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MISSION
MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE
RENDENDO DISPONIBILI FARMACI
DI ALTA QUALITÀ A PREZZI CONTENUTI,
PER POTER PROLUNGARE LA VITA
DI CIASCUNO ATTRAVERSO
L’ACCESSIBILITÀ ALLE CURE MEDICHE.



Anche per questa seconda edizione le tematiche por-
tanti della sostenibilità rimangono invariate. Innova-
zione di processo e di prodotto e la valorizzazione 
delle persone sotto il profilo delle competenze e del 
worklife balance. Innovare significa sapere cogliere i 
segnali di un mercato che cambia e riuscire a innesta-
re quei cambiamenti che consentono ad un’organiz-
zazione di rimanere sul mercato migliorando i propri 
impatti ambientali e sociali. In questo ambito lo sfor-
zo economico di SUNAFARMA Italia è stato davvero si-
gnificativo, portando a valore 6 milioni di investimenti 
in 3 anni.

Vogliamo essere prossimi alla comunità locale, per 
trasferire il concetto che SUANFARMA Italia è un’a-
zienda capace di esprimere valori importanti, al di 
là della sola capacità di offrire lavoro, per le persone 
che per diverse ragioni si interfacciamo con noi. Fidu-
cia, crescita, sviluppo professionale, partecipazione, 
freschezza, responsabilità, sono alcune delle parole 
chiave che sono emerse dalle conversazioni con i no-
stri manager e dipendenti. Un vero scrigno di valori 
che ci rinsaldano nella consapevolezza di essere sulla 
strada buona, quella che ci permetterà di dare conti-
nuità alle nostre attività nel futuro.

Questo è il nostro secondo Report di Sostenibilità, il 
documento più autentico che rappresenta il nostro 
percorso verso un futuro in equilibrio con l’ambien-
te che ci circonda, oggi un driver imprescindibile che 
orienta sempre di più l’agire responsabile delle im-
prese e delle persone virtuose.  
Per noi di SUANFARMA Italia è il rinnovarsi di una pre-
sa di consapevolezza, in primis nei confronti di noi 
stessi e delle sfide nelle quali ci lanciamo, sempre nell’ 
ottica di migliorarci continuamente nei diversi ambiti 
aziendali. In seconda battuta, è una responsabilità nei 
confronti della nostra comunità in senso ampio, arric-
chita dai nostri collaboratori, dal territorio nel quale 
operiamo, dalla catena dei nostri fornitori, dai nostri 
clienti, dalle istituzioni e tutte le diverse realtà con le 
quali dialoghiamo da tempo. Quest’anno proviamo 
a raccontarci ancor meglio per far emergere l’arti-
colazione dei nostri processi produttivi e il loro alto 
tasso di innovazione, l’attenzione alla sicurezza per 
le persone, per l’ambiente e per il prodotto che rea-
lizziamo. Coltiviamo, infatti, la certezza che operiamo 
per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo 
rendendo accessibili a tutti le cure mediche a prezzi 
accessibili, una mission che assume un connotato di-
verso e ancora più significativo visti i trascorsi della 
pandemia da Covid-19.

Per noi di SUANFARMA Italia essere sostenibili signifi-
ca ancora e di nuovo essere credibili e trasparenti nel 
far emergere le criticità anche al fine di migliorarle.
A febbraio di quest’anno siamo rientrati nella piena 
disponibilità dei nostri pozzi, che erano stati oggetto 
di sequestro durante il periodo di indagini ambientali, 
a testimonianza della non sussistenza di rischi am-
bientali legati ai prelievi idrici della nostra attività o le-
gati ad un loro non corretto utilizzo.  La nostra azien-
da è da sempre impegnata a garantire la sostenibilità, 
sotto ogni profilo, dalle proprie attività industriali, alla 
valorizzazione del capitale umano, al rapporto con il 
territorio, con la consapevolezza che solo agendo in 
modo responsabile può assolvere con continuità al 
proprio ruolo.

Gian Nicola Berti
Managing  Director

LETTERA AGLI STAKEHOLDER
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SUANFARMA Italia nasce nel 1969 dall’iniziativa di 
un gruppo di imprenditori privati e si amplia poi nel 
corso degli anni fino a diventare punto di riferimento 
internazionale nello sviluppo e produzione di principi 
attivi utili in ambito umano e veterinario.

Il polo produttivo si rinnova costantemente adottan-
do tecnologie d’avanguardia e ponendo particolare 
attenzione alla salute e alla sicurezza dei propri col-
laboratori.

IL PERCORSO
VERSO LA SOSTENIBILITÀ

STORIA: IERI, OGGI, DOMANI
UN PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Lo stabilimento di Ro-
vereto nasce nel 1969 
ad opera di imprendi-
tori privati che avviano 
l’Archifar Industrie 
Chimiche, poi Roferm 
SpA. Nel 1972, il 50% 
delle quote azionarie 
furono rilevate dall’E-
ni nell’ambito di un 
progetto di creazione 
di una grande impresa 
farmaceutica pubblica.

Sandoz cambia il nome 
dell’azienda in Sandoz 
IP SpA (Sandoz Indu-
strial Products SpA)

Presentazione del primo 
bilancio di sostenibilità 
secondo lo schema di 
rendicontazione GRI

Prosecuzione dei progetti 
aperti sul fronte dell’inno-
vazione dei processi e dei 
prodotti tenendo sempre in 
considerazione gli impatti 
ambientali e la sicurezza 
dei collaboratori

Continuare il percorso nella 
sostenibilità nel rispetto 
della mission aziendale e 
con l’attenzione rivolta al 
miglioramento continuo

Viene acquisita dal 
gruppo austriaco Bio-
chemie Kundl, control-
lato da Sandoz AG che 
la trasforma in Bio-
chemie SpA. Un anno 
dopo entra far parte del 
Gruppo Novartis.

L’azienda viene ac-
quisita dal Gruppo 
SUANFARMA e diventa 
SUANFARMA Italia SpA. 
Con il cambio di pro-
prietà, lo stabilimento 
di Rovereto ha mante-
nuto la sua specializza-
zione nella produzione 
di principi attivi farma-
ceutici ad uso umano e 
veterinario.

1969 1995 2003 2019 2021 2022 domani
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+ 6

2021 

152

+ 66

D’INVESTIMENTI IN PROGETTI “INNOVATIVI”
MILIONI DI EURO

13 NUOVI ASSUNTI RISPETTO AL 2020
DIPENDENTI

10.557

104.319

EROGATE AI DIPENDENTI NONOSTANTE
LE DIFFICOLTÀ RISCONTRATE A CAUSA DELLA PANDEMIA

LA SUPERFICIE COMPLESSIVA OCCUPATA DA SUANFARMA ITALIA

ORE DI FORMAZIONE

m2

WELFARE CHAMPION
PER L’ATTENZIONE DELL’AZIENDA
NEI CONFRONTI DELLE POLITICHE DI WELFARE

VALORE ECONOMICO GENERATO NEL 2021
MILIONI DI EURO

HIGHLIGHTS
2021
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UNA REALTÀ
IN CONTINUO
MOVIMENTO 
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SUANFARMA Italia è un’azienda farmaceutica leader 
nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di 
principi attivi per la salute umana e animale. 
Sin dalla fondazione, a fine anni ’60, si occupa del 
benessere delle persone, con una mission che 
definisce l’importanza dell’accessibilità alle cure 
mediche grazie alla produzione di farmaci di alta 
qualità a prezzi contenuti.
Il miglioramento continuo, la cultura alla sostenibilità 
ambientale, la forte focalizzazione sull’innovazione e 
sull’etica insieme all’impegno di ogni singola persona 
in azienda, sono i pilastri su cui si basa la filosofia di 
SUANFARMA Italia, con l’obiettivo di costruire un’or-
ganizzazione attenta alle esigenze dei diversi sta-
keholder dove l’agire quotidiano è imperniato sulla 
ricerca della qualità e sulla sostenibilità di prodotti e 
processi operativi. 

SUANFARMA Italia si trova a Rovereto (TN) ed è ubica-
ta a circa 2 km dal centro della città, all’interno della 
zona industriale. Fin dalla sua creazione, e nonostan-
te i cambi di proprietà, ha svolto un ruolo trainante 
nell’ambito dell’economia del comprensorio della Val-
lagarina, che costituisce il maggiore polo produttivo 
industriale della provincia trentina. 

SUANFARMA Italia è una Società per Azioni, il cui si-
stema di governo e controllo è costituito da Consiglio 
di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo 
di Vigilanza, Revisore dei Conti indipendente. Inoltre, 
per valutare l’integrità e l’etica del business sotto l’a-
spetto economico finanziario è stato creato l’Executi-
ve Commitee Servizi Finanziari. 

Il Gruppo SUANFARMA, nato in Spagna nel 1993, è 
specializzato nello sviluppo, produzione e commer-
cializzazione di materie prime e prodotti finiti per i 
settori farmaceutico e delle biotecnologie, ha iniziato 
da subito la sua espansione su scala globale con la 
creazione del primo ufficio commerciale all’estero in 
Cina nel 1994. Successivamente, sono state stabilite 
filiali in diversi paesi e attualmente la sua attività in-
ternazionale si estende ad oltre 70 paesi distribuiti 
su tutti i continenti.  Il Gruppo esporta i suoi prodotti 
in Europa, Stati Uniti e India ad aziende del settore 
farmaceutico che producono medicinali. 

L’azienda fa della sostenibilità una leva distintiva 
per proteggere i collaboratori, la comunità, l’am-
biente con le sue risorse naturali e i beni aziendali.
La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’atten-
zione agli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del 
prodotto, sono le tematiche salienti nei confronti del-
le quali l ’azienda prende un impegno stringente con 
tutti i suoi stakeholder, definito nel documento “Politi-
ca per la Sicurezza e la Sostenibilità Ambientale”, una 
guida pensata per collaboratori e stakeholder. 
L’azienda crede nella responsabilità diretta di cia-
scun collaboratore in tema di HSE e in particolare 
del management che diventa protagonista nello svi-
luppo di buone prassi nella propria area di competen-
za ed esempio nella loro applicazione.

Nel 2019 il gruppo SUANFARMA ha acquisito lo stabi-
limento di Rovereto, precedentemente appartenente 
al gruppo Novartis dando vita a SUANFARMA Italia, 
un’azienda prettamente produttiva. Ne consegue 
che la costruzione della rete commerciale, i mercati 
e la distribuzione sono presidi gestiti direttamente 
dall’Headquarter in Spagna.

GOVERNANCE
E STRATEGIA

PARTECIPAZIONE, CULTURA E IMPEGNO,
LA VISIONE DELLA SOSTENIBILITÀ IN SUANFARMA ITALIA

IL SISTEMA DI GOVERNO 

IL GRUPPO SUANFARMA

ORGANIGRAMMA

Managing Director

Head of Comm.
Ex. Assist Site Head

Head of 
Manufacturing

Operations

Head of 
Analytical Laboratory

& Service

Head of 
Supply Chain
Management

Head of 
Human Resources

Head of 
Quality

Head of Engineering
& Technical 

Services

Head of 
Finance &

Administration
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In quanto azienda farmaceutica, SUANFARMA Italia è 
particolarmente sensibile al tema della gestione del 
rischio. Per questo ha adottato un sistema di control-
lo interno basato sulle Standard Operating Procedure 
(SOP), documenti che descrivono tutte le attività, le 
funzioni, le interazioni necessarie all’esecuzione di 
uno specifico compito. Ogni SOP è introdotta da un’a-
nalisi dei rischi associati ad ogni compito, completa-
ta da indicazioni su eventuale necessità di utilizzare 
dispositivi di protezione o di messa in sicurezza dei 
luoghi. I vantaggi che derivano dall’utilizzo di tali Pro-
cedure si traducono in una maggiore affidabilità dei 
prodotti, evitando la presenza di errori e di azioni non 
conformi e nella creazione di un ambiente di lavoro 
sano e sicuro. 
Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi 
monitora i rischi legati all’ambiente, al sociale e alla 
governance (ESG) tramite meeting a cadenza trime-
strale.

Da sempre integrità, onestà e una condotta etica 
rigorosa sono le solide fondamenta del business di 
SUANFARMA Italia, pilastri dell’agire dell’azienda nei 
confronti dei propri stakeholder, a partire dal perime-
tro interno costituito dai dipendenti e dai collabora-
tori, per arrivare a quello più esterno rappresentato 
da clienti, fornitori, istituzioni, comunità, territorio e 
ambiente. 
L’azienda promuove attivamente il principio 
dell’anticorruzione e la prevenzione di comporta-
menti anticoncorrenziali nelle trattative di natura 
commerciale sia nei confronti dei clienti che della 
propria supply chain. 
A coronamento di questa visione, che va ad insistere 
in maniera attiva e proattiva sull’asset della reputa-
zione aziendale, l ’azienda possiede un Codice Etico e 
di Condotta, scritto nel 2019 e rivisto quest’anno per 
armonizzarlo con quello del Gruppo SUANFARMA. 
Sebbene l’azienda abbia sempre dimostrato una per-
formance impeccabile nella sua attività professionale, 
l ’etica diventa in questo modo, formalmente, il peri-
metro sostanziale per il mantenimento e la sosteni-
bilità dell’organizzazione, nella consapevolezza che le 
azioni che si intraprendono quotidianamente hanno 
un’influenza diretta sulla reputazione e la credibilità 
dell’azienda. 
Applicato a tutti i lavoratori di SUANFARMA Italia, è 
un quadro normativo interno che consente la verifica 
della conformità e la segnalazione, quando necessa-
rio, di atteggiamenti non corretti in modo da poterli 
rivedere, analizzare e correggere, ma anche un ulte-
riore documento del sistema di prevenzione dei reati 
che il Gruppo SUANFARMA ha messo in atto a tali fini. 
Per consentire la manifestazione di preoccupazioni, 
dubbi sull’interpretazione, segnalazioni e di atti ille-
citi, oppure proporre miglioramenti o modifiche, l’a-
zienda ha adottato una procedura di accesso ad un 
whistleblower channel, accessibile a tutti coloro che 
sono entrati in diretto contatto con l’azienda.  In con-
formità alla normativa, e per proteggere il mittente da 
qualsiasi atto di ritorsione, le informazioni fornite at-
traverso tale canale sono trattate in modo riservato, 
garantendo la protezione dell’identità del mittente, 
nonché la salvaguardia delle informazioni relative a 
tutte le persone coinvolte nel processo di segnalazio-
ne e nell’eventuale processo di indagine. Tuttavia, in 
termini generali, a meno che il Compliance Commit-
tee non giustifichi un’eccezione, il mittente sarà in-
formato della decisione finale adottata. Nel 2021 non 
sono pervenute segnalazioni. 

L’azienda è certificata ISO 14001 estendendo la ge-
stione del rischio all’intero sistema organizzativo. 
La certificazione ha infatti lo scopo di supportare 
l ’azienda nella gestione delle proprie responsabilità 
sugli impatti ambientali in modo sistematico, al fine 
di contribuire in maniera significativa alla strategia di 
sostenibilità aziendale. 
Nel corso del 2021 l’azienda ha rinnovato il proprio 
Organismo di Vigilanza (ex DPR 231 2001) costituito 
da 3 membri interni all’organizzazione e da uno stu-
dio legale esterno. 
Per quanto riguarda, in particolare, il rischio econo-
mico, in seguito all’aumento di prezzo di materie pri-
me ed energia sopraggiunto a metà 2021, l’azienda è 
riuscita ad ottenere la condivisione del rischio con i 
propri clienti, segno di un rapporto consolidato e di 
reciproca fiducia tra l’organizzazione e i suoi partner. 

Per dare sostanza concreta al principio dell’anticorru-
zione e della prevenzione di comportamenti anticon-
correnziali, l ’Organismo di Vigilanza interviene e con-
trolla le trattative di natura commerciale aziendali. 
Inoltre, i rapporti finanziari con terze parti, quali con-
tratti di vendita e di acquisto, ordini di acquisto, pa-
gamenti, sono soggetti a revisione e doppia firma di 
due soggetti dotati di procura, una doppia verifica, 
in base al modello “four eyes principle”. Questa pro-
cedura permette di evitare che una singola persona 
prenda una decisione che possa arrecare un danno 
economico, ma anche reputazionale all’azienda. 
Anche nel corso del 2021, come in passato, non ci 
sono stati episodi di corruzione e non si sono veri-
ficati episodi legati a comportamenti anticoncorren-
ziali o comunque atti lesivi della normativa in ambito 
socio-economico.

LA GESTIONE DEL RISCHIO
L’ETICA DEL LAVORO,
FONDAMENTA CULTURALE DEL BUSINESS
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DATI DI BILANCIO 2021 % 2020 % 2019 %

VALORE ECONOMICO
DIRETTAMENTE GENERATO 66.835.054  € 100 % 51.342.342  € 100 % 80.403.885  € 100 %

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO 54.485.414  € 81,5 % 45.949.998  € 89,50 % 72.388.266  € 90 %

REMUNERAZIONE
DEL PERSONALE
E DEI COLLABORATORI

10.830.107  € 16 % 9.490.439  € 18,50 % 11.905.230  € 15 %

REMUNERAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

1.435.239  € 2 % 2.098.563  € 4 % 1.467.265  € 2 %

EBTDA 10.961.566  € 10.116.845  € 7.990.591  €

PATRIMONIO NETTO 61.670.060  € 58.308.390  € 29.653.833  €

POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA 6.344.068   € -9.082.428  € -12.177.737  €

DISTRIBUZIONE DEL VALORE

FORNITORI E SERVIZI GENERALI 43.436.532  € 64,99 % 36.248.636  € 70,60% 60.278.405  € 74,97%

DIPENDENTI 10.830.107  € 16,20 % 9.490.439  € 18,48% 11.905.230  € 14,81%

INVESTIMENTI 6.262.853  € 9,37 % 5.950.770  € 11,59% 2.216.280  € 2,76%

PUBBLICA AMMNISTRAZIONE 1.435.239  € 2,15 % 2.098.563  € 4,09% 1.467.265  € 1,82%

20192021 2020

VALORE GENERATO VS VALORE DISTRIBUITO 2019/2021

2021 2020 2019

66.835.054 80.403.885 72.388.26654.485.414 45.949.99851.342.342

VALORE ECONOMICO GENERATO VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

 €

 € €
 €

 €
 €
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SUANFARMA Italia contribuisce allo sviluppo soste-
nibile del contesto in cui opera producendo e distri-
buendo valore ai propri stakeholder, come si evince 
dai grafici sottostanti. 
L’azienda si è sempre caratterizzata per una go-
vernance coerente e trasparente, in grado di 
mantenere una condivisione costante di obiettivi, 
azioni e risultati nei confronti dei suoi principali 
portatori di interesse, con la volontà di garantire 
una solida continuità economica. 
Le strategie dell’azienda sono rivolte a consolidare la 
propria posizione nel mercato di riferimento grazie 
a costanti e significativi investimenti in ricerca e svi-
luppo, in tecnologie innovative per la produzione, in 
presidi per messa in sicurezza dei processi produttivi 

del personale e del territorio, che nel 2021 hanno ol-
trepassato i 6 mio di euro, un valore ancora superiore 
a quello del 2020 che già aveva raddoppiato rispetto 
ai due anni precedenti, anche se in  percentuale un 
po’ meno importante rispetto al fatturato globale. 

Dal punto di vista dell’analisi economica il 2021 si è 
dimostrato migliore rispetto alle previsioni del 2020, 
attestandosi su un fatturato di oltre 66 mio di euro. 
La Direzione aziendale ha interpretato questo risulta-
to come il frutto di una buona gestione della convi-
venza con la pandemia da Covid 19, che ha permes-
so una continuità nelle attività produttive, di vendita 
e di approvvigionamento delle materie prime.  

UNA SOLIDA GESTIONE 
ECONOMICA

UNA REALTÀ IN CONTINUO MOVIMENTO I 
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Affidabilità, sicurezza e qualità sono i tre principi alla 
base della definizione della supply chain di SUANFARMA
Italia. 
Questa si può sostanzialmente suddividere in 2 ma-
croaree di riferimento: 

1 i prodotti che arrivano dall’agricoltura come gli oli, 
le farine e gli zuccheri 

2 la famiglia dei prodotti di derivazione chimica come 
gli acidi o le materie prime di base. 

Per entrambe le famiglie l’azienda ricerca, in primo 
luogo, fornitori italiani e/o europei. Per l’acquisto di 
alcuni prodotti specifici invece è necessario spostarsi 
sul mercato statunitense e nel Far East per la man-
canza di un interlocutore funzionale in Europa. 
Per quanto concerne il packaging e i servizi generali si 
prediligono fornitori vicini al territorio per sostenerne 
l’economia e per ridurre gli impatti ambientali negati-
vi provenienti da trasporti con raggio di percorrenza 
più lungo.
Ove possibile l’azienda si rivolge direttamente al pro-
duttore, testando così in maniera più diretta la soste-
nibilità del fornitore. 

In tema di gestione della supply chain, con l’acquisi-
zione da parte del Gruppo SUANFARMA, è nato il “Co-
dice di condotta dei fornitori”, approvato nel novem-
bre 2020 che amplia le responsabilità e gli impegni 
sugli impatti ambientali, sociali ed economici anche 
lungo la catena del valore. Il nuovo contratto viene 
applicato sia ai fornitori diretti che alla subfornitura, 

Sul fronte della logistica, interamente integrata in Ro-
vereto, è in corso una presa di consapevolezza signi-
ficativa relativamente alla riduzione delle emissioni 
indirette di CO2. 
L’azienda possiede due magazzini, gestiti da persona-
le esterno, uno interno alla sede che coordina le at-
tività dalla fase di imballaggio fino alla spedizione del 
prodotto, uno esterno per lo stoccaggio di prodotti 
che necessitano condizioni particolari, ad esempio 
una temperatura costante e adeguata per la conser-
vazione.  
In generale, ove possibile, si segue il principio di otti-
mizzazione dei carichi (camion full) e di riduzione dei 
viaggi sia per i trasporti in entrata che per quelli in 
uscita. L’azienda utilizza in particolare due vettori per 
il trasporto su gomma che prevedono, nelle loro po-
litiche di riduzione degli impatti, una limitazione della 
velocità per kilometro all’ora. 

gestita, per esempio, dai distributori. 
Alla luce di ciò, nel 2021 in SUANFARMA Italia sono 
stati implementati alcuni interventi particolarmente 
significativi. 
In primis l’adozione nei confronti di tutti i fornitori, 
per qualsiasi tipo di acquisto, di una contrattualistica 
più stringente, con l’inserimento nella sezione “Condi-
zione generali” di un paragrafo dedicato al significato 
di “Acquisto responsabile”, dove viene esplicitamente 
richiesto al fornitore di impegnarsi a rispettare diritti 
dei lavoratori, salute e sicurezza, etica ed anticorru-
zione, nonchè di prendere visione e di uniformarsi ai 
principi del codice di condotta di Gruppo. 
L’azienda ha inoltre stipulato nel 2021, le “Condizioni 
particolari di acquisto” per le materie prime, dimo-
strando che uno degli obiettivi cardine della politica 
di sostenibilità di SUANFARMA Italia è il coinvolgimen-
to della catena di fornitura sui temi sensibili del ri-
spetto dei diritti umani, della riduzione degli impatti 
ambientali, dell’utilizzo corretto di prodotti chimici, 
della gestione dei rifiuti. 
Anche gli audit di parte seconda cui sono sottoposti 
periodicamente i fornitori assumono una nuova va-
lenza: oltre a verificare affidabilità, qualità e sicurezza, 
hanno l’obiettivo di attivare un trasferimento cultura-
le importante sui temi della sostenibilità, promuoven-
do la responsabilizzazione della catena della fornitura 
su questi specifici aspetti. 

CATENA DI FORNITURA
E LOGISTICA LOGISTICA

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
2022

1 Per quanto riguarda la gestione delle relazioni con i 
fornitori, un ulteriore passo in avanti prevede la co-
struzione di un questionario mirato ad approfondir-
ne le prassi di sostenibilità dal punto di vista etico, 
sociale ed ambientale. 

2 Sul fronte invece della riduzione delle emissioni, 
l’azienda sta internalizzando un processo di lavag-
gio di fusti in plastica utilizzati per lo stoccaggio 
di prodotto proveniente dalla fase intermedia di la-
vorazione, che prima veniva effettuato all’esterno. I 
primi test sono iniziati già nel 2021, ma il completa-
mento del progetto è previsto per il prossimo anno, 
includendo anche una quantificazione del risparmio 
di CO2 concretizzato.  

3 Altri progetti, che verranno completati nel 2022, 
riguardano l’eliminazione delle palette in plastica da 
utilizzare per posizionare le scatole di prodotto in 
camera sterile e la diminuzione del numero di palet-
te in legno utilizzate nello stabilimento, con partico-
lare focus sulla pallettizzazione Bulk Mixture. 
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L’INNOVAZIONE DRIVER DI SVILUPPO I

INNOVAZIONE E COMPETENZE,
ASSET DI COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

In SUANFARMA Italia l’innovazione è un approccio di 
management strategico, condiviso dall’alta direzione, 
che vede coinvolti tutti gli ambiti aziendali. Per l’a-
zienda è una sfida concreta per garantire la continu-
ità aziendale e rafforzare l’interesse nei confronti dei 
suoi prodotti. 
La complessità attuale del mercato richiede di ricer-
care nuovi modelli di sviluppo economico volti ad in-
nalzare la qualità dei processi produttivi e dei pro-
dotti realizzati attraverso un approccio integrato e 
multidisciplinare, coinvolgendo tutte le competenze 
necessarie. In questo contesto l’innovazione, sia tec-
nologica che delle competenze, gioca un ruolo fonda-
mentale per affrontare e rispondere alle sfide sociali, 
economiche ed ambientali.

Innovazione in SUANFARMA Italia significa infine in-
centivare la digitalizzazione dei processi tramite 
la dematerializzazione, che consiste nel realizzare 
documenti prioritariamente in un adeguato formato 
digitale. Tra i vari progetti, ad esempio, l ’utilizzo della 
firma elettronica per la gestione documentale ha por-
tato alla riduzione dello stampato di almeno il 30%.
Nei prossimi anni l’azienda concentrerà la sua atten-
zione anche all’area dell’Information Technology, por-
tando a termine una serie di processi riorganizzati-
vi in termini di scelta e utilizzo di software orientati 
all’ottimizzazione dei processi e ai principi dell’usabi-
lità.
Le soluzioni introdotte sono ad alto tasso di innova-
zione per sostenere l’azienda verso nuovi obiettivi: 
mobile, digitalizzazione e smart working.

Con un approccio sistemico, la cultura aziendale ha 
assimilato questi due valori e ha compreso che in-
novare significa adottare una visione a lungo termi-
ne che tiene in considerazione l’ambiente nel quale 
lavorano e vivono le persone, gli impatti ambientali 
prodotti, l ’ottimizzazione dei costi e l’efficientamento 
dei processi produttivi. 
Dal punto di vista economico, anche il 2021 ha visto 
un importante orientamento delle risorse in questo 
settore strategico con un investimento complessivo 
di oltre 6 mio di euro.  Per monitorare al meglio que-
sto aspetto esiste in azienda un “executive commit-
tee” che si occupa della verifica mensile dello status 
dei progetti, supervisionando costantemente tempi, 
metodi e costi di realizzazione.

GLI ASSET
DELL’INNOVAZIONE

L’innovazione di processo, asset portante per l’a-
zienda, richiama immediatamente l’ambito produtti-
vo all’interno del quale la linea guida di riferimento è 
quella del miglioramento continuo. 
L’organizzazione aziendale risponde alle logiche di 
Lean Manufacturing, una filosofia volta ad ottimiz-
zare i processi produttivi evitando al massimo gli 
sprechi, per essere sempre più efficaci nel rispondere 
alle richieste del mercato. L’implementazione di que-
sta strategia organizzativa richiede anche importanti 
investimenti in percorsi di formazione continua. L’in-
novazione delle competenze in infatti permette di 
ottenere una grande flessibilità organizzativa perché 
il personale adeguatamente formato può gestire at-
tività di settori diversi in una logica di job rotation, 
oppure raggiungere un livello di grande expertise su 
alcuni settori specifici.

Innovazione significa anche migliorare alcuni processi 
produttivi incentivando, laddove possibile, l’automa-
zione.

Ad oggi il sito produttivo di Rovereto ha un livello di 
automazione molto elevato, perché opera su proces-
si chimici che richiedono la salvaguardia della salute 
umana e una grande attenzione ai processi di lavora-
zione. Il ricorso all’automazione persegue due obiet-
tivi strategici: far sì che le persone operino all’interno 
di processi produttivi sicuri, inserendo automazione 
laddove prima operava la componente umana e libe-
rare nuove risorse di personale che, grazie ai proces-
si formativi di arricchimento professionale, potranno 
essere inserite all’interno dell’organizzazione azien-
dale con nuove mansioni. 
Il passaggio ad un livello di automazione più im-
portante richiede di accompagnare e coinvolgere le 
maestranze con importanti azioni di comunicazione 
interna affinché siano in grado di diffondere il cam-
biamento culturale in atto su questa tematica, foca-
lizzando l’attenzione sul fatto che automazione non 
significa riduzione del personale, bensì riorganizza-
zione delle risorse grazie ad attività di formazione 
professionalizzante che porteranno all’assunzione di 
nuovi ruoli più valorizzanti.

CERTIFICAZIONE GREEN BELT
E LEAN THINKING

La formazione Green Belt è un percorso di certificazio-
ne della durata di 80 ore, per acquisire la metodologia 
e gli strumenti gestionali e tecnici del Lean Thinking. 
Il corso si conclude con un esame che permette di ot-
tenere la certificazione Lean Six Sigma Green Belt, 
riconosciuta a livello internazionale.
Coordinati dall’Energy Manager, un gruppo di dipen-
denti ha intrapreso questo percorso formativo che 
li porterà ad ottenere la certificazione nel mese di 
aprile 2022. Questo traguardo 
permetterà all’azienda di conti-
nuare ad evolvere migliorando 
i propri processi per diventare 
sempre più efficiente e compe-
titiva sul mercato. 

SUANFARMA ITALIA, CENTRO DI RICERCA PER LA SOSTENIBILITÀ
E IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
SUANFARMA Italia ha un atteggiamento proattivo nella ricerca del miglioramento continuo sul fronte della sostenibilità, del 
risparmio energetico e della riduzione degli sprechi, che si concretizza con la partecipazione ad importanti e significative 
collaborazioni con istituti formativi e di ricerca, anche nell’ambito dei progetti europei. 
A questo proposito va citata la partecipazione dell’azienda, come sito pilota, al progetto Horizon Europe per la ricerca 
e l’innovazione per il periodo 2021-2027, FLEXINDUSTRIES.
In collaborazione con FBK Fondazione Bruno Kessler, Hiref, produttore di pompe di calore e Midac, produttore di stoccaggio 
di energia, l’azienda sarà impegnata nell’ottimiz-
zazione dei propri processi industriali dal punto 
di vista energetico, con l’obiettivo di migliorare 
la flessibilità verso la rete pubblica con inter-
venti di efficientamento e recupero energetico, 
anche attraverso l’integrazione di produzione di 
energia rinnovabile, autoproduzione di energia e 
trasformazione digitale. 
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L’INNOVAZIONE DRIVER DI SVILUPPO I
INNOVAZIONE, AUTOMAZIONE
E OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

IMPIANTO DI RECUPERO
DEL SOLVENTE

OTTIMIZZAZIONE
DEL PROCESSO DI RECUPERO 
DI UN SOLVENTE DI ESTRAZIONE

RIDUZIONE DEL CONSUMO 
D’ACQUA IN FERMENTAZIONE

NUOVO IMPIANTO
DI ESSICCAMENTO FANGHI

ADVANCED PROCESS CONTROL 
Per il controllo dei gruppi 

frigoriferi per la generazione 
di glicole freddo

POTENZIAMENTO
DEL DEPURATORE

Nell’infografica qui sotto sono descritti alcuni progetti 
aziendali, che riuniscono i driver di innovazione, auto-
mazione e integrazione delle competenze delle diver-
se funzioni aziendali.

Consente il riutilizzo del solven-
te impiegato nella produzione di 
un principio attivo all’interno del 
processo produttivo stesso.
Precedentemente il solvente, 
dopo un utilizzo, doveva essere 
gestito attraverso l’impianto di 
depurazione interno, generando 
fanghi da smaltire, oppure ince-
nerito all’esterno.

Miglioramento del processo di 
recupero di un solvente impiega-
to in un processo di estrazione, 
sia in termini di risparmio ener-
getico che di consumo di vapo-
re, senza penalizzare l’efficienza 
produttiva, eliminando la fase di 
pre-distillazione.  Si è intervenuti 
automatizzando alcune operazio-
ni sulla colonna di distillazione.

I processi di fermentazione sono 
generalmente esotermici e devo-
no quindi essere mantenuti ad 
una temperatura ottimale, me-
diante raffreddamento con acqua.

Scopo del nuovo impianto è di 
rendere più performante la fase 
di trattamento dei fanghi deri-
vanti dalle acque di processo, 
che dovranno poi essere smaltiti. 

L’attuale gestione della centrale 
frigorifera per la generazione di 
glicole è affidata agli operatori. L’i-
nerzia del sistema e l’alta numero-
sità delle utenze rende difficile ef-
fettuare una corretta previsione 
della domanda frigorifera reale. 
Con questo progetto, adottan-
do un algoritmo di automazione 
avanzato (APC) si va ad agire sulla 
regolazione delle macchine frigo 
e sul sistema di pompaggio per 
minimizzare il consumo energe-
tico, fornendo la stessa quantità 
di energia frigorifera alle utenze. 

Da febbraio 2020 l’azienda ha av-
viato un percorso per valutare un 
upgrade del proprio impianto di 
depurazione. Il progetto è stato 
suddiviso in 2 step:
- una prima fase che sarà termi-

nata a marzo 2022
- una seconda fase che prevede 

la messa in esercizio completa 
del nuovo depuratore entro la 
fine del 2022. 

Tutti gli interventi rispondono alla logica di migliora-
mento continuo, riunendo KPI di “energy saving”, mo-
nitoraggio degli impatti ambientali, aumento dei livelli 
di sicurezza del processo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:

IN CORSO DI REALIZZAZIONE:

IN CORSO DI REALIZZAZIONE:• riduzione del 70% del 
consumo energetico

• riduzione del 60% del fab-
bisogno di vapore

• minor consumo di glicole 
freddo

• risparmio economico di 
50.000 € per il 2021

OBIETTIVI RAGGIUNTI:

• si è riusciti a stabilizzare un 
processo di fermentazione 
di un principio attivo a una 
temperatura superiore di 
2°C rispetto allo standard 
impiegato in passato, con 
conseguente riduzione di 
consumo di acqua di raf-
freddamento del 25%. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:

• riduzione della quantità 
d’acqua residua dal 70 al 
10% con conseguente ri-
duzione di peso e volumi 
da trasportare per lo smal-
timento (riduzione delle 
emissioni per trasporto e 
dei costi)

• risparmio energetico, per-
ché il nuovo essiccatore la-
vora a bassa temperatura 
utilizzando il calore di scar-
to recuperato dai processi 
produttivi

• riduzione degli odori

• in fase di progettazione 
dell’APC

• si prevede, a progetto con-
cluso, una riduzione del 
13-15% del consumo annuo 
della centrale frigo e un sa-
ving di 160-180 kg€/anno.

• La biomassa presente nel 
depuratore elimina le so-
stanze inquinanti. 

• La vasca di post-denitrifi-
cazione aumenta la quanti-
tà di azoto trattabile.

• L’impianto a membrana 
filtra il refluo in uscita evi-
tando la fuoriuscita di solidi 
sospesi. 

• L’impianto è stato dimen-
sionato per trattare la 
totalità dei reflui e per far 
fronte ad eventi imprevisti.

• riduzione di circa il 90% dei 
consumi di solvente di ac-
quisto

• riduzione delle emissioni di 
CO2: gli oltre 2 milioni di Kg di 
solvente, se inceneriti, gene-
rano circa 3,8 milioni di Kg di 
CO2

• rimozione dalle strade di 
trasporti (pari a circa 90 au-
tobotti/ano) con carichi peri-
colosi

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
PER IL PROSSIMO BIENNIO

IMPIANTO DI RECUPERO
DEL SOLVENTE 
Si vuole potenziare ulteriormente il processo 
di recupero del solvente, con riduzione aggiun-
tiva del 75% rispetto al nuovo standard intro-
dotto nel 2021.

IMPLEMENTAZIONE DELLA
DISTILLAZIONE SOTTOVUOTO

Con questo progetto si intende automa-
tizzare completamente l’impianto di recu-
pero di un solvente impiegato in un pro-
cesso di cristallizzazione, ottimizzando i 
consumi energetici del circuito di recupero e 
implementando il funzionamento sotto vuoto 
sulla colonna di distillazione. 
E’ stato già eseguito lo studio della fattibilità 
del progetto.

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
DI RECUPERO DI ALTRI SOLVENTI
A partire dagli studi effettuati per il recupero 
del solvente di estrazione, si punta ad ottenere 
un risparmio energetico all’interno di altri pro-
cessi di recupero solvente.
Sono in corso le fasi di studio e analisi dei proces-
si cui seguirà la progettazione della soluzione.

RIUTILIZZO DELLE CARTUCCE
FILTRANTI

Tutti i processi di produzione di principi attivi, 
prevedono l’impiego di cartucce filtranti.
L’obiettivo del progetto è il riutilizzo di un parti-
colare tipo di queste cartucce al fine di ridurre 
del 10% la generazione di rifiuti. 

L’INNOVAZIONE DRIVER DI SVILUPPO I
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Gli impianti, le tecnologie ed i processi presenti in 
azienda sono quelli comuni ad ogni struttura di pro-
duzione di prodotti di base per l’industria farmaceuti-
ca, per via fermentativa o per sintesi chimica. 
Malgrado questo, gli obiettivi di miglioramento conti-
nuo e la duplice attenzione rivolta alla sicurezza per 
l ’uomo e per l’ambiente, pilastri fondamentali della 
strategia aziendale, permettono a SUANFARMA Italia 
di coniugare elementi talvolta ritenuti contrastan-
ti, quali costi di produzione, qualità, sicurezza delle 
persone e impatti ambientali. Solo perseguendo e 
migliorando tutti questi aspetti, senza tralasciarne 
alcuno, diventa possibile realizzare in toto la mission 
aziendale. 

La fase di produzione ha inizio nel laboratorio di mi-
crobiologia, per poi proseguire in fermentatori indu-
striali di ultima generazione, con una capacità com-
plessiva di circa 1300 metri cubi, e concludersi quindi 
con l’estrazione del principio attivo finito. 

Soltanto a questo punto, e dopo attenti controlli di 
qualità, i prodotti vengono resi disponibili nella forma 
adatta alla commercializzazione. 
In azienda sono presenti, inoltre, 1 nuovo laborato-
rio chimico di R&D, 1 laboratorio di microbiologia in-
dustriale e 1 laboratorio di controllo  qualità, oltre a 
5.000 metri quadrati di magazzini, anche per stoccag-
gio a freddo a temperature comprese tra i 3 e gli 8°C. 
L’elevato grado di automazione delle linee produttive, 
fiore all’occhiello dell’innovazione aziendale, garanti-
sce l’affidabilità, la riproducibilità e la tracciabilità dei 
processi produttivi che vengono costantemente mo-
nitorati da un servizio tecnico dedicato e da persona-
le adeguatamente preparato e qualificato. Tutti i vari 
step produttivi sono perciò regolati da un sistema 
procedurale automatizzato che permette la standar-
dizzazione dei processi. L’intervento dell’uomo è pre-
visto solo in caso di malfunzionamento del sistema.

Le esigenze produttive comportano l’utilizzo e la pre-
senza nel sito di molte sostanze, riconducibili comun-
que a tre principali categorie: 

UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE

IL PRODOTTO DI SUANFARMA ITALIA,
UN’ECCELLENZA ACCESSIBILE A TUTTI 

MIGLIORAMENTO CONTINUO E RICERCA
PER PROCESSI PRODUTTIVI SEMPRE PIÙ SICURI 

L’azienda è specializzata nella produzione di principi 
attivi farmaceutici destinati all’industria dei farmaci 
generici per la cura di patologie importanti. 
I farmaci generici, o equivalenti, sono i farmaci non 
coperti da brevetto. Hanno le stesse proprietà tera-
peutiche del prodotto brevettato, ma nello stesso 
tempo, hanno un prezzo decisamente inferiore, cosa 
che li rende disponibili ad un maggior numero di pa-
zienti. 
I principi attivi prodotti in SUANFARMA Italia rivesto-
no dunque un ruolo rilevante per migliorare la vita di 
migliaia di persone in tutto il mondo, un obiettivo che 
sta alla base della mission aziendale e che si allinea 
con il terzo obiettivo dell’Agenda 2030 “Assicurare la 
salute e il benessere per tutti e per tutte le età”, una 
conferma in più della volontà aziendale di contribui-
re concretamente, con i propri prodotti, allo sviluppo 
sostenibile del pianeta. 

SUANFARMA Italia ricopre un ruolo significativo nella 
produzione di principi attivi in bulk ad uso umano e 
veterinario, che vengono poi commercializzati dalla 
Casa Madre alle aziende che si occupano del confe-
zionamento di farmaci, pronti ad essere utilizzati dal 
consumatore finale. 
Attualmente nello stabilimento di Rovereto vengono 
prodotti:

Potassio Clavulanato e relative miscele con 
cellulosa e silice (Acido Clavulanico): nella 
forma farmaceutica finita appartiene alla cate-
goria degli antibatterici penicillinici. Utilizzato in 
associazione con altri antibiotici come amoxicil-
lina, carbenicillina e ticarcillina, ne amplia l’atti-
vità e lo spettro d’azione nei confronti di molti 
ceppi resistenti.

Acido Micofenolico e Micofenolato Sodico: 
nella forma farmaceutica finita viene definito 
farmaco salvavita, appartenente alla categoria 
degli immunosoppressori ed è utilizzato per 
impedire il rigetto da parte del sistema immu-
nitario del rene trapiantato. 

Ciclosporina: principio attivo dotato di azione 
immunosoppressiva e antinfiammatoria, nella 
forma farmaceutica finita viene definito far-
maco salvavita, utilizzato nel trattamento delle 
malattie autoimmuni e per prevenire fenomeni 
di rigetto nei trapianti d’organo.  

Tiamulina: antibiotico semisintetico ampia-
mente usato come farmaco veterinario nel con-
trollo di malattie infettive, in particolar modo 
per la dissenteria e la polmonite enzootica nei 
suini, polli e maiali. 

SOSTANZE NUTRITIVE, usate per la fermentazio-
ne: farine, amidi, zuccheri, grassi di origine vegeta-
le ed animale; 

CHEMICALS E SOLVENTI, usati principalmente 
per i processi di estrazione e sintesi e che com-
prendono prodotti con diverse caratteristiche chi-
mico-fisiche 

PRINCIPI ATTIVI: prodotti finiti o semilavorati. 
Tutti i prodotti rispettano i più alti e rigorosi stan-
dard di qualità e sicurezza previsti dalla legislazio-
ne nazionale ed internazionale.

1

2

3

COMPOSTI BASE
FERMENTAZIONE

LAVORAZIONI SUANFARMA Italia S.p.A. LAVORAZIONI ESTERNE

INTERMEDI
ESTRAZIONE /
SINTESI

INGREDIENTI ATTIVI
ESTRAZIONE / 
SINTESI

FARMACI DA BANCO
MISCELAZIONE /
CONFEZIONAMENTO

(Da Dichiarazione EMAS, 2021)

NUOVO LABORATORIO R&D 
A giugno 2021 è stato inaugurato il nuovo laboratorio chimico di Ricerca e Sviluppo, nuovo fiore all’occhiello aziendale e per 
il quale il Gruppo SUANFARMA ha promosso importanti investimenti, a dimostrazione del ruolo strategico dello stabilimento 
produttivo di Rovereto. 
Composto da personale altamente qualificato, il laboratorio migliorerà ulteriormente le capacità di ricerca, sviluppo e produ-
zione della filiale italiana nello sviluppo di nuovi processi utili all’intero Gruppo. Il rafforzamento delle capacità tecnologiche 
contribuirà cosi’ a rendere più rapido anche il processo di commercializzazione della Casa Madre.

I PROGETTI DEL NUOVO LABORATORIO

OBIETTIVO 2020 RAGGIUNTO

PROGETTO BREVE DESCRIZIONE PERIMETRO

SULFADIAZINA Sviluppo processo di produzione Sulfadiazina (principio attivo ad uso veterinario) SUANFARMA Italia

TAZOBACTAM Sviluppo processo di produzione Tazobactam (principio attivo ad uso umano) Gruppo SUANFARMA

EMPAGLIFOZINA Sviluppo processo di produzione Empaglifozina (principio attivo ad uso umano) Gruppo SUANFARMA

UN PRODOTTO SICURO PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE I



34 I SUANFARMA Italia REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 SUANFARMA Italia REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 I 35

La Qualità è in SUANFARMA Italia un approccio ma-
nageriale che si applica dalla ricezione delle materie 
prime e prosegue lungo tutto il percorso produttivo, 
in modo da garantire la conformità del prodotto fini-
to con i requisiti richiesti dalle certificazioni interna-
zionali e dai protocolli dei più importanti organismi 
mondiali. 

La funzione “Quality Unit” interna sovraintende a tutti 
i processi produttivi aziendali, analizzando i parame-
tri critici di tutte le materie prime in arrivo, di tutti i 
prodotti intermedi e di tutti i lotti che vengono pro-
dotti. 

La struttura è costituita da due sotto aree: 

  l’Assicurazione Qualità che ha il compito di 
garantire che tutti i processi coinvolti nella pro-
duzione e nel controllo delle sostanze attive 
utilizzate (Active Pharmaceutical Ingredient o 
API) siano condotti entro i criteri di accettabilità 
predefiniti dalle Autorità Sanitarie, prevenendo, 
monitorando e gestendo i potenziali impatti ne-
gativi sulla qualità del prodotto; 

  il Controllo Qualità che, invece, è dedicato alle 
analisi di conformità di tutte le merci in entrata 
da utilizzare in produzione, dei prodotti inter-
medi e dei prodotti finiti fabbricati nel sito. 

Il dipartimento Quality Unit è, inoltre, il reparto di 
riferimento per potersi interfacciare con le autorità 
nazionali di regolamentazione e punto di contatto 
con gli uffici di regolamentazione dei clienti, in caso 
di eventuali gestioni di non conformità o di reclami. 

Per essere immesso nel mercato ogni principio attivo 
deve soddisfare una serie di requisiti normativi:

1 deve essere conforme alle monografie della Far-
macopea, un codice farmaceutico normativo, di-
verso per ogni Paese, che descrive i requisiti di 
qualità e le caratteristiche che i medicinali prepa-
rati debbono avere, suddivisi per categorie;

2 deve essere prodotto secondo le “Norme di Buo-
na Fabbricazione” (Good Manufacturing Practi-
ses o GMP), una serie di linee guida che forniscono 
i requisiti minimi da soddisfare per garantire una 
qualità standard dei prodotti e quindi una maggio-

re sicurezza per il paziente. Per qualità standard 
di un principio attivo si intende che questo ven-
ga prodotto in accordo alle procedure stabilite in 
azienda, alle linee guida internazionali e al dossier 
informativo che lo riguarda depositato presso le 
varie Autorità Sanitarie Nazionali. Questo fa sì che 
il prodotto non presenti “anomalie”, per esempio 
impurezze presenti anche in quantità minime, ma 
che potrebbero avere effetti collaterali nel pazien-
te;

3 se entrambi i requisiti sono soddisfatti, la richiesta 
di approvazione del sito come produttore di un 
determinato principio attivo deve essere presen-
tata alle autorità di regolamentazione insieme a 
un Drug Master File (DMF) che descrive tutte le 
attività svolte nel sito per quanto riguarda ogni API 
(ad esempio il processo di fabbricazione, i controlli 
analitici, gli studi di stabilità). Le autorità sanitarie 
autorizzano poi la produzione del principio attivo. 
Per i prodotti ad uso veterinario l’autorizzazione 
proviene dal Ministero della Salute mentre per gli 
API per uso umano dall’Agenzia Italiana del Farma-
co (AIFA). 

In quanto azienda chimica e con l’obiettivo di assicu-
rare un elevato livello di protezione della salute uma-
na e dell’ambiente, l ’attività produttiva di SUANFAR-
MA Italia è sottoposta al regolamento Reach (CE) n. 
1907/2006, il sistema europeo integrato di registra-
zione, valutazione, autorizzazione e restrizione del-
le sostanze chimiche che ha lo scopo di raccogliere 
tutte le informazioni sulle proprietà chimico/fisiche, 
tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze 
chimiche, nonché sui diversi utilizzi che comporta-
no l’esposizione dei lavoratori, dei consumatori e 
dell’ambiente alle stesse.
L’amministrazione precedente ha provveduto alla 
Registrazione REACH di due sostanze in condizioni 
strettamente controllate: un prodotto finito nel 2010, 
l’Acido Micofenolico, e un intermedio della produ-
zione del Potassio Clavulanato, denominato CS.tOA, 
nel corso del 2013. I diritti e doveri della registrazio-
ne ora appartengono a SUANFARMA Italia S.P.A.Nel 
corso del 2020 è stata inoltre registrata, a scopo di 
importazione, un intermedio della produzione della 

LA SALUTE AL CENTRO
DELLO SVILUPPO PRODOTTO

Tiamulina, denominata Pleuromulina.
La produzione dei principi attivi segue inoltre le in-
dicazioni del Consiglio internazionale sull’armo-
nizzazione dei requisiti tecnici per i prodotti me-
dicinali per uso umano (International Council on 
Harmonisation, ICH) che definisce le linee guida per 
lo sviluppo farmaceutico a livello globale, al fine di ri-
durre la duplicazione di studi clinici e creare un pro-
cesso di valutazione normativa più ottimizzato per 
nuove richieste. 

A garanzia della sicurezza del prodotto, vengono 
costantemente effettuate ispezioni sia interne che 
esterne. Le ispezioni interne sono gestite dalla Qua-
lity Unit in base ad un calendario stabilito ad inizio 
anno. Vengono controllati documenti, risoluzione di 
azioni correttive/preventive derivanti da ispezioni 
precedenti, non conformità, stato dell’impianto, stato 

di calibrazione degli strumenti. 
Per quanto riguarda le ispezioni esterne, possono es-
sere effettuate da autorità regolatorie o da clienti. In 
entrambi i casi si fa riferimento alle Norme di Buona 
Fabbricazione citate in precedenza. Inoltre, le autori-
tà regolatorie controllano sempre la corrispondenza 
fra i documenti registrati (Drug Master File) e quelli 
interni all’azienda. Ne segue un report con una even-
tuale lista di osservazioni a cui si deve rispondere con 
opportune azioni correttive entro un tempo definito. 
Nel corso del 2021 non ci sono state ispezioni da par-
te delle autorità e ci sono state 5 ispezioni effettuate 
da clienti. Nel triennio 2019 - 2021 non si sono riscon-
trate non-conformità.

CERTIFICAZIONE ANNO DI CONSEGUIMENTO ANNO DI REVISIONE

AUTORIZZAZIONE AIFA
ALLA PRODUZIONE 2020 2023

UN PRODOTTO SICURO PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE I
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Lo sviluppo dell’attività produttiva in SUANFARMA Ita-
lia è pensato e realizzato in maniera compatibile con 
i principi di salvaguardia dell’ambiente, utilizzando le 
risorse naturali in modo responsabile e puntando alla 
minimizzazione degli impatti provocati dalle attività e 
dal prodotto, durante l’intero ciclo di vita, sulla salu-
te umana e sul territorio circostante, a conferma dei 
rapporti di collaborazione e trasparenza con il terri-
torio e la comunità locale, in piena sintonia con la Po-
litica del gruppo SUANFARMA.
Lo stabilimento di Rovereto, malgrado i diversi pas-
saggi di proprietà intercorsi negli anni di attività, ha 
sempre mantenuto alta l’attenzione ai temi della sa-
lute, della sicurezza e dell’ambiente adeguandosi a a 
tutti i riferimenti normativi in materia di ambiente e 
integrando i principali schemi di certificazione inter-
nazionalmente riconosciuti.
Nel 2020 l’azienda ha voluto ufficializzare questo ap-
proccio nel documento “La politica di sostenibilità di 
SUANFARMA Italia” che prende impegni chiari e con-
creti in ambiti strategici dell’attività produttiva ed or-
ganizzativa quali:

  minimizzazione e riduzione dell’impatto am-
bientale e riduzione al minimo dell’impronta di 
carbonio organizzativa;

  efficientamento del consumo di risorse e di 
energia;

  comprensione delle implicazioni del cambia-
mento climatico legate alle attività, compresi i 
rischi e le misure di mitigazione;

  attenzione alla gestione dei rifiuti, ove possibile 
in linea con un approccio di economia circolare.

  attenzione alla gestione delle risorse idriche, ri-
duzione dei consumi e dell’impatto ambientale 
negli scarichi delle acque reflue;

  incoraggiamento del personale all’utilizzo di 
forme di trasporto a basso impatto;

  studio di opzioni sostenibili nelle strutture, dalla 
progettazione di layout efficienti, all’isolamento 
delle strutture, con l’obiettivo di raggiungere il 
più alto standard di sostenibilità certificato pos-
sibile negli edifici.

PROCESSI PRODUTTIVI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
UN LEGAME STRATEGICO E DISTINTIVO

SCHEMI DI CERTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONI 
Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) un Sistema di Gestione Integrato è conforme alle norme ISO 45001, UNI 
EN ISO 14001, al Regolamento EMAS III, alla norma UNI 10617 (rischi da incidenti rilevanti), e alla norma UNI EN ISO 50001 
(Certificazione Energetica)
Registrazione EMAS, (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) indica la conformità di un’impresa o di un 
sito secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo n.1221/2009. Per ottenerla è necessario definire una chiara politica 
ambientale, elaborare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), produrre una Dichirazione Ambientale validata da un certifi-
catore accreditato. L’azienda ha ottenuto la prima certificazione nel 2005
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), procedura che ha la finalità di assicurare che l’attività produttiva sia compati-
bile con le condizioni per uno svliluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi, della salvaguardia 
della biodiversità e di una equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Strutturata sul principio dell’azione 
preventiva, valuta gli effetti di un processo produttivo su fattori ambinetali e salute umana (fonte: ISPRA https://www.
isprambiente.gov.it/it/attivita/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via). Per realizza-
re qualsisasi nuova produzione,  SUANFARMA Italia sottopone questo documento all’Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente (APPA) e, solo in seguito alla sua approvazione, ha la possibilità di lanciare le prove di produzione
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), documento che certifica la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza antin-
cendio, garantendo di fatto il rispetto della normativa anche in materia di prevenzione
Autorizzazione Integrata Ambientale AIA – IPPC, che si uniforma ai principi di “integrated pollution prevention and 
control” dettati dall’Unione europea a partire dal 1996, necessaria per l’esercizio di alcune particolari installazioni produttive. 
L’AIA è connessa alle “Valutazioni di impatto ambientale (VIA) cui SUANFARMA Italia è sottoposta

ASPETTO AMBIENTALE DOCUMENTO VALIDITÀ/SCADENZA

SCARICHI IDRICI
EMISSIONI IN ATMOSFERA
SMALTIMENTO RIFIUTI

Aggiornamento A.I.A.
Determinazione n°674
del 3 ottobre 2019

14 settembre 2027

CONSUMI IDRICI
Concessione per utilizzo pozzi 
Provvedimento autorizzatorio unico provinciale
PAUP-2020-05 Pratica C/1920

13 dicembre 2039

PREVENZIONE INCENDI Certificato di Prevenzione Incendi
Attestazione di conformità antincendio 29 marzo 2023

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI
DI GAS SERRA Autorizzazione n. 262 31 dicembre 2030

UN PRODOTTO SICURO PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE I
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Consapevole dell’importanza dell’acqua come risorsa 
naturale e della necessità di un suo utilizzo respon-
sabile, l ’azienda si sta impegnando attivamente nella 
riduzione del consumo delle risorse idriche ad uso 
produttivo e sanitario, puntando sul ricircolo e riuti-
lizzo dell’acqua laddove possibile.
Lo stabilimento attinge acqua dall’acquedotto munici-
pale, oppure mediante emungimento dei pozzi.
La maggior parte dell’acqua in ingresso allo stabili-
mento viene utilizzata per il raffreddamento delle 
apparecchiature produttive e la realizzazione di un 
anello secondario per il riciclo e riutilizzo delle acque 
di raffreddamento e l’utilizzo di diversi esuberi di pro-
duzione termica ha permesso di ridurre significativa-
mente il quantitativo di acqua destinata a tale fine.
La restante parte dell’acqua in entrata viene utiliz-
zata direttamente nel processo produttivo come, ad 
esempio, nella preparazione dei terreni di fermenta-
zione o nella produzione di acqua purificata demine-
ralizzata.

Data la natura dei processi produttivi di SUANFAR-
MA Italia, anche tutta l’acqua utilizzata in questi ul-
timi viene, previa depurazione, confluita al collettore 
di acque reflue industriali della zona di Rovereto. La 
qualità dell’acqua destinata allo scarico è definita 
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Lo Stabilimento lavora in circuito chiuso al fine di evi-
tare potenziali rischi di sversamenti nei corsi d’acqua 
del territorio. Tutti i reflui idrici provenienti dai reparti 
produttivi e dai relativi impianti di servizio scaricano 
nella rete fognaria interna e sono collettati al depura-
tore, attivo in azienda dal 1990, fatta eccezione per lo 
scarico dei servizi igienici, connesso direttamente alla 
fognatura pubblica e quindi trattato al depuratore 
comunale. Il depuratore realizzato nello stabilimen-
to è di tipo biologico, misto aerobico/anaerobico. Le 
analisi dei residui allo scarico vengono effettuate quo-
tidianamente.  Dal depuratore l’acqua trattata viene 
convogliata in una canalizzazione, attraverso la quale 
giunge al Rio Coste e successivamente al fiume Adige.

ACQUA
E SCARICHI IDRICI

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
2022

SUANFARMA Italia ha, fin dal febbraio 2020, avviato 
un percorso condiviso con gli Enti autorizzativi, con 
l’obiettivo di apportare il proprio contributo al mi-
glioramento dello stato qualitativo del rio Coste che, 
proprio a partire dal 2020, è stato inserito nella rete 
di monitoraggio delle acque superficiali per il periodo 
2020-2025.
Malgrado qualche ritardo dovuto alla situazione pan-
demica da Covid-19, a maggio 2021 è stata approvata 
la prima fase di ampliamento della capacità depurativa 
dello stabilimento, che si affiancherà all’attuale torre 
biologica. L’ultima fase di progettazione ha ricevuto 
approvazione a settembre di quest’anno e la messa in 
esercizio definitiva del nuovo depuratore è prevista per 
la fine del 2022. 

PRELIEVI IDRICI* (MEGALITRI)

FONTI 2021 2020 2019

ACQUE DI SUPERFICIE - - -

FALDE ACQUIFERE/POZZI 1.684 2.541 2.749

ACQUEDOTTO 3.725 3.562 2.646

TOTALE 5.412 6.104 5.395 
DI CUI ACQUA DOLCE PRELEVATA
(≤1000 MG/L DI SOLIDI DISCIOLTI TOTALI) 5.412 6.104 5.395 

DI CUI ALTRE TIPOLOGIE DI ACQUA PRELEVATA
(>1.000 MG/L DI SOLIDI DISCIOLTI TOTALI) - - -

* La sede di Rovereto è situata in una zona a stress idrico di livello basso-medio, < 20%
(secondo i dati forniti dall’Aqueduct Water Risk Atlas)

DESTINAZIONI 2021 2020 2019

ACQUE DI SUPERFICIE 5.409 6.097 5.385 

FALDE ACQUIFERE/POZZI - - -

FOGNATURA 3,158 7 9,57 

TOTALE 5.412 6.104 5.395 
DI CUI ACQUA DOLCE SCARICATA
(≤1000 MG/L DI SOLIDI DISCIOLTI TOTALI) 5.412 6.097 5.395

DI CUI ALTRE TIPOLOGIE DI ACQUA SCARICATA
(>1.000 MG/L DI SOLIDI DISCIOLTI TOTALI) - - -

SCARICHI IDRICI (MEGALITRI)

UN PRODOTTO SICURO PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE I
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Le problematiche energetiche meritano una partico-
lare attenzione in SUANFARMA Italia che, in quanto 
azienda produttiva energivora, deve avere un ruolo 
attivo e pro-attivo nella corretta gestione dei propri 
consumi.
Vista la rilevanza strategica economica ed ambientale 
degli aspetti legati al consumo energetico, l’azienda 
lavora in ottica di “Operationa Excellence”, una vi-
sione che unisce all’efficacia produttiva una forte 
spinta verso l’innovazione e verso la sostenibilità, 
in particolare ambientale.
Per mantenere attivo ed efficace il processo di miglio-
ramento continuo, l’azienda ha adottato un sistema 
di gestione dell’energia certificato secondo la norma 
ISO 50001 (SGE), che è stato recentemente aggiorna-
to con il passaggio al nuovo standard UNI CEI EN ISO 
50.001 – 2018.
Gli obiettivi, definiti annualmente, si traducono in pia-
ni d’azione basati sia su progetti di miglioramento dei 
consumi energetici che sulla sensibilizzazione e coin-
volgimento diretto del personale sui temi della soste-
nibilità energetica ed ambientale.
La politica di approvvigionamento energetico in azien-
da segue una definita strategia di multi-approccio e 
le azioni di miglioramento sono focalizzate sull’effi-
cientamento energetico, sulla riduzione del consumo 
di fonti fossili e sulla riduzione delle emissioni di gas 
serra.
Tra queste possiamo citare l’installazione di un 
impianto di trigenerazione che copre la maggior 
parte del fabbisogno di energia elettrica del sito, 
producendo in maniera combinata anche energia ter-
mica e frigorifera secondo i massimi standard di effi-
cienza, la realizzazione di un impianto di produzione 
di energia elettrica rinnovabile da biogas generato da 
scarti di produzione e la scelta di optare per l’acqui-
sto di energia elettrica certificata come proveniente 
da fonte rinnovabile, con certificato d’origine.
Il grado di performance viene monitorato costante-
mente grazie a una serie di KPI (indici di misurazione 
della prestazione) a livello di reparto e di stabilimento 
e il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e 
l ’efficacia delle azioni intraprese viene valutata an-
nualmente in occasione del riesame della direzione 
del SGE.

ENERGIA

Il 2021 ha visto un buon grado di raggiungimento de-
gli obiettivi in particolare nell’ambito dei progetti di 
energy saving, con un risparmio totale di energia pri-
maria pari a 524 tep/anno, e del miglioramento del si-
stema di monitoraggio. Sono stati perfezionati e con-
solidati alcuni indici di prestazione energetica (EnPi), 
per il controllo dei quali è stata creata una dashboard 
mensile.  A causa della pandemia da Covid-19, l’attivi-
tà di formazione ha, anche quest’anno, subito un ral-
lentamento, anche se sono stati comunque eseguiti i 
training di introduzione al SGE per tutti i neo-assunti 
(programma “on-boarding”).
Nel complesso dall’analisi delle prestazioni energeti-
che e degli indici di prestazione correlati emerge che 
i consumi energetici globali a consuntivo dell’anno 
2021 sono coerenti con le previsioni e con l’attività 
produttiva in essere.
Malgrado questo, va segnalato che, dopo 2 anni con-
secutivi di miglioramento, il valore del EnPi globale 
di stabilimento (rapporto tra energia primaria netta 
consumata dal sito e volume di produzione per fer-
mentazione) ha subito un sensibile peggioramento 
nel 2021, a causa di una serie di fattori specifici:

•  un volume produttivo di fermentazione abbastan-
za ridotto in termini assoluti, i cui consumi energe-
tici di base restano comunque stabili indipenden-
temente dall’attività produttiva;

•  un aumento della produzione di prodotti di sintesi 
come micofenolato sodico e tiamulina, che com-
porta una deviazione negativa sull’indice poiché 
l ’EnPI di sito è calcolato sul solo volume di fermen-
tato; 

•  una produzione annuale dell’impianto di trigene-
razione al di sotto del target di 8200 ore (le ore 
equivalenti di funzionamento nel 2021 sono state 
7798);

•  4 fermentazioni non andate a buon fine (2 di acido 
clavulanico e 2 di acido micofenolico);

•  l ’avvio del nuovo impianto di essiccamento fanghi 
di capacità doppia rispetto al precedente che, sep-
pur alimentato per circa il 50% con calore di recu-
pero, ha comunque richiesto una quota di calore 
da fornire sotto forma di vapore prodotto da gas 
naturale.

CONSUMI ENERGETICI (UFFICI + IMPIANTI)

ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA (valori espressi in Gj)

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA (valori espressi in Gj)

2021

2021

599.763

TOT
568.442

RINNOVABILE 18.936
VENDUTA 47.149

RINNOVABILE 22.140
VENDUTA 31.475

RINNOVABILE 20.141
VENDUTA 41.502

TOT 
532.274

TOT 
579.409

78.490

2020

2020

593.229

92.430

2019

2019

632.895

94.988

ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE
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ALTRI CONSUMI

2021 2020 2019

GASOLIO Consumato per alimentazione impian-
ti e riscaldamento litri 35,72 28,41 33,97

METANO Gas naturale per processo produttivo 
e riscaldamento smc 860.463,78 800.021,36 859.946,21

VAPORE DA RETE Vapore da rete MWh 0 193.372,44 409.694,29

GPL kg 147.651,21 73.641,04 93.758,51

REFLUI t 0 179,92 452,58

TOTALE* GJ 1.008.150,71 1.067.243,17 1.363.885,57

* TOTALE GJ combustibili non rinnovabili per processi e riscaldamento

È stato, invece, pienamente raggiunto l’obiettivo che 
SUANFARMA Italia si era posta sulla mobilità sosteni-
bile. Da un lato l’azienda ha sostituito l’auto azienda-
le di servizio, un furgoncino per il trasporto di mer-
ce con il marchio aziendale con un altra full-electric. 
Inoltre, sono state attivate 4 stazioni di ricarica per le 
auto elettriche presso il parcheggio aziendale, aper-
te al pubblico in orario non lavorativo da luglio 2021, 

con un trend di utilizzo in forte crescita. Ancora una 
dimostrazione, questa, dell’attenzione dell’azienda 
nei confronti della comunità locale. Sul fronte della 
sensibilizzazione dei propri dipendenti, l ’azienda si è 
impegnata in una importante attività di comunicazio-
ne sui canali interni ed esterni e alcuni collaboratori 
hanno scelto di acquistare un’auto elettrica.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
2022

Per il 2022 sono previsti una serie di ulteriori obiettivi 
di miglioramento:
1 impostazione e avvio del progetto di revisione 

dell’assetto di fornitura di energia elettrica, termi-
ca e di raffreddamento di stabilimento, in relazione 
all’aumento del fabbisogno elettrico e di raffredda-
mento;

2 avvio dell’implementazione di uno strumento 
software per l’Energy Management (EMS);

3 miglioramento e consolidamento degli ENPI di re-
parto;

4 sensibilizzazione del personale sui temi dell’energia 
e della sostenibilità ambientale (obiettivo 70% del 
personale con training di base)

TOTALE ENERGIA CONSUMATA DALL’ORGANIZZAZIONE (valori espressi in Gj)

2021

1.607.913 1.660.472 1.996.781

2020 2019

2021 2020 2019

CONSUMI ENERGETICI (TOTALE) GJ 1.607.913 1.660.473 1.996.781

TONNELLATE DI FERMENTATO T 38.843,8 41.919 42.449

ENERGIA CONSUMATA
SU T DI FERMENTATO GJ/T 41,39 39,61 47,04

CONSUMI ENERGETICI: KPI SU t DI FERMENTATO

UN PRODOTTO SICURO PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE I
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POSSIBILI FONTI 2021 2020 2019

GASOLIO
Consumato per alimentazione impianti e riscaldamento

litri 992 789 943,55 

t Co2 2,62 2,10 2,51

METANO
Gas naturale per processo produttivo e riscaldamento

smc 24.583.522 22.856.677 24.568.735

t Co2 48.749,124 45.347,65 48.523,25 

GPL
Per la cucina del ristorante aziendale, utilizzi marginali

kg - 1.596 2.032

t Co2 - 4,82950 6,1488

TOTALE EMISSIONI T CO2 
Derivanti da combustibili non rinnovabili 48.751 45.354 48.531 

EMISSIONI DERIVANTI DA CONSUMI ENERGETICI (UFFICI + IMPIANTI)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
2022

Dal momento che i progetti e le azioni pianificati per il 
2021 nell’ambito del Sistema di Gestione dell’Energia 
impattano anche sul fronte della riduzione delle emis-
sioni, gli obiettivi di miglioramento si possono ricon-
durre all’interno del medesimo perimetro

L’attenzione di SUANFARMA Italia a ridurre gli impatti 
ambientali, con la consapevolezza  della necessità di 
proteggere l’ambiente naturale in cui viviamo com-
prende, evidentemente anche le emissioni di gas serra.
Tutti i progetti di efficientamento energetico citati 
nel paragrafo precedente incidono anche sulla ridu-
zione delle emissioni di gas serra dirette o indirette, 
andando a ridurre al minimo l’impronta organizzativa 
di carbonio.
Inoltre, l ’azienda mira a ridurre gli spostamenti, privile-
giando, ove possibile video conferenze e telelavoro op-
pure mezzi di trasporto con bassa generazione di CO2. 
Ad oggi non esiste un sistema formalizzato di KPI ba-
sati sulle emissioni di CO2. Le performance in termini 
di emissioni vengono costantemente monitorate in 
maniera indiretta attraverso i KPI del sistema di ge-
stione dell’energia.

EMISSIONI
POSSIBILI FONTI 2021 2020 2019

R407C
Kg 0 0 69,9

t di CO2 0 0 124,0

R410A
Kg 0 3,5 0

t di CO2 0 7,3 0

R422D
Kg 0 0 8,2

t di CO2 0 0 22,4

TOTALE 0 7,3 146,4

EMISSIONI DI F-GAS E ALTRI

2021 2020 2019

TOTALE EMISSIONI T CO2
SCOPE 1 DELL’ORGANIZZAZIONE 48.302 45.448 49.021

TOTALE EMISSIONI T CO2
SCOPE 2 DELL’ORGANIZZAZIONE 0 0 0

TOTALE EMISSIONI
SCOPE 1+2 DELL’ORGANIZZAZIONE 48.302 45.448 49.021

EMISSIONI totali 

Per quanto concerne le emissioni indirette da consumi energetici (scopo 2) queste sono da considerarsi nulle poiché l’a-
zienda acquista l’energia elettrica da fonte rinnovabile con certificato d’origine. Il totale delle emissioni proviene dal dato 
certificato ETS

 Per il calcolo è stata utilizzata la tabella parametri standard nazionali che esprime i coefficienti utilizzati per l’inventario 
delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC (media valori degli anni 2018-2020).

2021 2020 2019

EMISSIONI (TOTALE) 48.302 45.448 49.021

TONNELLATE DI FERMENTATO 38.843,8 41.919 42.449

TONNELLATE DI FERMENTATO
T DI CO2 SU KG DI FERMENTATO 1,24 1,08 1,15

KPI su t di fermentato

In linea generale l’innalzamento del dato relativo alle emissioni dal 2018 è dovuto al’ ’entrata in funzione  dell’impianto di 
trigenerazione

UN PRODOTTO SICURO PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE I
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In quanto azienda farmaceutica, per SUANFARMA Ita-
lia la tematica dello smaltimento dei rifiuti è altamen-
te sensibile.
La tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti è stret-
tamente legata al mix produttivo e lo stabilimento di 
Rovereto ha applicato nel corso degli anni, e continua 
ad applicare, diversi criteri per diminuirne la quantità 
e per gestire nel miglior modo possibile il loro smal-
timento.
In ottica Lean e per la valutazione delle proprie pre-
stazioni in ambito HSE, è stato definito un set di KPI 
aziendali su base annuale e quindi attentamente mo-
nitorati nell’ambito del sistema di gestione integrato
La volontà del management aziendale è quella di 
approcciare la tematica secondo lo schema evitare, 
ridurre, riciclare e riutilizzare i materiali, laddove pos-
sibile.  Questo significa sostanzialmente:

•  ridurre l’utilizzo di imballaggi e la produzione di 
rifiuti contenenti prodotti intermedi e sostanze at-
tive;

•  ricercare sistemi di gestione dei rifiuti prodotti per 
minimizzare i trasferimenti e permetterne il recu-
pero nell’ottica dell’Economia Circolare;

•  recuperare i solventi per favorirne il riutilizzo e ri-
durne lo smaltimento.

 
All’interno di questa visione strategica è stato com-
pletato il nuovo impianto per l’essiccazione dei fan-
ghi, in grado di essiccare la totalità dei fanghi generati 
e di funzionare a basse temperature, così da poter 
valorizzare esuberi di produzione termica che diver-
samente andrebbero sprecati.
Il nuovo essiccatore ha permesso una riduzione del-
la quantità di acqua residua dal 70 al 10%, in modo 
da diminuire significativamente il peso e il volume del 
prodotto da smaltire, con conseguente riduzione del 
numero dei trasporti specializzati nella gestione di 
questa tipologia di rifiuto speciale.
 
Per quanto riguarda invece il recupero dei solventi, 
è stato realizzato l’impianto di recupero dell’etanolo 
che consente il riutilizzo dell’alcol all’interno dei pro-
cessi di produzione. Precedentemente l’etanolo do-
veva essere smaltito internamente al sito attraverso 
l’impianto di depurazione dove generava fanghi da 
smaltire, o esternamente presso impianti di incene-
rimento.

Con questo progetto si è ottenuto un duplice vantag-
gio: da una parte una riduzione pari a circa il 90% dei 
consumi precedenti (da circa 7500 kg/batch a circa 
800 kg/batch), per un risparmio annuo complessivo 
di oltre 2 milioni di kg di Etanolo, pari a circa 90 ca-
mion di solvente che sarebbero dovuti essere mo-
vimentati per lo smaltimento. In seconda battuta, il 
fatto di non inviare a incenerimento gli oltre 2 milioni 
di kg di etanolo risparmiati genera un abbattimento 
delle emissioni di CO2 pari a circa 3.8 milioni di kili.

Da quest’edizione del Report di Sostenibilità l’azien-
da utilizza l’indicatore GRI 306-2020 che amplia il set 
di sotto indicatori per quanto concerne l’attenzione 
sull’allocazione dei rifiuti. Questo nuovo indicatore 
sarà di aiuto all’azienda nella maggiore consapevolez-
za del fine vita del rifiuto. Per questo primo anno di 
utilizzo il conteggio per la classificazione dei rifiuti è 
stato basato sul Report Ispra sui Rifiuti Speciali, edi-
zione 2020.

RIFIUTI

RIFIUTI PRODOTTI PER COMPOSIZIONE IN TONNELLATE (t)

2019

RIFIUTI PERICOLOSI RIFIUTI NON PERICOLOSI

2021

3.256,757 812,172 2.444,585

1.750,832

2.674,2396

4.425,0716

rifiuti
prodotti

rifiuti non 
destinati a 

smaltimento

rifiuti
destinati a 

smaltimento

2020

1.308,716 742,815 565,901
2.347,8048 2.679,458

5.027,2628

rifiuti
prodotti

rifiuti non 
destinati a 

smaltimento

rifiuti
destinati a 

smaltimento

5.384,474 4.879,264

3.239,819

1.776,777
505,21

5.016,596

rifiuti
prodotti

rifiuti non 
destinati a 

smaltimento

rifiuti
destinati a 

smaltimento

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
2022

Dal prossimo 2022 l’azienda sta valutando di definire 
un proprio sistema di monitoraggio del fine vita dei 
rifiuti attraverso la collaborazione con gli impianti di 
smaltimento esterni.
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RIFIUTI NON DESTINATI A SMALTIMENTO MEDIANTE OPERAZIONI DI RECUPERO, IN TONNELLATE (t)*

RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO MEDIANTE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO, IN TONNELLATE (t)*

2021 2020 2019
IN LOCO PRESSO SITO 

ESTERNO TOTALE IN LOCO PRESSO SITO 
ESTERNO TOTALE IN LOCO PRESSO SITO 

ESTERNO TOTALE

RIFIUTI PERICOLOSI 0 812,172 812,172 742,815 742,815 0 505,21 505,21

Preparazione per il riutilizzo

Riciclo 49,040 261,260

Altre operazioni di recupero 763,132 481,555 505,210

TOTALE

RIFIUTI NON PERICOLOSI 2674,2396 2674,2396 2347,8048 2347,8048 0 1776,777 1776,777

Preparazione per il riutilizzo

Riciclo 795,460 643,420 0,900

Altre operazioni di recupero 1.878,760 1.704,385 1.775,877

TOTALE

2021 2020 2019
IN LOCO PRESSO SITO 

ESTERNO TOTALE IN LOCO PRESSO SITO 
ESTERNO TOTALE IN LOCO PRESSO SITO 

ESTERNO TOTALE

RIFIUTI PERICOLOSI 0 2.444,585 2.444,585 17,439 548,462 565,901 46,097 4.833,167 4.879,264

Incenerimento
(con recupero di energia) 17,439 46,097

Incenerimento
(senza recupero di energia) 18,340 125,080 461,170

Conferimento in discarica

Altre operazioni di smaltimento 2.426,245 423,382 4.371,997

RIFIUTI NON PERICOLOSI 0 1.750,832 1.750,832 0 2.679,458 2.679,458 0 3.239,819 3.239,819

Incenerimento
(con recupero di energia)

Incenerimento
(senza recupero di energia) 628,020 1.024,320 2.418,730

Conferimento in discarica

Altre operazioni di smaltimento 1.122,812 1.655,138 821,089

* In questo report di sostenibilità l’azienda ha adottato per la prima volta l’indicatore GRI 306 2020, per questa ragione 
per rispondere all’indicatore nell’allocare i rifiuti ha utilizzato a supporto il Rapporto rifiuti speciali di Ispra ed. 2020.
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IL VALORE
DEL CAPITALE UMANO 

LAVORARE IN SUANFARMA ITALIA,
SVILUPPO E CRESCITA PROFESSIONALE

La cura delle persone è un valore fondamentale della 
filosofia aziendale di SUANFARMA Italia e questo vale 
anche nell’ambito delle politiche di gestione delle pro-
prie risorse. Sono le persone, con le loro competenze, 
il loro senso di responsabilità e la loro disponibilità a 
collaborare, che contribuiscono in modo sostanziale 
al successo aziendale ed è per questo che l’azienda 
ha capito quanto sia importante valorizzarle, proteg-
gerle ed ascoltarne bisogni e aspirazioni. 
In generale, l ’attenzione verso i dipendenti si declina 
in tre ambiti fondamentali: 

la valorizzazione dei talenti, delle competen-
ze e delle potenzialità;

la considerazione delle necessità concrete e 
della conciliazione famiglia-lavoro;

il presidio della sicurezza sul lavoro. 

In SUANFARMA Italia, al 31 dicembre 2021, sono im-
piegate 152 persone, la maggior parte comprese nella 
fascia d’età tra i 30 e i 50 anni, tutte coperte da accor-
di di contrattazione collettiva. Solo 2 persone hanno 
un contratto a tempo determinato e 3 collaboratori, 2 
donne e 1 uomo, usufruiscono del part time.
Gran parte del management aziendale proviene dalla 
comunità locale. In questo modo l’azienda contribui-
sce positivamente allo sviluppo economico del terri-
torio, a dimostrazione della sua presenza positiva sul 
mercato. La presenza di senior manager provenienti 
dal territorio circostante aiuta anche l’azienda a com-
prendere meglio le necessità locali. 

Alla base della politica di sviluppo delle risorse umane 
esiste la profonda convinzione che tutti sono ugual-
mente importanti per l’azienda e, nello stesso tempo, 
la consapevolezza dell’importanza di rispettare gli 
obiettivi e le aspirazioni professionali di ciascuno.
In linea con questa visione, esiste in azienda un siste-
ma di valutazione delle performance individuali co-
struito su due dimensioni: obiettivi individuali e valori 
e comportamenti aziendali. 

Il processo di assessment consente il riconoscimen-
to dell’impegno profuso da ciascuno nel raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali, l ’identificazione degli 
overperformer per i quali prevedere una crescita più 
veloce all’interno dell’organizzazione, nonché la co-
struzione di piani di sviluppo personalizzati mirati a 
valorizzare i punti di forza e il potenziale di ciascuno, 
colmando gli eventuali gap e supportando percorsi di 
carriera qualificanti e valorizzanti. 
L’efficacia delle politiche di gestione delle risorse 
umane è valutata mediante feedback individuali con i 
manager e con gli altri collaboratori o attraverso mo-
menti di incontro specifici. Tra questi si distinguono 
le Talking Talent Session, nelle quali si discutono e si 
condividono i piani di sviluppo di carriera e si raccol-
gono pareri per eventuali azioni di miglioramento e 
per meglio indirizzare l’attività della Direzione Risorse 
Umane e del Leadership Team, finalizzate alla costru-
zione di gruppi di lavoro coesi e motivati, capaci di 
interagire tra loro all’interno di progetti complessi.
Anche l’efficacia delle politiche di selezione è misu-
rata in ragione del tempo impiegato per ricoprire un 
ruolo rispetto ai tempi attesi, al numero di candidati 
in linea con le aspettative predefinite, al superamento 

del periodo di prova da parte dei neo-assunti, al fee-
dback periodico richiesto ai manager rispetto ai nuovi 
inserimenti. 
Nel corso del 2021 l’azienda ha assunto 13 persone, 
per la maggior parte, come l’anno scorso, al di sotto 
dei 30 anni, evidenziando la volontà di creare un team 
di lavoro giovane per il quale prevedere percorsi di 
sviluppo di carriera interni, altamente professiona-
lizzanti. In particolare, 4 persone sono state assunte 
per andare a costituire il nuovo laboratorio di Ricerca 
& Sviluppo inaugurato proprio nel 2021, composto da 
5 risorse. A fronte di 4 uscite, il tasso di turnover com-
plessivo per il 2021 è pari all’11,2%.
Continua ad esistere il programma “On-boarding” un 
pacchetto formativo di benvenuto full immersion de-
dicato a tutti i neoassunti, per facilitarne l’inserimen-
to in azienda e nel ruolo.

Questo prevede inizialmente due giorni di formazio-
ne su sicurezza, e successive altre giornate dedicate 
alle Good Manufacturing Practicese, organizzazione 
e cultura organizzativa, regolamenti vari e codice di 
condotta, cui seguono una serie di colloqui conosci-
tivi tra il neo-assunto, i colleghi e i manager con cui 
avrà maggiori rapporti. Infine il nuovo dipendente vie-
ne coinvolto in un training specifico sulle procedure e 
sugli aspetti tecnici relativi al ruolo e alla qualifica cui 
è destinato. Allo scopo di facilitare questo processo, 
in azienda è stata creata una matrice delle competen-
ze tecniche per ciascun ruolo aziendale. 

UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO I



LAVORATORI NON DIPENDENTI 2021 2020 2019
TOTALE 0 1 1
DONNE 0 0 1
UOMINI 0 1 0
LAVORATORI SOMMINISTRATI 0 0 1
DONNE 0 0 1
UOMINI 0 0 0
STAGISTI E TIROCINANTI 1 1 0
DONNE 1 0 0
UOMINI 0 1 0

NUMERO DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ 2021 2020 2019
TOTALE 152 143 132
DONNE 18 16 14
UOMINI 134 127 118
SOTTO I 30 ANNI 18 20 19
DONNE 4 4 2
UOMINI 14 16 17
TRA I 30 E I 50 ANNI 93 101 94
DONNE 7 8 8
UOMINI 86 93 86
OLTRE I 50 ANNI 41 22 19
DONNE 7 4 4
UOMINI 37 18 15

NUOVI DIPENDENTI ASSUNTI
NELL’ANNO PER ETÀ E PER GENERE 2021 2020 2019

TOTALE NUOVI ASSUNTI 13 16 4
TOTALE DONNE 2 2 1
TOTALE UOMINI 11 14 3
SOTTO I 30 ANNI 9 13 1
DONNE 2 2 1
UOMINI 7 11  0
TRA I 30 E I 50 ANNI 4 3 1
DONNE  0 0  0
UOMINI 4 3 1
OLTRE I 50 ANNI 0 0 2
DONNE  0  0  0
UOMINI  0  0 2
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DIPENDENTI 2021 2020 2019

TOTALI 152 143 132

DONNE 18 16 14

UOMINI 134 127 118

TEMPO INDETERMINATO (incluso contratto di apprendistato) 150 142 132

DONNE 17 16 14

UOMINI 133 126 118

TEMPO DETERMINATO 2 1 0

DONNE 1 0 0

UOMINI 1 1 0

DIPENDENTI FULL TIME E PART TIME 2021 2020 2019

TOTALI 152 143 132

FULL TIME 149 140 130

DONNE 16 14 12

UOMINI 133 126 118

PART TIME 3 3 2

DONNE 2 2 2

UOMINI 1 1 0

In caso di dimissioni, è prevista una exit interview, 
tenuta dal responsabile delle Risorse Umane o dal 
people manager del collaboratore dimissionario, per 
comprenderne le ragioni in ottica di retention e di mi-
glioramento continuo per l’azienda.

Anche sul fronte dei prepensionamenti, di volta in vol-
ta l’azienda valuta l’opportunità di formulare piani per 
i lavoratori vicini alla pensione, con adeguati incentivi. 

UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO I
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PERSONALE CHE HA INTERROTTO
O TERMINATO IL RAPPORTO DI LAVORO, PER ETÀ 2021 2020 2019

TOTALE DIPENDENTI USCITI 4 5 21

TOTALE DONNE 0 0 4

TOTALE UOMINI 4 5 17

SOTTO I 30 ANNI 2 1 3

DONNE 0 0 2

UOMINI 2 1 1

TRA I 30 E I 50 ANNI 2 4 3

DONNE 0 0 1

UOMINI 2 4 2

OLTRE I 50 ANNI 0 0 15

DONNE 0 0 1

UOMINI 0 0 14

DIPENDENTI PER QUALIFICA (HEAD COUNT)
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
E DETERMINATO

2021 2020 2019

TOTALI 152 143 132

TOTALE DONNE 18 16 14

TOTALE UOMINI 134 127 118

DIRIGENTI 4 4 5

DONNE 1 1 1

UOMINI 3 3 4

QUADRI                                                                                                                                   14 14 8

DONNE 2 2 1

UOMINI 12 12 7

IMPIEGATI 96 88 82

DONNE 15 13 12

UOMINI 81 75 70

OPERAI 37 37 37

DONNE 0 0 0

UOMINI 37 37 37
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1.703 
ORE

10.557 
ORE

4.747 
ORE

43% TECNICA
32% SICUREZZA
25% LINGUE STRANIERE

69% TECNICA
13%  FORMAZIONE MANAGERIALE
9% IT
7% SICUREZZA
1%  NORMATIVA
1%  LINGUE STRANIERE

L’azienda ha implementato un articolato piano formativo di oltre 10.000 ore che coinvolge tutto il personale. Il 
programma è composto da azioni formative volte a sviluppare competenze in ambito tecnico-operativo, digital, 
soft skill, linguistico e di product innovation.

67% SICUREZZA 
17% TECNICA
10% LINGUE STRANIERE
5% FORMAZIONE MANAGERIALE
1% IT

20202021 2019
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LA FORMAZIONE,
UNA LEVA PER COMPETERE

La trasformazione digitale, il mercato del lavoro in 
continuo mutamento, il ricambio generazionale, l ’in-
nalzamento dell’età pensionabile richiedono una co-
stante innovazione delle competenze, fattore chiave 
per mantenere la competitività sul proprio mercato. 
In più, in SUANFARMA Italia esiste la consapevolezza 
che la formazione contribuisca a sviluppare una for-
ma di sapere condiviso, fattore che può influire posi-
tivamente sul clima aziendale, rafforzando il senso di 
appartenenza. La formazione diventa in questo modo 
una leva fondamentale per garantire la coerenza tra 
gli obiettivi di sviluppo strategico dell’azienda e la cre-
scita professionale dei propri collaboratori che diven-
tano così veri protagonisti del successo della stessa. 
L’attività formativa, che nel 2021 ha conosciuto un in-
cremento importante, viene erogata in ottica di con-
tinuous learning ed è pianificata annualmente sulla 
base di una rilevazione dei bisogni effettuata dalla Di-
rezione Risorse Umane insieme alle funzioni Qualità 
e HSE. Anche per quest’anno il monte ore dedicato 
alla formazione sulle competenze tecniche è prepon-
derante, ma assumono sempre più importanza in-
terventi formativi sullo sviluppo delle soft skills, del 
pensiero laterale e strategico, sulle competenze rela-
zionali e di leadership e dinamiche di team building.  

Un progetto innovativo e interessante in proposito 
si è svolto con gli “Esercizi di futuro”, un programma 
dedicato al middle management aziendale, volto a la-
vorare sull’acquisizione di competenze ed abilità ad 
interpretare ed accogliere le evoluzioni del contesto 
economico e sociale con un orizzonte temporale am-
pio, superando la pianificazione lineare per adottare 
una visione organizzativa sistemica. Un’esperienza 
particolarmente interessante soprattutto per svilup-
pare il potenziale dei più giovani manager aziendali.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
2022

Sempre in tema di soft skills si vorrebbe implementare 
un progetto dedicato ai senior manager, per approfon-
dire come il loro ruolo si modifichi in base all’anzia-
nità aziendale. L’obiettivo è di portare queste figure a 
costruire la strategia aziendale in collaborazione con 
le nuove generazioni, assumendo un ruolo di “leader 
abilitante”.

CATEGORIA DONNE UOMINI TOTALE

MEDIA ORE / PERSONE MEDIA ORE / PERSONE MEDIA ORE / PERSONE

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

DIRIGENTI 63 10,5 19 74,75 12,0 43,0 72,4 11,6 38,2

QUADRI 93 6,3 21,5 90,83 15,2 36,2 91,14 13,9 34,4

IMPIEGATI 94,1 11,2 30,6 71,16 13,8 40,1 74,47 13,4 38,7

OPERAI 0 0 0 54,68 7,7 29,9 54,68 7,7 29,9

TOTALE 69,5 10,6 29,1 67,1 12,1 36,8 87 11,9 36,0

FORMAZIONE 

CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN ORE 2021 2020 2019

TECNICA 7319 729 784

SOFT SKILL/ FORMAZIONE MANAGERIALE 1326 254

IT 984 48

LINGUE STRANIERE 24 424 478

NORMATIVA 148

SICUREZZA 756 550 3.183

UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO I
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L’ATTENZIONE PER IL BUON CLIMA AZIENDALE
E IL WORK-LIFE BALANCE

IL WELFARE AZIENDALE INTEGRATIVO,
LEVA PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

SUNAFARMA Italia pone grande attenzione alla pro-
mozione di un clima aziendale positivo, che favorisca 
il coinvolgimento e la motivazione dei collaboratori, 
che possono così esprimere appieno la propria po-
tenzialità, sentendosi valorizzati. Viene infatti inco-
raggiato un atteggiamento proattivo da parte dei 
dipendenti nel proporre progetti o azioni di migliora-
mento, favorito anche dall’esistenza di una struttura 
organizzativa snella e flessibile che facilita la collabo-
razione e lo scambio tra diverse funzioni e tra diversi 
livelli gerarchici. 
Al mantenimento di un clima interno favorevole, si 
aggiunge la tematica relativa alla conciliazione fa-
miglia-lavoro e più in generale il tema del work-life 
balance. SUANFARMA Italia, consapevole dell’impor-
tanza di questi aspetti, opera per trovare l’equilibrio 
tra vita personale e professionale e, in quest’ottica, 
ha sviluppato una serie di strumenti che, andando al 
di là degli obblighi di legge, costituiscono un plus ri-
levante nel rapporto dipendente-azienda. Tra questi 
possiamo citare: 

SMART WORKING: già introdotto prima della pandemia 
da Covid-19, è applicabile a chi svolge un lavoro che 
non presupponga la necessità di presenza fisica in 
stabilimento. Non vi sono limiti di tempo allo smart 
working, basta semplicemente che il ricorso ad una 
o più giornate in tale modalità sia autorizzato dal 
proprio manager. Una modalità di lavoro sulla quale 
l ’azienda intende investire, per esempio nel caso di 
necessità di ricerca di professionalità rare e difficili da 
reperire sul mercato locale. 

FLESSIBILITÀ DI ORARIO: il personale non operante in 
turno gode di un’ora per l’inizio dell’orario di lavoro, 
previo coordinamento con il proprio manager, men-
tre il personale inquadrato ai livelli manageriali ha un 
orario di lavoro flessibile, con un massimo di recupero 
di 4 ore al giorno, consentendo una gestione indivi-
duale del tempo di lavoro nel rispetto delle esigenze 
aziendali; 

VARIAZIONI DI ORARIO: a fronte di particolari esigenze 
di conciliazione o di carichi di cura, l ’azienda si riserva 
di valutare una variazione ove le condizioni tecnico, 
organizzative e produttive lo consentano; 

Il tema del welfare aziendale è considerato una leva 
importante sia per migliorare la qualità della vita e del 
lavoro dei propri collaboratori e dei relativi famigliari, 
sia per attrarre nuovi talenti e trattenerli in azienda. 
Su questo fronte l’azienda opera attraverso una piat-
taforma elettronica, cui ciascun collaboratore ha ac-
cesso per acquistare on-line, secondo le proprie esi-
genze, beni e servizi di welfare disponibili a catalogo. 
Inoltre, tenuto conto delle opportunità offerte dalla 
normativa fiscale vigente e nell’intento di massimiz-
zare l’efficacia economica derivante dall’erogazione 
del Premio di Partecipazione, d’accordo con la RSU, è 
stata introdotta la possibilità per ciascun lavoratore 
di convertire in tutto o in parte il proprio premio di ri-

sultato in beni e/o servizi di welfare per sé o per i pro-
pri familiari, accedendo così al beneficio della detas-
sazione di quanto convertito oltre al riconoscimento 
di un “premio di conversione” pari al 30% dell’importo 
convertito.
Per valutare l’efficacia delle politiche di conciliazione 
e welfare l’azienda si avvale di un’attività di monito-
raggio sull’effettivo utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione, sui feedback dei collaboratori e delle 
rappresentanze sindacali e sul confronto con altre 
aziende in occasione degli incontri del Gruppo di La-
voro HR di Confindustria Trento.

PERMESSI RETRIBUITI: 
• per visite mediche famigliari o personali (3 ore 

mensili); 
• per ricovero d’urgenza del coniuge, convivente o 

famigliare entro il 1° grado; 
• permesso per il decesso di un parente entro il se-

condo grado per più eventi nel corso dell’anno (3 
giorni); 

CONGEDO MATRIMONIALE: possibilità di goderne entro 1 
anno dal matrimonio; 

ANNO SABBATICO: al di là dei gravi motivi familiari per 
cui è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, è 
possibile richiedere aspettativa non retribuita di du-
rata compresa tra i 6 e i 12 mesi continuativi e non 
frazionabili per i lavoratori aventi almeno 10 anni di 
anzianità di servizio. La concessione o meno dell’a-
spettativa è subordinata all’autorizzazione della Dire-
zione.

CERTIFICAZIONE/RICONOSCIMENTO ANNO DI REVISIONE DESCRIZIONE

2021

Ottenuto il “Certificato Family Audit Executive”, 
ora l’azienda è entrata in “fase di mantenimento” 
Associazione al “Distretto Family Audit della Cit-
tà della Quercia”, una rete di imprese e società di 
servizi certificate Family Audit, nata con l’obiettivo 
di condividere best practices e offrire ai collabora-
tori servizi utili a conciliare i tempi di vita e lavoro.
https://www.trentinofamiglia.it/Certificazio-
ni-e-reti/Family-Audit

2021

SUANFARMA Italia è stata premiata anche 
quest’anno, insieme ad un centinaio di aziende, per 
le sue attività di welfare, all’interno di un gruppo di 
oltre 6000 PMI italiane, di tutti i settori. 
https://www.welfareindexpmi.it/
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“WALKING MEETING”, UNA RIUNIONE ALL’ARIA APERTA
In collaborazione con una struttura specializzata nella promozione della salute sostenibile in azienda, è nato un progetto 
volto a migliorare il benessere e, nello stesso tempo, lo spirito di gruppo, dei collaboratori: organizzare una riunione di 
lavoro all’aria aperta, camminando, al posto di ritrovarsi in una classica sala riunioni. 
Il fatto di muoversi all’aria aperta stimola la creatività e potenzia quindi la capacità di risoluzioni dei problemi. Inoltre, 
camminare in gruppo aiuta a superare le classiche distinzioni gerarchiche, permettendo a tutti una maggiore libertà di 
espressione. 
Un workshop che ha conosciuto un grande successo e che l’azienda ha scelto di continuare ad utilizzare, quando possibile, 
a dimostrazione, ancora una volta, dell’importanza e dell’attenzione di SUANFARMA Italia nei confronti della salute e del 
benessere dei propri collaboratori.

SUANFARMA ITALIA CON CITTÀ DELLA QUERCIA
PARTECIPA A M’ILLUMINO DI MENO
Lo scorso 26 marzo si è festeggiata la Giornata del Risparmio Energetico e sugli Stili di Vita Sostenibili con l’iniziativa 
“M’illumino di meno” lanciata da Caterpillar e Radio 2 nel 2005.
SUANFARMA Italia, insieme alle altre aziende del Distretto Family Audit Città della Quercia, ha voluto aderire all’iniziati-
va, contribuendo a rinverdire la città di Rovereto.
Ogni azienda del Distretto, infatti, ha piantato una quercia vicino alla propria sede.
L’impegno assunto, oltre a quello di coltivarle con cura, ha coinvolto direttamente i collabo-
ratori delle diverse aziende – circa 500 persone complessivamente – che hanno deciso di 
aderire singolarmente alla Giornata compiendo azioni volontarie a favore della sostenibilità 
ambientale.
Un alberello con un word cloud mostra le 10 azioni che i dipendenti di SUANFARMA Italia si 
impegneranno a promuovere nell’immediato futuro. 
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Per SUANFARMA Italia, in quanto azienda chimica, il 
presidio della salute e della sicurezza sui luoghi di la-
voro è un tema prioritario, al quale vengono destinate 
ingenti risorse. 
L’azienda svolge un ruolo attivo e all’avanguardia sui 
temi della Salute e Sicurezza e della Sostenibilità Am-
bientale, che si ritrovano riuniti nella funzione HSE 
(Health, Safety and Enviroment). 
L’eccellenza in questo ambito rappresenta un aspetto 
strategico per SUANFARMA Italia, che si pone la fina-
lità di proteggere collaboratori, popolazione, risorse 
naturali ed ambientali, supportando l’azienda in un 
percorso di business sostenibile di lungo periodo.
A tale proposito l’azienda si è dotata delle Certifica-
zioni ISO 45001, Sistemi di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (SSL) e Certificazione ISO 14001, 
Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), nonché di una 
Politica per la Sicurezza, Salute e la Sostenibilità Am-
bientale, che illustra principi e pratiche per ridurre 
al minimo i rischi e l’impatto su salute, sicurezza ed 
ambiente, a cui devono ispirarsi tutti i collaboratori.
Compito dell’HSE Manager è la definizione di strate-
gie che permettano un crescente coinvolgimento dei 
lavoratori su queste tematiche, ma anche un’efficace 
e trasparente interazione con la comunità, in partico-
lare quella locale, anche mediante strumenti di condi-
visione come la Dichiarazione Ambientale EMAS e lo 
stesso Report di Sostenibilità.  

Il risultato della grande attenzione a questo tema è 
l ’assenza di infortuni dal 2007 ad oggi, ad eccezione 
di un solo incidente non grave nel 2020, dati davvero 
confortanti che sottolineano l’importanza dell’investi-
mento continuo nella definizione di pratiche, monito-
raggio dei comportamenti e formazione nell’ambito 
della sicurezza. 
Malgrado anche questo ultimo anno sia stato carat-
terizzato dall’emergenza sanitaria da COVID-19, l’or-
ganizzazione ha saputo rapidamente e positivamente 
far fronte all’emergenza epidemiologica, garantendo 
la continuità produttiva e mettendo in atto protocolli 
che hanno permesso di non aver nessun caso di tra-
smissione del virus sul luogo di lavoro.
L’obiettivo di miglioramento “Zero infortuni” è stato 
quindi ampiamente raggiunto, dimostrando l’efficacia 
degli strumenti messi in opera per contrastare tutte 
le tipologie di infortunio. Non sussistono invece ma-
lattie professionali.  

IL SISTEMA DI GESTIONE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA 
(SSL)
Il sistema di gestione in ambito di salute e sicurezza 
gode della certificazione ISO 45001 conseguita nel 
2020 e rinnovata nel 2021. Essendo lo stabilimento 
soggetto all’applicazione della Direttiva “Seveso III” 
(D.lgs. 81/2015) che impone l’obbligo di adottare tutte 
le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a 
limitarne le conseguenze per la salute umana e per 
l ’ambiente, il sistema integrato adottato è inoltre con-
forme alla ISO 10617. Tutte le attività e i lavoratori del-
lo stabilimento SUANFARMA sono coperti dal sistema 
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E 
INDAGINI SUGLI INCIDENTI
Sistematicamente nei luoghi di lavoro viene svolta 
una valutazione preliminare dei rischi per ogni atti-
vità potenzialmente pericolosa tramite le analisi di 
Hazard and Operability (HAZOP), che consentono di 
esaminare e valutare i potenziali rischi di un processo 
produttivo, identificandone le criticità e trovando le 
soluzioni più efficaci. 
Quotidianamente vengono svolti vengono svolti in 
ciascun reparto momenti di incontro e verifica per ga-
rantire uno svolgimento efficace e sicuro delle attivi-
tà. Presso lo stabilimento sono attivi specifici Piani di 
Emergenza di Reparto (PER), un Piano di Emergenza 
interno di stabilimento (PEI) ed un Piano di Emergen-
za Esterno (PEE). 

Ogni persona che fa ingresso nello stabilimento vie-
ne formata rispetto ai comportamenti da attuare in 
risposta ad eventi emergenziali o situazioni anoma-
le. Anche la gestione e la mitigazione dei rischi legati 
al lavoro solitario, nelle aree presidiate da un singolo 
individuo, è un’area di investimento e di impegno cre-
scente da parte del management. 
Ogni incidente o potenziale incidente è registrato ed 
analizzato per individuarne le cause. La raccolta e 
l ’analisi sistematica di incidenti e “quasi incidenti” è 
una delle fonti di insegnamento in chiave di migliora-
mento, così come gli audit comportamentali. Succes-
sivamente vengono identificate azioni correttive e di 
controllo, che vengono poi monitorate per valutare la 
loro efficacia con attenzione.
Ogni cambiamento che possa avere impatti in ambito 
di Salute e Sicurezza viene preliminarmente analizza-
to in modo collegiale da tutte le funzioni aziendali, in 

SALUTE E SICUREZZA,
DUE VALORI STRATEGICI

PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 
La salute dei lavoratori viene monitorata attraver-
so mirati protocolli di sorveglianza sanitaria. Alcuni 
screening sanitari sono offerti gratuitamente a tutti 
i dipendenti, così come viene proposta una campa-
gna stagionale di vaccini contro l’influenza. Analisi 
specialistiche vengono supportate economicamente 
attraverso un programma di welfare. Come servizio 
di welfare aziendale, i lavoratori hanno inoltre la pos-
sibilità di richiedere il rimborso di alcune tipologie di 
prestazioni sanitarie.
L’azienda promuove e incentiva programmi volonta-
ri mirati al mantenimento di uno stile di vita sano, 
per esempio attraverso alcune convenzioni stipulate 
tramite il Distretto Città della Quercia con palestre e 
centri sportivi. 
Inoltre, un’elevata percentuale della superficie del 
sito aziendale è destinata alle aree verdi ed alle aiuo-
le, costantemente curate e manutenute, dove sono 
state posizionate delle panchine. Di più, con l’obiet-
tivo di migliorare il benessere del proprio personale, 
è nato il progetto speciale dei “walking meeting” (per 
approfondimento si veda il box di pag. 62).

modo che una gerarchia dei controlli supporti costan-
temente i processi decisionali. 
Per una gestione rapida ed efficace delle emergen-
ze, è inoltre stato istituito il SEM (SUANFARMA Italia 
Emergency Management), il quale definisce le proce-
dure per gestire efficacemente gli incidenti imprevisti 
con un impatto potenzialmente dannoso e/o perico-
loso sulle persone, l’ambiente, la proprietà e la repu-
tazione di SUANFARMA Italia. 

SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO 
Come previsto dal decreto legislativo 81/2008 il dato-
re di lavoro ha nominato un proprio medico compe-
tente, esterno al perimetro aziendale, per gli aspetti 
di medicina del lavoro, che periodicamente si reca 
presso lo stabilimento per effettuare le visite medi-
che previste dal protocollo sanitario a favore dei la-
voratori, o eventuali visite straordinarie richieste dai 
lavoratori oppure per incontri di coordinamento con 
il datore di lavoro e la funzione HSE (Salute, sicurezza 
e Ambiente).

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI E 
COMUNICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’am-
biente (RLSA) vengono coinvolti nelle attività di pre-
venzione di Salute e Sicurezza e tutti i collaboratori 
sono invitati a partecipare attivamente a  team mee-
ting e audit comportamentali. È attivo in azienda un 
sistema di condivisione di formati digitalizzati delle 
procedure SOP (Standard Operating Procedure) e dei 
documenti relativi alle valutazioni sui rischi e report 
di analisi di incidenti e mancati incidenti. 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SI-
CUREZZA SUL LAVORO 
Come azienda chimica, SUANFARMA Italia è consape-
vole di appartenere ad un settore “sensibile” proprio 
sul versante della sicurezza per i lavoratori che ope-
rano nelle linee di produzione. Per questa ragione l’a-
zienda effettua formazione su queste tematiche per 
tutti i lavoratori con una frequenza trimestrale rag-
giungendo un monte ore formativo molto più impor-
tante di quello previsto dagli obblighi di legge. 
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DATI SUGLI INFORTUNI DEI LAVORATORI
DIPENDENTI E NON DIPENDENTI 2021 2020 2019

 NUMERO TOTALE DI INFORTUNI REGISTRABILI 0 1 0 

 NUMERO DI INFORTUNI CON GRAVI CONSEGUENZE 0 0 0 

 NUMERO TOTALE DI DECESSI SUL LAVORO 0 0 0

TASSO DI INFORTUNI 2021 2020 2019

 TASSO DI INFORTUNI * 0 0,8 0,0

 TASSO DI INFORTUNI GRAVI 0 0 0

INFORTUNIGLI SPAZI DI SUANFARMA

* (infortuni/n.ore lavorate) X 20.000

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
2022

Dal prossimo anno l’azienda si pone l’obiettivo di 
creare una newsletter a cadenza mensile dedicata 
specificamente alle tematiche HSE con un calendario 
editoriale definito dalla funzione di riferimento. Già 
nel 2021 le comunicazioni sulla sicurezza sono uscite 
con una certa frequenza, in particolare su argomenti 
legati al Covid-19 e al SEM. 
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35% FABBRICATI E VOLUMI TECNICI (36.325 m2)

30% STRADE E PIAZZALI (31.693 m2)

23% AREE VERDI (23.801 m2)

4% AREE RIVESTITE (3.668 m2)

4% CANTIERI (4.307 m2)

4% PARCHEGGI (4,168 m2)

104.319 m2
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Il secondo Report di Sostenibilità di SUANFARMA 
Italia testimonia la volontà aziendale di mantene-
re il proprio impegno a favore della sostenibilità, 
comunicandola a tutti i soggetti che si relazionano 
con l’azienda, dipendenti, clienti, fornitori, comunità 
locale e istituzioni. 
Il Report illustra gli obiettivi, le principali iniziative e i 
risultati raggiunti da SUANFARMA Italia al 31.12.2021, 
confrontandoli, ove possibile, con il 2019 e 2020 al 
fine di far comprendere l’evoluzione nel tempo della 
propria strategia di sostenibilità. 
Il perimetro di rendicontazione è rappresentato dallo 
stabilimento produttivo SUANFARMA Italia con sede 
a Rovereto (TN). 
Il Report di Sostenibilità 2021 è stato redatto secon-
do gli Standard della Global Reporting Initiative (GRI) 
opzione “Core”, attualmente standard di rendiconta-
zione nazionalmente e internazionalmente più diffu-
so per la rendicontazione delle informazioni di natura 
non finanziaria.
L’azienda si impegna a pubblicare il report con ca-
denza annuale.

Lo scorso anno la Direzione di SUANFARMA ha defini-
to la propria analisi di materialità, invariata anche per 
quest’anno, costruita grazie all’individuazione da par-
te del management di 10 temi materiali ritenuti tutti 
presidiati ad un alto livello aziendale. A questa prima 
analisi sono stati aggiunti ulteriori 2 temi. 
Anche per quest’anno SUANFARMA Italia conferma il 
principio di stakeholder engagement alla sola rilevan-
za per l’azienda, riservandosi di innestare il coinvolgi-
mento degli stakeholder esterni per il prossimo anno 
per definire al meglio le modalità di engagement e di 
misurazione del suo valore generato. In questo docu-
mento molta attenzione è stata posta per la mappa-
tura degli stakeholder e per la rendicontazione delle 
diverse attività poste in essere.

NOTA METODOLOGICA

La lista dei temi materiali è stata costruita sulla base 
dei temi specifici proposti dagli Standard GRI e di 
un’analisi di benchmark delle tematiche di sostenibi-
lità maggiormente rendicontate nel settore chimico e 
farmaceutico. 
Complessivamente si confermano anche nel Report 
2021 2 temi per quanto concerne l’area economica e 
di governance, 4 per l’area ambientale e 3 per l’area 
sociale.  
Questi ultimi toccano direttamente come SUANFARMA
Italia si relaziona con le proprie persone, i collabora-
tori, mettendo in luce le politiche di welfare, la tutela 
della salute e della sicurezza, l ’impegno costante nella 
formazione.
Grande rilevanza, comprensibilmente con l’attività 
dell’azienda appartenente al settore chimico-farma-
ceutico, è data alla tutela dell’ambiente che trova 
espressione nelle azioni volte a ridurre i potenzia-
li ed effettivi impatti causati dall’attività, così come 
negli investimenti importanti effettuati negli anni in 
termini di innovazione dei processi produttivi, con 
conseguenti benefici in tema ambientale. Impegno 
certificato non solo dal Bilancio, ma anche dalla pub-
blicazione della Dichiarazione Ambientale EMAS, rin-
novata ad aprile del 2022.
Infine, sono presenti i temi strategici di governance, 
di responsabilità economica e di gestione etica del 
business, presupposti fondamentali per uno sviluppo 
armonioso della sostenibilità sociale e ambientale. 

Tenendo inoltre conto delle specificità e della storia 
dell’azienda, che la vede impegnata dalla sua costitu-
zione nel fornire prodotti di alta qualità a prezzi ac-
cessibili ai consumatori finali, sono risultati rilevanti 
due temi specifici non attinenti al GRI: la qualità dei 
prodotti e l’innovazione. 
In particolare, il tema della qualità è stato legato alla 
sicurezza del prodotto, valore fondamentale dell’agi-
re di SUANFARMA Italia, attenta a questo aspetto sia 
per quanto riguarda le proprie persone (dipendenti), 
sia l’utilizzatore finale. 

Dalla riflessione sulla strategia aziendale e da una se-
rie di interviste svolte quest’anno con i principali refe-
renti delle diverse funzioni aziendali, oltre a confer-
mare i 10 temi individuati nel 2020, sono emersi 
altri 2 temi materiali, altrettanto significativi: 

• l’integrazione delle competenze, valore profon-
damente ancorato alla cultura aziendale, che per-
mette di mettere in relazione i diversi “saperi” per 
migliorare il raggiungimento degli obiettivi aziendali 

• l’attenzione alle comunità locali, presente in tut-
te le iniziative di sostenibilità di SUANFARMA Italia, 
dalla revisione dei processi produttivi per ridurre 
gli impatti ambientali, passando per l’assunzione di 
personale e la partnership, ove possibile, con for-
nitori della comunità locale, fino alle concrete ini-
ziative sul territorio volte a migliorare lo sviluppo 
economico e sociale di quest’ultimo. 

Di seguito si riporta l’elenco dei temi materiali rendi-
contati all’interno del documento. 
Il presente Report è il risultato di un team multidisci-
plinare, sotto la responsabilità aziendale e il coordina-
mento della funzione Comunicazione di SUANFARMA 
Italia, che ha visto il supporto di ICDLAB Sostenibilità 
e Comunicazione per l’approccio metodologico e la 
realizzazione del documento.

Per qualsiasi chiarimento in merito al presente do-
cumento ci si può rivolgere a: Katia Pianezze - Head 
of Communication info.rovereto@suanfarma.com tel: 
0464-451271
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PERIMETRO, SCOPO E CONTENUTI
DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 DI SUANFARMA ITALIA

NOTA METODOLOGICA I 



TEMA MATERIALE DESCRIZIONE GRI PERIMETRO

1
PERFORMANCE
ECONOMICA
E SOLIDITÀ

Modello di creazione di ricchezza economica (rica-
vi) e relativa distribuzione agli stakeholder (es. pa-
gamenti ai fornitori, alla Pubblica Amministrazione, 
contributi al Terzo settore, retribuzione dei dipen-
denti; dividendi pagati agli azionisti, ecc)

INTERNO

2
ETICA E INTEGRITÀ
DI BUSINESS

Politiche e presidi volti a prevenire i rischi di cor-
ruzione, comportamenti contrari al Codice Etico e 
comportamenti anti-concorrenziali

INTERNO

3 
ENERGIA

Politiche e iniziative adottate per l’ottimizzazione e 
la riduzione dei consumi di energia e degli impatti 
connessi (es. riqualificazione energetica degli im-
pianti e delle sedi, produzione di fotovoltaico, acqui-
sto di energia da fonti rinnovabili ecc.)

INTERNO

4
ACQUA E SCARICHI IDRICI

Politiche e iniziative per la corretta gestione delle ri-
sorse idriche (approvvigionamento e scarichi) ai fini 
di ottimizzare, ridurre i consumi e di diminuire gli 
impatti connessi alla presenza di sostanze inquinan-
ti negli scarichi idrici (es. riciclo e riutilizzo dell’ac-
qua, standard di qualità degli scarichi idrici)

INTERNO

5
EMISSIONI IN ATMOSFERA 
E MITIGAZIONE DEGLI 
IMPATTI DEL CLIMATE 
CHANGE

Politiche e iniziative volte a contenere l’impatto re-
lativo alle emissioni in atmosfera (Gas effetto serra, 
sostanze dannose per l’ozono ed altri inquinanti) 
dirette e indirette (interventi sugli impianti di pro-
duzione e sulle sedi, iniziative di sensibilizzazione 
rivolte ai dipendenti, mobilità sostenibile, ecc.)

INTERNO

6
GESTIONE DEI RIFIUTI

Politiche e iniziative per garantire la corretta gestio-
ne dei rifiuti (produzione, trattamento e smaltimen-
to) e ridurne i quantitativi (es. iniziative di economia 
circolare)

INTERNO

TEMA MATERIALE DESCRIZIONE GRI PERIMETRO

7
TUTELA DELLA SICUREZZA E 
DELLA SALUTE SUL LAVORO

Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul la-
voro; modalità di partecipazione dei dipendenti al 
dialogo sulla sicurezza; iniziative di promozione del-
la salute nel e oltre il luogo di lavoro.

INTERNO
ESTRNO

(contrattisti)

8 
PEOPLE
MANAGEMENT

Politiche di selezione e gestione del personale, pro-
grammi e piani di formazione per la crescita delle 
competenze, azioni per il miglioramento del clima 
lavorativo e per il consolidamento della cultura 
aziendale, offerta di benefit integrativi e strumenti 
di conciliazione famiglia-lavoro

INTERNO

9
QUALITÁ DEI PRODOTTI, 
SICUREZZA E SALUTE DEI 
CONSUMATORI

Attenzione alla qualità dei prodotti e valutazione dei 
possibili impatti dei prodotti e servizi sulla sicurezza 
e salute del consumatore.

INTERNO

10
INNOVAZIONE

Investimenti in ricerca e sviluppo e nei processi pro-
duttivi, per ridurre gli impatti ambientali e sociali 
dell’azienda.

NON
GRI

INTERNO

11 
INTEGRAZIONE
DELLE COMPETENZE

Valore fondante della cultura aziendale, alla base 
delle attività aziendali, che attiva consapevolezza 
dei ruoli e delle responsabilità, condivisione dei sa-
peri, costruzione di un forte spirito di squadra

NON
GRI

INTERNO

12
ATTENZIONE ALLE
COMUNITÀ LOCALI

Attività e iniziative volte a contribuire allo sviluppo 
economico e sociale del territorio e delle comunità 
locali, anche in relazione alle politiche di gestione 
delle risorse umane (assunzioni, benefit, ecc)

INTERNO
ESTRNO
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LISTA TEMI MATERIALI
E INDICATORI GRI

NOTA METODOLOGICA I 



DIPENDENTI
E COLLABORATORI

SUANFARMA GROUP

CLIENTI

COMUNITÀ LOCALE

ISTITUTI BANCARI

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

ISTITUZIONI

FORNITORI

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite considera l’impresa 
uno dei soggetti più importanti per l’attuazione dei 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) . Questi ultimi 
stanno assumendo una sempre maggiore legittima-
zione quale paradigma di riferimento per lo sviluppo 
di un approccio strategico alla sostenibilità.

Anche SUANFARMA Italia partecipa al perseguimento 
degli SDGs attraverso un modello di business legato 
ad investimenti mirati, innovazione responsabile, at-
tenzione alla salute e alla sicurezza di persone e pro-
dotto e allo sviluppo di nuove competenze . 

La correlazione tra i 12 temi materiali dell’azienda, gli 
indicatori GRI-Standards corrispondenti e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 è basata sulle linee guida indicate in 
“GRI-Linking the SDGs and the GRI Standards”, ultimo 
aggiornamento maggio 2022. 

I TEMI MATERIALI
E L’AGENDA 2030
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Le strategie di lungo periodo e i programmi d’azione 
di SUANFARMA Italia sono definiti anche con la finalità 
di rispondere alle aspettative dei diversi stakeholder 
con i quali nel 2021 si sono attivate diverse iniziative 
di confronto e dialogo. 
Gli stakeholder di riferimento sono stati individuati 
dal management coinvolto nel percorso di redazione 
del Report. In particolare sono stati individuati come 
portatori d’interesse rilevanti i dipendenti e i collabo-
ratori, la Casa Madre SUANFARMA, la comunità loca-

le, i clienti, i fornitori, le associazioni di categoria e le 
istituzioni. 
Il coinvolgimento degli stakeholder ha permesso a 
SUANFARMA Italia di instaurare un proficuo dialogo e 
dei rapporti di collaborazione solidi.
La seguente tabella riassume per ciascuna delle ca-
tegorie chiave le iniziative di ascolto e di confronto 
attuate, evidenziando le principali tematiche trattate 
e le eventuali criticità.

IL COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER

NOTA METODOLOGICA I 



STAKEHOLDER ARGOMENTI CHIAVE ED EVENTUALI CRITICITÀ PRINCIPALI INIZIATIVE DI DIALOGO

CLIENTI

Attività di comunicazione commerciale diretta
relativa ai prodotti

FORNITORI

Attività di analisi, scelta e verifica dei fornitori
per asseverare affidabilità sicurezza e qualità

Attività di audit con l’obiettivo di tra-
sferire una cultura dell’acquisto re-
sponsabile

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

Dialogo con le diverse Associazioni
per la promozione di attività a sostegno
del territorio e della comunità

Confindustria Trento:
integrazione progetto scuola lavo-
ro per favorire nuovi inserimenti in 
azienda

SUANFARMA Italia è stata premiata 
tra le aziende industriali trentine as-
sociate da oltre mezzo secolo a Con-
findustria 

ISTITUZIONI
Dialogo costante sui temi ambientali
e sulle attività di sostegno sociale

Comune di Rovereto:
manutenzione rotatoria comunale, 
concessione terreno per nuova pista 
ciclabile 

Istituti scolastici e di ricerca:
“Opportunità Lavoro”: incontro con 
gli studenti dell’Istituto Tecnico Buo-
narroti di Trento per un confronto tra 
domanda e offerta di lavoro e orien-
tamento,
“Industrial AI Challenge”, iniziativa di 
collaborazione tra mondo della ricer-
ca e azienda con la Fondazione Bruno 
Kessler 

ISTITUTI BANCARI

Buone relazioni basate sulla fiducia
e la trasparenza

STAKEHOLDER ARGOMENTI CHIAVE ED EVENTUALI CRITICITÀ PRINCIPALI INIZIATIVE DI DIALOGO

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

Politiche HR legate alla formazione,
allo sviluppo dei talenti, al worklife balance

Gestione dei Talenti
Progetti formativi
Team Building
Welfare Champion 
Family Audit

Certificazione Distretto Family Audit 
- Città della Quercia: sostenere una 
rete interaziendale per condividere 
le rispettive esperienze in ambito di 
conciliazione famiglia-lavoroParteci-
pazione all’iniziativa “M’iIllumino di 
meno” con la piantumazione di una 
quercia all’interno dell’azienda

Implementazione dei Walking Mee-
ting: le riunioni in movimento

SUANFARMA 
GROUP

Dialogo costante con il board

Attività centrata sulla definizione e 
condivisone di strategie e attività da 
condurre

Organizzazione attività nuovo labora-
torio R&D

COMUNITÀ
LOCALE

Progetti di mitigazione e riduzione degli impatti 
ambientali per un migliore inserimento dell’azien-
da nel territorio e nella comunità. 

Progetti di sostegno della comunità locale sotto il 
profilo sociale etico ed economico

Mitigazione impatti ambientali:
Impianto abbattimento odori, impian-
to di essiccamento, ampliamento del 
depuratore, impianto per la produzio-
ne di biogas da scarti di produzione e 
impianto di trigenerazione

Acquisto di un’auto totalmente elettri-
ca a disposizione dei dipendenti per 
trasferte aziendali

Rinnovo delle certificazioni ISO 45001 
e ISO 50001

Progetti sociali: 
Collaborazione con la start-up trenti-
na Re-Cig per un progetto di econo-
mia circolare con i filtri di sigaretta re-
cuperati in tre smokers point nell’area 
fumo

Installazione colonnine di ricarica per 
auto elettrica per i dipendenti e i cit-
tadini
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GRI STANDARD INDICATORI N. PAGINA PARAGRAFO COMMENTI GRI STANDARD INDICATORI N. PAGINA PARAGRAFO COMMENTI

INFORMATIVA GENERALE - PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

GRI 102 102-1 Nome dell’organizza-
zione

8 Storia: ieri, oggi, domani, un 
percorso verso la sostenibilità

102-2 Attività, marchi, pro-
dotto e servizi

32 Il prodotto di SUANFARMA 
Italia, un’eccellenza accessibile 
a tutti

102-3 Luogo della sede prin-
cipale

15 Il sistema di governo

102-4 Luogo delle attività 15 Il sistema di governo

102-5 Proprietà e forma 
giuridica

15 Il sistema di governo

102-6 Mercati serviti 14 Il Gruppo SUANFARMA

102-7 Dimensione dell’orga-
nizzazione 

10 Highlights 2021

102-8 Informazioni sui 
dipendenti e gli altri 
lavoratori

52 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

102-9  Catena di fornitura 20-21 Catena di fornitura e logistica

102-10 Modifiche significati-
ve all’organizzazione 
e alla sua catena di 
fornitura

Nessuna

102-11 Principio di precau-
zione

16 La gestione del rischio

102-12 Iniziative esterne 70 e 74 Nota metodologica

102-13 Adesione ad associa-
zioni

76-77 Lista degli stakeholder Socio di Confindustria, 
Distretto Family Audit e 
co-fondatore del Distretto 
Family Audit Città della 
Quercia - Rovereto

INFORMATIVA GENERALE - STRATEGIA 

102-14 Dichiarazione di un 
alto dirigente

Lettera agli stakeholder

INFORMATIVA GENERALE - ETICA ED INTEGRITA’

102-16 Valori, principi, 
standard e norme di 
comportamento

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business

INFORMATIVA GENERALE - GOVERNANCE 

102-18 Struttura della gover-
nance

15 Il sistema di governo

INFORMATIVA GENERALE - COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

102-40 Elenco di gruppi di 
stakeholder 

76-77 Lista degli stakeholder

102-41 Accordi di contratta-
zione collettiva

52 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

102-42 Individuazione e sele-
zione degli stakehol-
der

75 Il coinvolgimento degli sta-
keholder

102-43 Modalità di coinvolgi-
mento degli stakehol-
der

76-77 Lista degli stakeholder

102-44 Temi e criticità solle-
vati

76-77 Lista degli stakeholder

INFORMATIVA GENERALE - PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

102-45 Soggetti inclusi nel 
bilancio consolidato 

70-71 Nota metodologica

102-46 Definizione del con-
tenuto del report e 
perimetro temi

70-73 Nota metodologica - Lista temi 
materiali e indicatori GRI

102-47 Elenco dei temi ma-
teriali

72-73 Lista temi materiali e indica-
tori GRI

102-48 Revisione delle infor-
mazioni

70-71 Nota metodologica

102-49 Modifiche nella rendi-
contazione 

Nessuna

102-50 Periodo di rendicon-
tazione

70-71 Nota metodologica 2021

102-51 Data del report più 
recente

2020

102-52 Periodicità di rendi-
contazione

Annuale

102-53 Contatti per richiedere 
informazioni riguar-
danti il report

71 Nota metodologica

102-54 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI 
Standard 

71 Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti 
GRI

Tabella di correlazione

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E GOVERNANCE

TEMA MATERIALE: PERFORMANCE ECONOMICA E SOLIDITA’

GRI 201 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

18-19 Una solida gestione econo-
mica

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

18-19 Una solida gestione econo-
mica

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

18-19 Una solida gestione econo-
mica

201-1 Valore economico 
diretto generato e 
distribuito

18-19 Una solida gestione econo-
mica

TEMA MATERIALE: ETICA E INTEGRITA’ DI BUSINESS

GRI 205 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business

205-3 Atti di corruzione 
accertati e azioni intra-
prese

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business

GRI 206 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business
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GRI STANDARD INDICATORI N. PAGINA PARAGRAFO COMMENTI GRI STANDARD INDICATORI N. PAGINA PARAGRAFO COMMENTI

206-1 Azioni legali riferite 
a concorrenza sleale, 
anti-trust e pratiche 
monopolistiche e rela-
tive sentenze

17 L’etica del lavoro, fondamenta 
culturale del business

TEMA MATERIALE: ATTENZIONE ALLE COMUNITA LOCALI

GRI 202 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

52 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

52 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

52 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

202-2 Proporzione di senior 
manager assunti  dalla 
comunità locale

52 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

TEMA MATERIALE: ENERGIA

GRI 302 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

40-43 Energia

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

40-43 Energia

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

40-43 Energia

302-1 Consumi di energia 
all’interno dell’orga-
nizzazione

40-43 Energia

302-3 Consumi di energia 
relativi 

40-43 Energia

TEMA MATERIALE: ACQUA E SCARICHI IDRICI

GRI 303 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

38-39 Acqua e scarichi idrici

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

38-39 Acqua e scarichi idrici

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

38-39 Acqua e scarichi idrici

303-1 Interazione con l’acqua 
come risorsa condivisa

38-39 Acqua e scarichi idrici

303-3 Prelievo idrico 38-39 Acqua e scarichi idrici

303-4 Scarico di acqua 38-39 Acqua e scarichi idrici

303-5 Consumi di acqua 38-39 Acqua e scarichi idrici

TEMA MATERIALE: EMISSIONI E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEL CLIMATE CHANGE

GRI 305 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

44-45 Emissioni

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

44-45 Emissioni

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

44-45 Emissioni

305-1 Emissioni dirette di 
gas serra (Scope 1)

44-45 Emissioni

305-2 Emissioni indirette di 
gas serra da consumi 
energetici (Scope 2)

44-45 Emissioni

TEMA MATERIALE: GESTIONE DEI RIFIUTI

GRI 306 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

46-48 Rifiuti

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

46-48 Rifiuti

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

46-48 Rifiuti

306-2 Peso totale dei rifiuti 
per tipo e modalità di 
smaltimento

46-48 Rifiuti

NON GRI Kg di rifiuti pericolosi/
non pericolosi su Kg di 
prodotto fermentato 

46-48 Rifiuti

SOSTENIBILITA’ SOCIALE 

TEMA MATERIALE: TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO

GRI 403 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

64-67 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

64-67 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

64-67 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-1 Sistema di gestione 
della salute e sicurez-
za sul lavoro

64 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-2 Identificazione dei pe-
ricoli, valutazione dei 
rischi e indagini sugli 
incidenti

64 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-3 Servizi di medicina del 
lavoro

65 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-4 Partecipazione e con-
sultazione dei lavora-
tori r comunicazione 
in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro

65 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-5 Formazione dei lavo-
ratori in materia di 
salute e sicuurezza

65 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-6 Promozione della salu-
te dei lavoratori

65 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-8 Lavoratori coperti da 
un sistema di gestione 
della salute e sicurez-
za sul lavoro

64 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-9 Infortuni sul lavoro 64 e 67 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

403-10 Malattie professionali 64 Salute e sicurezza, due valori 
strategici

TEMA MATERIALE: PEOPLE MANAGEMENT

GRI 401 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

52-56 e 
60-62

Il valore del capitale umano



103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

52-62 Il valore del capitale umano

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

52-62 Il valore del capitale umano

401-1 Numero totale di 
assunzioni e tasso di 
turnover per gruppi 
di età, genere e zona 
geografica

55-56 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

401-2 Benefit forniti ai 
dipendenti a tempo 
pieno che non sono 
forniti ai dipendenti 
temporanei o part-ti-
me

60-61 L’attenzione per il buo clima 
aziendale - Il welfare aziendale 
integrativo, leva per migliorare 
la qualità della vita

GRI 404 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

58-59 La formazione, una leva per 
competere

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

58-59 La formazione, una leva per 
competere

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

58-59 La formazione, una leva per 
competere

404-1 Ore di formazione 
medie per dipendente 
per anno, per gene-
re e per categoria di 
dipendente

58-59 La formazione, una leva per 
competere

404-3  Percentuale di dipen-
denti che ricevono 
rapporti regolari sui 
risultati e sullo svilup-
po della carriera, per 
genere e per categoria 
di dipendente

58-59 La formazione, una leva per 
competere

GRI 405 103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

52-53 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

52-53 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

52-53 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

405-1  Composizione degli 
organi di governo e 
suddivisione dei di-
pendenti per categoria 
rispetto al genere, ai 
gruppi di età, all’ap-
partenenza a gruppi 
minoritari e altri indi-
catori di diversità

54-57 Lavorare in SUANFARMA Italia, 
sviluppo e crescita professio-
nale

Solo per i dipendenti

TEMA MATERIALE: QUALITA’ DEI PRODOTTI, SICUREZZA E SALUTE DEI CONSUMATORI

GRI 
416 2016

103-1 Spiegazione degli 
aspetti materiali e del 
loro perimetro

34-35 La salute al centro dello svi-
luppo prodotto

103-2 Descrizione dell’ap-
proccio di gestione

34-35 La salute al centro dello svi-
luppo prodotto

103-3 Valutazione dell’ap-
proccio di gestione

34-35 La salute al centro dello svi-
luppo prodotto

416-1  Percentuale espressa 
in termini di categorie 
di prodotto e servizio 
significative in relazio-
ne alle quali vengono 
valutati gli impatti 
sulla salute e sulla 
sicurezza nell’ottica 
del miglioramento

34-35 La salute al centro dello svi-
luppo prodotto

416-2 Numero totale di casi 
di non-conformità a 
regolamenti e codici 
volontari riguardanti 
gli impatti sulla salute 
e sicurezza dei prodot-
ti e servizi durante il 
loro ciclo di vita

34-35 La salute al centro dello svi-
luppo prodotto

TEMA MATERIALE: INNOVAZIONE

NON GRI Innovazione 24-28 Innovazione e competenze, as-
set di competitività e sviluppo 

TEMA MATERIALE: INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE

NON GRI Integrazione delle 
competenze

24-28 Innovazione e competenze, as-
set di competitività e sviluppo 

GRI STANDARD INDICATORI N. PAGINA PARAGRAFO COMMENTI GRI STANDARD INDICATORI N. PAGINA PARAGRAFO COMMENTI
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Per qualsiasi informazione relativa al presente Report contattare: 
Katia Pianezze
Head of Communication
info.rovereto@suanfarma.com
tel: 0464-451271

Il Report di Sostenibiltà di SUANFARMA Italia è stato curato dal gruppo di 
lavoro coordinato dalla Direzione Generale

Consulenza, progetto di comunicazione e realizzazione:

Si ringrazia tutto il personale di SUANFARMA Italia 
per il contribuito dato alla realizzazione del Report

Finito di stampare nel mese di giugno 2022
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