KOLINPHARMA® OTTIENE LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001
Nel costante impegno di una gestione aziendale ESG compliant, avviato il progetto
“Foresta Kolinpharma” e acquistato un defibrillatore per l’headquarter della Società
Milano, 19 gennaio 2022
KOLINPHARMA S.p.A. (“Kolinpharma” o la “Società”), PMI Innovativa specializzata nella ricerca e
sviluppo nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana,
comunica di aver ottenuto la certificazione internazionale UNI EN ISO 14001:2015 a conferma del
costante impegno verso la tutela dell’ambiente.
ISO 14001 certifica che il Sistema di Gestione Ambientale adottato da Kolinpharma consente di gestire
in modo efficiente i processi e le performance di carattere ambientale, nonché di perseguire obiettivi e
attuare politiche che tengano conto delle prescrizioni legali e delle informazioni riguardanti gli aspetti
ambientali significativi. Con ISO 14001 salgono a n. 7 le certificazioni di carattere aziendale per
Kolinpharma dopo la ISO 9001, ISO 22000, ISO 37001, ISO 26000, ISO 45001 ed Eccellenza Italiana,
in linea con le best practice internazionali.
A rafforzamento della tutela ambientale, la Società ha inoltre avviato il progetto “Foresta Kolinpharma”
che ha ad oggetto la piantumazione di 500 alberi in India, Paese dal quale provengono parte delle
materie prime impiegate nei prodotti Kolinpharma.
Infine, sempre in linea con la strategia ESG aziendale, Kolinpharma comunica di essersi dotata di un
defibrillatore automatico esterno (DAE) per tutelare ulteriormente la salute e la sicurezza dei
collaboratori e dei visitatori nell’Headquarter. E’ stata inoltre addestrata la squadra di Primo soccorso,
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Sezione di Lainate, ai fini del corretto utilizzo del
dispositivo.

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Nel rispetto della sensibilità che
da sempre ci contraddistingue nei confronti delle tematiche ESG, siamo molto orgogliosi di comunicare
l’ottenimento della ISO 14001 che certifica l’idoneità del nostro Sistema di Gestione Ambientale e
l’avvio del progetto “Foresta Kolinpharma” con il quale intendiamo favorire ricadute positive in termini
ambientali e sociali verso i territori con i quali sono in essere rapporti di business. Inoltre, insieme alla
Croce Rossa Italiana sezione di Lainate alcuni collaboratori hanno seguito la formazione sull’utilizzo del
defibrillatore e abbiamo deciso di dotare la nostra sede di questo fondamentale dispositivo salvavita.
Oltre agli aspetti di carattere finanziario intendiamo presidiare e dare concretezza anche alle strategie
sostenibili di Kolinpharma quali driver imprescindibili per la creazione di valore condiviso per tutti gli
stakeholders”.

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor Relations >
Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.com.

***
KOLINPHARMA S.p.A., fondata nel 2013 e quotata sul mercato EGM da marzo 2018, è una PMI Innovativa operante nel
settore nutraceutico e specializzata nella Ricerca e Sviluppo realizzata sia internamente sia in collaborazione con le maggiori
università italiane. Particolarmente sensibile nei confronti della Sostenibilità, la Società ha avviato il percorso di
rendicontazione delle tematiche ESG a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2019. I prodotti di Kolinpharma sono realizzati con
materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie
nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L’efficacia dei prodotti è dimostrata da numerose evidenze
scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-scientifiche
internazionali. La Società distribuisce i prodotti con brand proprio su tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di
n.84 Informatori Medico-Scientifici (IMS). Nel corso del 2020 Kolinpharma ha inoltre avviato una strategia di vendita diretta
sul canale farmacie e online e nel 2021 ha avviato la strategia di internalizzazione.
L’R&D interna ha permesso la registrazione di 44 brevetti, di cui 5 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei
principali Paesi europei. Kolinpharma è inoltre titolare di 13 certificazioni, di cui 7 sull’azienda (ISO 9001, ISO 22000, ISO
37001, ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001, Eccellenza Italiana) e 7 sui prodotti (Kosher, Halal, Halal Italia, Milk Free e Lactose
Free, Doping Free, Gluten Free).
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