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BIOSINT Spa 
 

 
 
 
 
 
 

Biosint Spa ha sedi operative nei siti funzionalmente e produttivamente correlati di Via del Murillo 16 e Via Roio 2, 

nel territorio del Comune di Sermoneta (LT), dove effettua l’attività di produzione e commercializzazione di 

principi attivi per uso farmaceutico e nutrizionale ottenuti con processi di sintesi chimica e fermentazione 

comprendenti operazioni di concentrazione, cristallizzazione, centrifugazione, purificazione essiccamento, 

liofilizzazione, miscelazione e confezionamento. 

 

BIOSINT Spa è consapevole che il proprio successo è strettamente connesso al raggiungimento di un elevato 

standard, ed al suo continuo miglioramento, nel campo della salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute e della 

sicurezza del proprio personale e della comunità in genere. 

Per raggiungere questo obiettivo BIOSINT Spa si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL). 

 

L’attenzione all’ambiente, alla sicurezza e alla salute sul lavoro, fattori imprescindibili per utenti, clienti, fornitori 

e altre parti interessate, oltre che della propria struttura organizzativa, ha determinato nella direzione di 

BIOSINT SPA la decisione di implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e 

Sicurezza. 

Per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo la direzione ha ritenuto l’adozione di un Sistema di Gestione 

Integrato riferito alle Norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 come la migliore soluzione alle 

proprie esigenze basando l’implementazione del Sistema, su un approccio per processi, analizzando il contesto in cui 

l’azienda intende operare, identificando le parti interessate, valutando i rischi/opportunità e relative azioni di 

mitigazione del rischio/accrescimento degli effetti positivi, impegnandosi per il miglioramento continuo 

dell’efficacia del Sistema stesso. 

 

In coerenza a questo programma la Società si impegna a: 

 

➢ Individuare ogni azione utile, adottando procedure operative atte a monitorare l’influenza del lavoro 

nell’eco-sistema per proteggere e tutelare l’ambiente, prevenire l’inquinamento del suolo/acqua/aria e 

razionalizzare nel contempo risorse /costi. 

➢ Cercare di prevenire infortuni, individuando procedure comportamentali e vere e proprie azioni correttive 

nell’ottica di un miglioramento continuo in salute/sicurezza del lavoro. 

➢ Investire nella formazione e nell’informazione, per il continuo coinvolgimento del personale e per lo 

sviluppo delle competenze, in modo da garantire un alto livello di professionalità delle risorse umane, sia a 

livello manageriale/gestionale che operativo. 

➢ Sensibilizzare e divulgare la cultura ambientale e della salute e sicurezza ed incrementare il senso di 

responsabilità non solo a tutto il personale ma anche ad ogni singolo Fornitore/Cliente perseguendo la 

crescita, la consapevolezza ed il senso di responsabilità di tutti i collaboratori. 

➢ Soddisfare per quanto possibile le aspettative relative all’ambiente ed alla salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro di tutte le parti interessate, dai clienti ai dipendenti, ai fornitori alla comunità sociale. 

➢ Mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o gli Enti di Controllo 

preposti. 

 

Plasmare l’attività al raggiungimento di questi obbiettivi ed assicurare l’osservanza degli obblighi di conformità 

applicabili è alla base delle attività della BIOSINT SPA, che vede nel rispetto per ambiente e nella tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori l’arma vincente per migliorare gestione e qualità del lavoro.  
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Nell’ambito di quanto sopra BIOSINT Spa è particolarmente impegnata nel: 

 

➢ migliorare con continuità gli impianti, le macchine, i processi e le tecniche gestionali adeguandoli, per 

quanto economicamente e ragionevolmente sostenibile allo stato dell’arte e riducendone gli impatti 

ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

➢ limitare al massimo l'uso di sostanze pericolose in tutti i propri processi ed attività per garantire la tutela 

dell’ambiente e il controllo degli agenti di rischio, e in particolare degli agenti chimici, negli ambienti di 

lavoro; 

➢ limitare il rischio incendio e il rischio derivante dalla eventuale formazione di atmosfere esplosive (ATEX). 

 

L’Alta Direzione ai fini del Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza e Salute, nel ricordare che tutti i 

collaboratori a vari livelli hanno responsabilità, richiede la collaborazione di tutto il personale ed è consapevole 

dell’importanza imprescindibile di tale collaborazione per la reale attuazione degli intendimenti nella presente 

Politica; in tale ottica incoraggia inoltre qualsiasi persona dell’Azienda o in contatto con l’Azienda a proporre 

suggerimenti utili alla prevenzione e al miglioramento del livello di tutela dell’ambiente e di sicurezza e salute. 

La presente Politica è a disposizione delle parti interessate, del pubblico in genere e di chiunque ne faccia 

richiesta; sarà periodicamente riesaminata e aggiornata ove necessario in modo da assicurare che rimanga 

pertinente ed adeguata alla natura e ai rischi dell'Azienda. 

 

 

 

 
  Data  Il Delegato dal Datore di Lavoro  

 10.07.2020  Dott. Giuseppe Sorrentino  


