POLITICA DI SOSTENIBILITA’ SUANFARMA
Contesto
SUANFARMA si impegna nella sostenibilità e nell'impegno etico nei confronti della società,
puntando sullo sviluppo e la realizzazione di prodotti che garantiscano la salute, sempre sotto
la premessa della tutela dell'ambiente.
Promuovere azioni per ridurre gli impatti ambientali che possiamo generare è un'attività che
SUANFARMA promuove come organizzazione in tutte le sue sedi operative.
Ci impegniamo ad un uso razionale delle risorse ottimizzando le loro potenzialità e facendone
un uso efficiente. La partecipazione dei lavoratori alla gestione ambientale e delle risorse è
incoraggiata attraverso la formazione e la comunicazione in queste pratiche.
Crediamo in uno sviluppo sostenibile che garantisca l'equilibrio tra crescita economica, cura
dell'ambiente e benessere sociale.

Ambito di applicazione della politica
La nostra politica di sostenibilità si riferisce alla nostra responsabilità nei confronti della società,
del nostro ambiente, dei nostri investitori, delle nostre filiali, dei nostri fornitori, del nostro
personale e delle comunità in cui operiamo.
Questa politica si applica alla nostra società e alle sue consociate ed è approvata dalla
Direzione Generale e dal Consiglio di Amministrazione. Ogni membro di SUANFARMA è
responsabile della promozione dei principi e degli impegni qui contenuti nello svolgimento delle
proprie funzioni. Ove possibile, si applica anche ai fornitori e ai partner.
Questa politica deve essere letta insieme ad altre politiche aziendali rilevanti, al Codice di
Condotta dei Fornitori, alla Politica dei Diritti Umani e al Codice Etico.

Elementi chiave della nostra politica di sostenibilità
SUANFARMA si impegna a gestire il suo business in modo responsabile e sostenibile.
Gestiamo il nostro impatto ambientale e sociale, creando al contempo valore condiviso per i
nostri clienti, il personale e gli azionisti.
Crediamo che questo approccio porti molti benefici, tra cui la minimizzazione dei rischi, il
risparmio di denaro e il rafforzamento dei valori del nostro marchio.
Per garantire un approccio responsabile e sostenibile al business ci impegneremo a:
- Gestire e ridurre i nostri impatti ambientali
- Incoraggiare i nostri fornitori ad adottare un approccio responsabile al business
- Sostenere i diritti umani nella nostra attività e incoraggiare la nostra catena del valore a fare
lo stesso
- Trattare i nostri dipendenti in modo equo e proteggere la loro salute e sicurezza
- Investire e sostenere le nostre comunità locali, nazionali e internazionali
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- Fissare obiettivi e monitorare, rivedere e riferire regolarmente le nostre prestazioni di
sostenibilità a livello di gruppo, sforzandoci a migliorare.
La nostra politica ha quindi i seguenti elementi chiave:

1.

Garantire un'attività responsabile

SUANFARMA si impegna a:
- Gestire il business in modo responsabile, operando in modo equo e trasparente
- Rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i codici di condotta applicabili, nonché gli impegni
volontari, se del caso
- Far rispettare gli impegni, in particolare nei settori delle pari opportunità, della lotta alle
molestie, della lotta alla corruzione, della lotta alla schiavitù e alla tratta di esseri umani
- Miriamo a incorporare considerazioni di sostenibilità in tutte le attività e decisioni aziendali
- Comunicare e promuovere un approccio alla sostenibilità all'interno dell’ organizzazione,
assicurandoci che tutto il personale si impegni a implementare e migliorare il modo di lavorare
e comunicando tale approccio anche all'esterno: ai principali stakeholder, partner, fornitori e
clienti.
- Procurare beni e servizi che corrispondono ai nostri valori e incoraggiare i fornitori ad adottare
un approccio responsabile nei confronti del business.

2.

Proteggere l'ambiente

SUANFARMA riconosce la necessità di proteggere l'ambiente naturale per un futuro
sostenibile. Cerchiamo di minimizzare e ridurre il nostro impatto ambientale, incluse le
emissioni di gas serra, e di conseguenza di ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio
organizzativa.
Ciò significa utilizzare tutte le risorse in modo oculato e ridurre al minimo gli sprechi e
l'inquinamento. In particolare ci impegneremo a:
- Garantire il rispetto di tutte le leggi ambientali applicabili
- Mirare a ridurre al minimo il consumo di risorse concentrandoci sull'efficienza delle risorse
- Concentrarci sulla comprensione delle implicazioni del cambiamento climatico per la nostra
attività, compresi i rischi e le misure di mitigazione
- Lavorare per comprendere e ridurre la nostra impronta di carbonio in linea con gli obiettivi
scientifici
- Lavorare per ridurre il consumo di energia nelle nostre attività, adottando misure di risparmio
energetico e impiegando apparecchiature a basso consumo energetico, ove possibile.
- Ridurre al minimo l'uso di risorse non rinnovabili e di utilizzare prodotti e materiali a basso
impatto e di provenienza sostenibile nelle nostre strutture, ove possibile.
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- Concentrarci sulla prevenzione dei rifiuti, garantendo che ogni rifiuto che produciamo sia
gestito in modo efficiente e riciclato, ove possibile, in linea con un approccio di economia
circolare.
- Mirare a gestire le risorse idriche in modo efficace, riducendo i consumi e riducendo l'impatto
ambientale negli scarichi delle acque reflue.
- Incoraggiare il nostro personale a utilizzare forme di trasporto a basso impatto.
- Scegliendo opzioni sostenibili nelle nostre strutture, da layout efficienti, all'isolamento,
all'arredamento e alle attrezzature sostenibili. Miriamo a raggiungere il più alto standard di
sostenibilità certificato possibile nei nostri edifici.

3.

Protezione delle persone

Proteggere le persone all'interno della nostra azienda significa trattare i nostri collaboratori in
modo equo attraverso contratti di lavoro responsabili e pratiche lavorative eque, con politiche
e pratiche di supporto che si riflettono nel nostro Codice Etico.
Le nostre responsabilità per la protezione delle persone si estendono oltre i nostri dipendenti ai
nostri clienti, partner e fornitori. Abbiamo il dovere di tutelare la salute e la sicurezza delle
persone dove lavoriamo e di segnalare altre questioni relative al benessere dei diritti umani
dove ne veniamo a conoscenza.
Ci impegniamo ad agire in modo etico e con integrità in tutti i nostri rapporti e relazioni d'affari
e a implementare e applicare sistemi e controlli efficaci per garantire che la moderna schiavitù
non si verifichi in nessun luogo della nostra attività o in nessuna delle nostre catene di fornitura.
Ci aspettiamo gli stessi elevati standard da tutti i nostri appaltatori, fornitori e altri partner
commerciali e ci aspettiamo che i nostri fornitori mantengano gli stessi elevati standard per i
propri fornitori.

4.

Sostenere il nostri collaboratori

SUANFARMA si impegna a creare un ambiente in cui tutti i suoi collaboratori siano trattati con
dignità e rispetto sul lavoro e che sia libero da discriminazioni, vittimizzazione, molestie e
bullismo. Tale condotta è dannosa per i dipendenti della Società e per la sua attività e la Società
cercherà di affrontare qualsiasi forma di discriminazione, vittimizzazione, molestia o bullismo
laddove si verifichi sul posto di lavoro.
SUANFARMA continuerà a sviluppare modi pratici e inclusivi per sostenere e sviluppare una
forza lavoro felice e produttiva sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.
Incoraggeremo inoltre le nostre persone a sviluppare il loro apprendimento e la loro carriera e
ci impegneremo a fornire ulteriore supporto in queste aree per un beneficio a lungo termine.

5.

Sostenere le comunità

Nell'ambito dell'impegno di SUANFARMA per fare la differenza, avviamo e sosteniamo gli
investimenti comunitari e diamo sostegno alle organizzazioni no-profit per promuovere lo
sviluppo culturale ed economico delle comunità globali e locali.
Nel nostro ambiente di lavoro e nelle nostre attività, questo significa essere un buon cittadino,
collaborando con altre imprese per migliorare l'ambiente di lavoro e per identificare le
opportunità per aiutare e sostenere le nostre comunità locali.
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6.

Approvazione e modifica

La presente Politica di Sostenibilità è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di
SUANFARMA S.A.U., nella riunione del 5 novembre 2020. I contenuti della presente Politica di
Sostenibilità saranno di volta in volta rivisti e modificati e aggiornati di conseguenza, seguendo
le stesse procedure utilizzate per la sua elaborazione, per riflettere l'inevitabile processo di
cambiamento della società in generale e di SUANFARMA in particolare. La versione più recente
della presente Politica di Sostenibilità sarà resa disponibile sul sito web di SUANFARMA Italia
all'indirizzo: https://italia.suanfarma.com/.
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