SPECIALE INNOVAZIONE

Eurpack

Responsabilità sociale d’impresa
Il valore della sostenibilità
Eurpack ha fatto della CSR uno dei propri principi cardine, proponendosi come
precursore in numerose iniziative a tutela dell’ambiente e in ambito etico sociale
Interpretazione dei temi green
e inclusione sociale
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l mondo farmaceutico, negli
ultimi anni, sta dimostrando una
sensibilità e un’attenzione sempre
più spiccate per tematiche legate alle
sostenibilità e alla tutela ambientale,
da intendersi sia come rispetto delle
risorse naturali, sia come adesione
a specifiche norme etico-sociali.
In molti casi, infatti, le aziende
del settore richiedono ai propri
fornitori l’adeguamento a determinati
standard e l’ottenimento di specifiche
certificazioni. Eurpack, azienda
che dal 1912 è specializzata nella
produzione di packaging secondario
per il settore Pharma, si dimostra
da tempo in linea con le richieste
dei propri clienti e con le indicazioni
dettate del mercato.
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Green packaging e tutela
delle risorse ambientali
Eurpack sta investendo sempre più
risorse a supporto di importanti
progetti legati alla tutela dell’ambiente.
Tra i più recenti, occorre citare
l’ottenimento della certificazione ISO
14064:2018 relativa alla Carbon
Footprint di organizzazione, che
fa di Eurpack un precursore per il
proprio settore di riferimento. Ad
oggi, infatti, sono poche le aziende
del settore Pharma che hanno
già intrapreso questo percorso.
Nell’ambito di tale certificazione, in
collaborazione con l’Università della
Tuscia, Eurpack ha quantificato
e rendicontato le emissioni di
gas a effetto serra derivanti dalle
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proprie produzioni. La “fotografia”
ottenuta, relativa allo stato attuale
dell’azienda, rappresenta il punto di
partenza per un percorso fatto di
ambiziosi obiettivi, iniziative concrete
e investimenti volti a migliorare, in
ottica green, i processi produttivi. Un
nuovo approfondimento è previsto
per marzo 2022, in occasione della
prossima edizione del convegno
“Smart Packaging” organizzato da
IKN, in cui si presenterà l’analisi
condotta da Eurpack a livello di uno
specifico prodotto, in base a quanto
definito dalla ISO 14067:2018,
(Carbon Footprint di prodotto).
Eurpack è inoltre presente sulla
piattaforma Ecovadis, che misura
e monitora le performance di
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2021 è fruttato ad Eurpack il Premio
Le Fonti 2021 come “Eccellenza
dell'Anno Innovazione Green
Packaging Pharma” per la categoria
Healthcare and Pharma.
Ambito etico sociale
Eurpack tiene molto in considerazione
anche i propri collaboratori, in termini
di formazione e crescita professionale
del personale, favorendo un maggior
coinvolgimento nelle decisioni
aziendali e garantendo, al contempo,
un ambiente di lavoro sicuro e il
benessere organizzativo aziendale.
Con l’ottenimento della certificazione
SA8000, l’azienda vuole dimostrare
a tutti, lavoratori e stakeholders che
le proprie strategie si basano da
sempre sulla Responsabilità sociale
di impresa e sulla valorizzazione delle
Risorse Umane. A ciò si affianca
l’adozione di un Codice etico, che
trova fondamento su importanti valori
quali: imparzialità, legalità, integrità,
rispetto delle norme dell’etica e della
morale, trasparenza, riservatezza,
correttezza, efficienza, concorrenza
leale, valorizzazione delle Risorse
Umane e rispetto dell’ambiente.

Stand Eurpack
al CPhI 2021, Milano
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sostenibilità delle aziende e collabora
da anni con Treedom, contribuendo
alla piantumazione di alberi in aree
disagiate del pianeta e favorendo il
sostegno alle popolazioni autoctone.
Queste recenti attività si affiancano
a soluzioni già adottate da molto
tempo e ormai consolidate nei
processi dell’azienda che, per
esempio, utilizza per le proprie
produzioni energia proveniente al
100% da fonti rinnovabili. Tra le
più importanti ricordiamo anche la
scelta di materie prime prodotte in
accordo alla catena di custodia FSC e

PEFC, che garantiscono una gestione
ecosostenibile dell’intera filiera
produttiva e la scelta di inchiostri
privi di olii minerali. Eurpack rivolge
particolare attenzione alle questioni
ambientali promuovendo politiche
che contemperino le esigenze di
sviluppo dell’azienda con il rispetto e
la salvaguardia dell’ambiente,
ad esempio favorendo la corretta
raccolta e gestione dei rifiuti per
minimizzare quanto più possibile
l’impatto delle proprie attività
sull’ambiente. L’impegno profuso
nell’ambito dell’ecosostenibilità nel
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Salute e sicurezza
sul luogo di lavoro
Eurpack attribuisce grande
importanza all’integrità fisica e
morale dei propri dipendenti,
garantendo condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale
e ambienti di lavoro sicuri e
salubri. Mira alla diffusione e al
consolidamento di una cultura
della sicurezza, sviluppando
la consapevolezza dei rischi e
promuovendo comportamenti
responsabili da parte del personale.
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Eurpack Giustini
Sacchetti S.r.l.
Via dell’industria 13
04011 Aprilia (LT)
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