistema di monitoraggio dei propri aspetti ambientali significativi in modo da tenerli costantemente 

sotto controllo e da comprovare la validità degli interventi attuati.

 
Mereto di Tomba, 11 Ottobre 2021

La Direzione

Biofarma Srl, as third-party manufacturer of various Health Care products, is aware of the fact that its activities, products 
or services produce effects that may interfere with the natural ecological balance. It therefore recognises environmental 
protection as its strategic goal to be taken into account in all its activities.

The company’s primary goals in this regard are to ensure compliance and continuous respect to applicable legal provi-
sions, the continuous improvement of its environmental performance and the prevention of pollution.

To achieve these goals, the company intends to operate as follows:

•  Support the conservation of natural resources with actions aimed at an effective and efficient use of energy;

•  Reduce production of waste by containing waste and optimising management. Increase the recovery and recycle of 
waste by moving towards a circular economy;

•  Ensure that each employee is aware of, responsible for and participates in the company’s efforts in managing environ-
mental aspects related to the site’s activities, aware that the responsible conduct of each person is a prerequisite for the 
success of the entire system;

•  When selecting its suppliers, it also considers the environmental policies they apply and involves the selected suppliers 
in an improvement process;

•  Introduce a monitoring system of its significant environmental aspects in order to monitor them constantly and to 

confirm the validity of the interventions implemented.

 
Mereto di Tomba, 11 October 2021

High Management
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