—

POLITICA PER LA QUALITÀ
QUALITY POLICY

GRUPPO BIOFARMA

POLITICA PER LA QUALITÀ
Biofarma Srl è parte di “Biofarma Group” ovvero di un gruppo di Aziende italiane specializzate nello sviluppo e nella
realizzazione di prodotti per l’Health-Care. Tutte le aziende del Gruppo investono sul capitale umano, sulla qualità, sulla
tecnologia e l’innovazione, condividendo le proprie eccellenze e competenze a supporto della crescita dei propri Clienti
in Italia e nel mondo.
Biofarma Srl, quindi, è un’Azienda che opera conto terzi per un ampio ventaglio di Clienti in diversi settori merceologici
con prodotti cosmetici, integratori alimentari, dispositivi medici, medicinali, additivi per mangimi complementari.
Le attività devono essere gestite con equilibrio realizzando prodotti e servizi atti a soddisfare i clienti e a guadagnarne la
fiducia per un rapporto duraturo. Questa garanzia permette l’investimento continuo nel miglioramento dell’offerta che
caratterizza Biofarma. Offrire risposte adeguate alle domande dei clienti, sino ad anticiparne i bisogni, rappresenta lo
strumento per la crescita comune e crea l’attrattiva verso nuove organizzazioni in cerca di partner per la realizzazione
dei propri progetti. E’ con questo impegno che Biofarma dà corpo al ciclo virtuoso che l’ha portata al successo e alla
continua ricerca di miglioramento.
Punto d’inizio del miglioramento aziendale e suo motore è il personale di Biofarma Srl: solo operatori motivati e formati
sono in grado di lavorare quotidianamente per migliorare i processi ed i servizi aziendali.
In riferimento alla Politica enunciata la Direzione si impegna a promuovere un Sistema di Gestione per la Qualità atto a:
• Ottimizzare i processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza
• Assicurare la piena conformità dei prodotti cosmetici ai requisiti previsti per gli stessi in conformità alle norme di buona fabbricazione per la produzione cosmetica
• Assicurare la piena conformità normativa, cogente e volontaria, di prodotto e di fabbricazione, per gli integratori alimentari
• Assicurare la conformità dei dispositivi medici, per gli aspetti di propria competenza come produttore o come fabbricante, a quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE e succ. aggiornamenti
• Assicurare la piena conformità dei Prodotti di grado farmaceutico alla normativa cogente e volontaria ed in riferimento
all’autorizzazione di produzione di medicinali in corso di validità
• Assicurare la conformità di ogni prodotto e servizio ai requisiti definiti, quali qualità e sicurezza, conformità regolatoria,
processo di realizzazione e specifiche di prodotto.
• Sensibilizzare tutto il personale alle esigenze del Cliente al fine di comprenderne i requisiti e trasformare la sua idea
in realtà
• Condividere con il personale gli obiettivi aziendali e definire il grado di coinvolgimento e responsabilità per il raggiungimento degli stessi
• Raggiungere un elevato livello di qualità del clima aziendale prestando attenzione alle esigenze del personale e al
miglioramento delle strutture organizzative
• Migliorare la cultura aziendale in termini di qualità e competenza nell’affrontare problematiche tecniche e gestionali
mediante attività di formazione e informazione
• Essere puntuali con il Cliente, con gli altri e con se stessi, attraverso il proprio impegno professionale e l’attenta pianificazione delle attività

• Collaborare con i Fornitori, a reciproco beneficio, per acquisire prodotti conformi agli standard aziendali per caratteristiche proprie e servizio reso
• Potenziare le risorse professionali e strutturali per nuovi sviluppi nel campo dell’innovazione scientifica
• Collaborare con le istituzioni territoriali competenti (scuole, Università e Centri di Ricerca) per fornire valore aggiunto
alla comunità.
• Pieno rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento in materia di protezione ambientale;
• Disporre di adeguate infrastrutture, impianti ed attrezzature necessari per eseguire il lavoro in modo efficace e raggiungere la conformità del prodotto e del servizio.
L’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità per gli impegni dichiarati è misurata al meglio delle possibilità con
parametri numerici soggetti a controllo, e valutata nel corso dei Riesami del Sistema Qualità da parte della Direzione.
Al fine di assicurare che la Politica Aziendale per la Qualità sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli di Biofarma
Srl, la Direzione dispone che essa sia presentata ai responsabili dei vari settori e che sia inoltre affissa nei luoghi di lavoro
aziendali.
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QUALITY POLICY
Biofarma Srl is part of “Biofarma Group”, a group of Italian companies specialised in the development and production
of Health-Care products. All the Group’s companies invest in human capital, quality, technology and innovation, sharing
their excellence and expertise to support the growth of their Customers in Italy and around the world.
Biofarma Srl is thereby an outsourcing company for a wide range of customers in different market sectors with
cosmetics, food supplements, medical devices, medicines, complementary feed additives.
The activities must be managed with balance, producing products and services that meet customer demands and gain
their trust for a long-lasting business relationship. This guarantee enables continuous investment in improving the offer
that characterises Biofarma. Offering adequate answers to customers’ questions, even anticipating their needs, is the
tool for mutual growth and to attract new companies in search of a partner to implement their projects. It is with this
commitment that Biofarma has structured the virtuous circle that has led it to success and to the continuous quest for
improvement.
The starting point of company improvement and its driving force is Biofarma Srl’s staff: only motivated and trained
operators are able to work daily to improve the company processes and services.
With reference to the stated Policy, Management commits itself to promoting a Quality Management System aimed at:
• Optimising company processes in terms of effectiveness and efficiency
• Ensuring full compliance of cosmetics with their provided requirements in accordance with the good manufacturing
practice for cosmetic manufacturing
• Ensuring full regulatory, mandatory and voluntary product and manufacturing compliance for food supplements
• Ensuring compliance of medical devices for aspects falling within its expertise as producer or manufacturer,
qualipursuant to Directive 93/42/EEC as amended
• Ensuring full compliance of pharmaceutical grade products with mandatory and voluntary regulations and with
reference to valid manufacturing authorisation for medicinal products
• Ensuring compliance of every product and service with the requirements set forth, such as quality and safety, statutory
compliance, manufacturing process and product specifications.
• Making all staff aware of the customer’s needs in order to understand their requirements and transform their idea
into reality
• Sharing the company goals with staff and defining the degree of involvement and responsibility in order to achieve
them
• Achieving a high level of quality in the working environment, focusing on the needs of staff and improving the organisational structures
• Improving the company culture in terms of quality and skill in dealing with technical and management issues through
training and information activities
• Being punctual with customers, with others and with oneself through personal professional commitment and careful
planning of activities
• Collaborate with suppliers, for mutual benefit, to acquire products compliant with the company’s standards with regard to their own characteristics and services rendered

• Enhancing professional and structural resources for new developments in scientific innovation
• Collaborating with relevant local institutions (schools, universities and research centres) to provide added value to the
community.
• Full compliance with current legislation and reference standards regarding environmental protection;
• Providing adequate infrastructures, plants and equipment required to perform the work efficiency and achieve product and service compliance.
The effectiveness of the Quality Management System for the commitments declared is measured to the best of the possibilities with numerical parameters subject to control and evaluated during the Quality System Reviews by Management.
In order to ensure the Company Quality Policy is understood, implemented and supported at all levels of Biofarma Srl,
Management has decided that it is to be presented to the managers of the various sectors and that it is also affixed in
company work places.
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