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SUSTAINABILITY POLICIES 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella was born in 1221 in Florence thanks to the Dominican friars. 

From that moment the Officina, sacred temple of fragrances and herbal culture, with its centuries-old heritage is a 

shining, eternal testimony of the ancient and slow knowledge of the friars, an institution based on timeless principles: 

respect for nature, grace, uniqueness and tradition. 

Today, we bring to fullness the awareness of our origins: we deeply feel the responsibility to pursue the sustainable 

success of our business, targeting and integrating economic, social and environmental objectives. 

This is why we try to operate responsibly, from the procurement of raw materials and ingredients to the entire refinement 

cycle of our products. For us, sustainability is a fundamental element of being and doing, a subtle but persistent trace 

towards the pursuit of well-being and beauty for people, the community and the environment 

We are fully committed, with strategies, management and operating methods that contribute to a healthy, inclusive and 

sustainable global economy, respectful of human and labor rights, capable of safeguarding the environment and actively 

involved in the integrity of every aspect of the business. 

Taking inspiration from the highest global references, the Sustainability Policies extend and integrate the Code of Ethics 

adopted by Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. They apply in all activities and in relations with all 

counterparties and in the active involvement of all stakeholders in its sphere of influence. 

PURPOSE 

For those looking for stories and magic that are lost at the origin of time, and good products that do well, we intend to be 

the irreverent integrity of an experience conceived, from the dawn of the profession, to give depth to every occasion, to 

bring things back to theirs. real value. 

 

We believe in the value of time and the heritage collected throughout the history that has brought us here. We believe in 

experience as a source of knowledge and in constantly testing ourselves to achieve genuine improvement. 

 

We cultivate the poetics of wonder, moving with acuity and ingenuity, between daring connections, between light and 

dark, exhibiting ourselves with signs of prestige, exquisite techniques and at the rhythm of nature, to adorn life, body and 

spirit. 
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Guiding principles 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella publicly embraces and supports its values, 

taking them as a guide for its day-to-day activities and transforming them into strategies, objectives 

and actions shared with shareholders, business partners and all stakeholders in its sphere of 

influence. 

In line with the highest standards of integrity and fully aware of global challenges, through innovation, 

competitiveness and sustainability, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella focuses 

on the creation of value based on healthy, inclusive economic growth that respects human and 

labour rights, in balance the environment and actively involved in the fight against corruption. 

This virtuous approach also involves transparent information, from subsidiaries companies to the 

holding company, from the single operating site to the corporate level, from local communities to 

society in general, including institutions, non-governmental organisations and representatives of the 

public and private sector. 

People, intellectual abilities, social relations, natural, technological and financial resources are 

capitals that create lasting and shared value.  

 

The Sustainability Policies extend and 

integrate the Code of Ethics adopted by 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella. The "Guiding principles" are 

their cornerstone of these and are further 

detailed in four dedicated policies:   

 Health and safety 

 Environment and resources  

 Rights and society 

 Quality and responsibility  

They apply in all activities, in the relations 

with all counterparties and in the active 

involvement of all stakeholders in its 

sphere of influence.   

This document is subject to periodic 

review or update to ensure its 

effectiveness. 

 

6 To invest time, skills and resources in supporting 

community and fostering local development with the regular 

involvement of all interested parties. 

 

7 To pursue energy efficiency and climate protection along 

the entire value chain, defining actions in line with the global 

strategy of the Paris Agreement. 

 

8 To contribute to environmental protection and living 

species, benefiting from natural resources responsibly and 

respecting the sentient nature of animals.  

 

9 To guarantee constant improvement in the quality and in 

the environmental and social value of processes, products, 

applications and services, promoting research and innovation. 

 

10 To generate and distribute direct and indirect economic 

well-being, creating shared value for investors, business 

partners, society and the environment. 

 

1 To support and respect internationally proclaimed human 

rights, which are universal and belong equally to every person.  

 

2 To implement work practices based on fair employment, 

equal opportunities, skills development and inclusiveness, 

considering diversity as a source of value.  

 

3 To ensure the health, safety and well-being of all parties 

involved by providing adequate working conditions, equipment, 

information and training. 

 

4 To enforce and ensure transparent governance and integrity, 

implementing appropriate models and effective organisational 

procedures. 

 

5 To create and maintain relationships with shareholders, 

investors and the market based on partnerships, 

transparency, exchange of information and sharing of 

commitments. 

 

COMMITMENTS 

The Sustainability Policies of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella are inspired by the highest global principles and in particular: the Universal 
Declaration of Human Rights, the Ten Principles of the UN Global Compact and Sustainable Development Goals, the ILO Conventions, Protocols and 
Recommendations, the Paris Agreement on Climate, International Regulations and Conventions on Animal Rights, standards such as SA8000, ISO 26000, GRI, SASB 
and TCFD. The Policies are also based on the Governance Codes adopted and on the agreements signed with unions. 
 
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella / Sustainability Policies / Guiding principles - 2021 
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Health and safety 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella considers safety, protection and promotion of 

the health and well-being of the person as fundamental values to be integrated into all of its activities. 

This principle extends to employees, businesses, suppliers, visitors, local communities and any other 

interested parties within its sphere of influence. 

The Company is committed to taking concrete measures to eliminate accidents, injuries and 

illnesses caused by work, reducing the risks in all its activities. It also aims to achieve the highest 

levels of collective and individual awareness, encouraging a process of continuous improvement by 

adopting effective management systems and visible leadership as the key to success. 

All personnel are adequately trained and equipped to carry out their role in conditions of complete 

safety and health, according to operating procedures aimed at minimising exposure to risk factors 

and taking into consideration the different needs and requirements of men and women. 

Through their own exemplary behaviour, not only in the workplace, everyone values people, 

promoting health and safety as a way of living. 

 

  

The Sustainability Policies of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella are inspired by the highest global principles and in particular: the Universal 
Declaration of Human Rights, the Ten Principles of the UN Global Compact and Sustainable Development Goals, the ILO Conventions, Protocols and 
Recommendations, the Paris Agreement on Climate, International Regulations and Conventions on Animal Rights, standards such as SA8000, ISO 26000, GRI, SASB 
and TCFD. The Policies are also based on the Governance Codes adopted and on the agreements signed with unions. 
 
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella / Sustainability Policies / Health and safety - 2021 
 

The “Health and safety” Policy is  

an integral part of the Sustainability 

Policies adopted by Officina Profumo-

Farmaceutica di Santa Maria Novella. 

 

As a fundamental element of its strategies, 

procedures and operations, it is applied in 

all activities and in the relations with all 

counterparties and in the active 

involvement of all stakeholders in its 

sphere of influence.   

 

To ensure its effectiveness, this document 

is subject to periodic review or update. 

4 To adopt management systems subject to regular audits 

and periodic updates. 

   

5 To promote a transparent and effective information, using 

the most appropriate tools for both incident reporting and 

analysis, and for the timely sharing of best practices and 

improvement actions.   

   

6 To ensure that all staff regularly participate in training 

courses and develop an individual sensitivity towards the 

culture of health and safety, adopting responsible behaviour 

in the workplace and promoting its application also in 

lifestyle. 

 

1 To ensure that plant and equipment are designed, built, used 

and maintained in order to minimize the risks to health and 

safety, by adopting the best techniques available in new plants 

or in the case of modernisation or replacement of existing 

plants. 

   

2 To define and adopt operating standards of excellence for 

the main activities and provide the operational tools to ensure 

their full application at all locations. 

   

3 To implement regular checks in the workplace and adequate 

health surveillance to monitor workers' exposure and prevent 

any possible risk that could compromise their health and 

safety. 

 

COMMITMENTS 
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Environment and resources 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella is committed to preventing, minimising, 

mitigating and compensating the footprint generated by the Company's activities on the environment 

and living species and recognises the need for a proactive transition towards a regenerative 

economy, respectful of the sentient nature of animals and with a low content of carbon, capable at 

the same time of creating social value. 

To this end, it actively promotes the development of practical feasible solutions, in collaboration with 

institutions and other actors who operate responsibly in the connected production and consumption 

cycles, promoting the enhancement of alternative resources, the design of sustainable products and 

the dissemination of eco-efficient technologies and management methods. 

Low-carbon transition, responsible use of resources and promotion of responsible lifestyle 

preserve the natural capital and create value for the Company. 

 

  

COMMITMENTS 

The Sustainability Policies of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella are inspired by the highest global principles and in particular: the Universal 
Declaration of Human Rights, the Ten Principles of the UN Global Compact and Sustainable Development Goals, the ILO Conventions, Protocols and 
Recommendations, the Paris Agreement on Climate, International Regulations and Conventions on Animal Rights, standards such as SA8000, ISO 26000, GRI, SASB 
and TCFD. The Policies are also based on the Governance Codes adopted and on the agreements signed with unions. 
 
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella / Sustainability Policies / Environment and resources - 2021 
 

5 To tackle pro-actively the challenge of climate change, 

with the purpose of an overall reduction of greenhouse gas 

emissions over the entire life cycle, implementing measures 

aimed at energy saving, the efficiency of plants and the 

supply and distribution chain and designing products and 

services that contribute to the global goal of the Paris 

Agreement. 

 

6 To define and implement internal reference standards, for 

evaluating and monitoring environmental performance in 

order to establish and verify improvement objectives.   

  

7 To adopt management systems subject to regular audits 

and periodic updates. 

  

8 To encourage employees, suppliers, customers and end 

users to assume entrepreneurial behaviour and choices 

respectful of the environment, supporting projects and 

initiatives, including with local communities, aimed at 

promoting environmental awareness and the transition to 

sustainable lifestyles. 

 

1 To ensure that plant and equipment are designed, built, used 

and maintained in order to reduce the environmental footprint, 

adopting the best techniques available in new plants or in the 

case of modernisation or replacement of existing plants.   

   

2 To promote responsible access to natural resources over 

the entire life cycle and adopt management methods aimed at 

reducing consumption and preserving availability and quality.   

  

3 To protect the quality of water and soils, to safeguard the 

collective usability and to preserve biodiversity even outside 

protected areas, ensuring the best environmental and historic 

management of any contamination. 

   

4 To make the most of waste, giving priority to the recycling 

and recovery of material and energy recovery and ultimately 

resorting to environmentally and socially responsible forms of 

disposal. 

 

The “Environment and resources” Policy is  

an integral part of the Sustainability 

Policies adopted by Officina Profumo-

Farmaceutica di Santa Maria Novella. 

 

As a fundamental element of its strategies, 

procedures and operations, it is applied in 

all activities and in the relations with all 

counterparties and in the active 

involvement of all stakeholders in its 

sphere of influence.   

 

To ensure its effectiveness, this document 

is subject to periodic review or update. 
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Rights and society 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella supports internationally proclaimed human 

rights, as inalienable rights of all individuals, based on the recognition of the dignity, freedom and 

equality of human beings.  Relations with all its stakeholders are built on mutual commitment, active 

partnership, trust, transparency and long-term collaboration.  

The Company undertakes not to become complicit in abuses of human rights in the supply chain and 

in commercial relations with all the countries with which it operates and does not maintain relations 

with organizations that do not guarantee equality of opportunity and treatment, distinguishing 

between gender and age, ethnicity, nationality, social conditions or origins, religion, sexual or political 

orientation or any other creed. 

It creates relationships with local communities by understanding their needs, promoting sustainable 

local projects that do not generate relationships of dependency and regularly involving stakeholders. 

Values, Codes and Policies define the mandatory prerequisites for establishing and maintaining 

relationships of any nature within the Company's sphere of influence. 

 

   

The Sustainability Policies of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella are inspired by the highest global principles and in particular: the Universal 
Declaration of Human Rights, the Ten Principles of the UN Global Compact and Sustainable Development Goals, the ILO Conventions, Protocols and 
Recommendations, the Paris Agreement on Climate, International Regulations and Conventions on Animal Rights, standards such as SA8000, ISO 26000, GRI, SASB 
and TCFD. The Policies are also based on the Governance Codes adopted and on the agreements signed with unions. 
 
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella / Sustainability Policies / Rights and society - 2021 
 

The “Rights and society” Policy is  

an integral part of the Sustainability 

Policies adopted by Officina Profumo-

Farmaceutica di Santa Maria Novella. 

 

As a fundamental element of its strategies, 

procedures and operations, it is applied in 

all activities and in the relations with all 

counterparties and in the active 

involvement of all stakeholders in its 

sphere of influence.   

 

To ensure its effectiveness, this document 

is subject to periodic review or update. 

5 To ensure healthy and safe working conditions, free 

access to drinking water, sanitation and, wherever necessary, 

suitable work or housing facilities, rooms used as canteens, 

refreshments or places for storing and consuming meals.   

   

6 To promote programmes of health protection and help to 

communities affected by natural and health disasters.   

   

7 To support school education in all its forms, the growth of 

local skills and, where in line with their values, artistic, 

sporting, cultural and social activities.  

   

8 To support programmes for services of public utility or use, 

contributing to the development of adequate infrastructures 

and the improvement of the quality of life in the 

communities.  

1 To establish eighteen years old as the minimum age for 

access to any type of employment or work which, by its nature 

or the conditions in which it is carried out, may jeopardise the 

health, safety or moral integrity of minors.   

   

2 To guarantee full equality of opportunity, treatment and 

inclusion without distinction of gender, age, ethnicity, 

nationality, social conditions and origins, religion, sexual or 

political orientation or any other creed, rejecting all forms of 

forced labour, mental or physical coercion, harassment and 

sexual and verbal violence.   

   

3 To respect primary labour rights, such as freedom of 

association, collective bargaining, guaranteeing social security 

benefits, working hours that are not excessive and the 

payment of fair wages.   

   

4 To consider people as a strategic resource, promoting 

professional development and career, respecting equal 

opportunities and implementing initiatives of work-life balance 

aimed at satisfying the needs of families and the needs of all 

employees.   

COMMITMENTS 
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Quality and responsibility 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella works to ensure and continuously improve 

the quality of products, processes and services. To this end, it adopts a systematic approach aimed 

at satisfying increasingly challenging quality requirements, creating value along the product life cycle 

and improving relationships with customers and suppliers. 

By combining this vision with the growing demands of the market, the Company aims to understand, 

control and communicate the technical, environmental and social performance of its products and 

services throughout their life cycle, from the procurement of raw materials to production and final 

disposal or reuse. 

Furthermore, as far as feasible in its sphere of influence, it promotes the most sustainable 

applications and responsible consumption of products and services. 

Activities, products and services aligned with the Company's Codes and the requirements of the 

reference standards create value for the market and promote sustainable lifestyles. 

 

  

The Sustainability Policies of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella are inspired by the highest global principles and in particular: the Universal 
Declaration of Human Rights, the Ten Principles of the UN Global Compact and Sustainable Development Goals, the ILO Conventions, Protocols and 
Recommendations, the Paris Agreement on Climate, International Regulations and Conventions on Animal Rights, standards such as SA8000, ISO 26000, GRI, SASB 
and TCFD. The Policies are also based on the Governance Codes adopted and on the agreements signed with unions. 
 
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella / Sustainability Policies / Quality and responsibility - 2021 
 

The “Quality and responsibility” Policy is  

an integral part of the Sustainability 

Policies adopted by Officina Profumo-

Farmaceutica di Santa Maria Novella. 

 

As a fundamental element of its strategies, 

procedures and operations, it is applied in 

all activities and in the relations with all 

counterparties and in the active 

involvement of all stakeholders in its 

sphere of influence.   

 

To ensure its effectiveness, this document 

is subject to periodic review or update. 

4 To ensure the entire value chain compliance with all 

applicable standards, technical regulations, codes of 

practice, market requirements and customer requests.  

   

5 To achieve and maintain the trust of suppliers and 

customers, guaranteeing the technical, environmental and 

social qualities of products, processes and services, fair 

economic conditions and qualified assistance.   

   

6 To make available and communicate responsibly to 

customers, retailers, end consumers and interested parties 

information relating to technical, environmental and social 

performance, including the potential effects on health and 

safety of the materials used and products marketed. 

 

1 To ensure that plant and equipment are designed, 

manufactured, used and maintained in order to better manage 

and control the quality of products, processes and services, in 

line with the sustainable approach adopted.  

   

2 To adopt modalities of monitoring and control of production 

cycles and service activities based on appropriate instruments, 

metrics and procedures, operated by qualified technicians.  

   

3 To promote the adoption of management systems 

according to internationally recognised reference schemes and 

subject to periodic updates and regular checks.  

  

COMMITMENTS 
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POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella nasce nel 1221 a Firenze grazie ai frati domenicani. 

Da quel momento l’Officina, tempio sacro delle fragranze e della cultura erboristica, col suo secolare heritage è una 

fulgida, eterna, testimonianza dell’antico e lento sapere dei frati, un’istituzione basata su principi intramontabili: rispetto 

della natura, grazia, unicità e tradizione. 

Oggi, portiamo a pienezza la consapevolezza delle origini: sentiamo profondamente la responsabilità di perseguire il 

successo sostenibile della nostra attività, traguardando e integrando obiettivi economici, sociali e ambientali. 

Per questo cerchiamo di operare in modo responsabile, dall’approvvigionamento di materie prime e ingredienti a tutto il 

ciclo di affinamento dei nostri prodotti. Per noi la sostenibilità è un elemento fondante dell’essere e del fare, una traccia 

sottile ma persistente verso la ricerca del benessere e del bello per le persone, la comunità e l’ambiente 

Ci impegniamo a fondo, con strategie, gestione e modalità operative che contribuiscano a un’economia globale sana, 

inclusiva e sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, capace di salvaguardare l’ambiente e coinvolta 

attivamente per l’integrità di ogni aspetto del business. 

Prendendo ispirazione dai più elevati riferimenti globali, le Politiche di Sostenibilità estendono e integrano il Codice Etico 

adottato da Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. Si applicano in tutte le attività e nelle relazioni con 

tutte le controparti e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza. 

PURPOSE 

Per chi cerca storie e magie che si perdono all’origine del tempo, e prodotti buoni che fanno bene, intendiamo essere la 
dissacrante integrità di una esperienza concepita, dagli albori della professione, per dare profondità ad ogni occasione, 
per riportare le cose al loro reale valore. 
 
Crediamo nel valore del tempo e del patrimonio collezionato lungo la storia che ci ha portato fin qui. Crediamo 
nell’esperienza come fonte di conoscenza e nel metterci costantemente alla prova per arrivare a un autentico 
miglioramento. 
 
Coltiviamo la poetica della meraviglia, muovendoci con acutezza e ingegno, tra nessi audaci, tra chiaro e scuro, 
esibendoci con segni di prestigio, tecniche squisite e al ritmo della natura, per adornare la vita, il corpo e lo spirito. 
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Principi guida 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella abbraccia e sostiene pubblicamente i suoi 

Valori, assumendoli come guida nelle attività quotidiane e trasformandoli in strategia, obiettivi e 

azioni condivise con gli azionisti, i business partner e tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza. 

In linea con i più elevati standard di integrità e pienamente consapevole delle sfide globali, attraverso 

innovazione, competitività e sostenibilità Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella 

pone al centro la creazione di valore fondata su una crescita economica sana, inclusiva, rispettosa 

dei diritti umani e del lavoro, in equilibrio con l’ambiente e coinvolta attivamente nel contrasto alla 

corruzione. 

Questo percorso virtuoso passa anche attraverso l'informazione trasparente, dal singolo sito 

operativo al livello corporate, dalle comunità locali alla società in generale, comprese le istituzioni, le 

organizzazioni non governative e i rappresentanti del settore pubblico e privato. 

Le persone, le capacità intellettuali, le relazioni sociali, le risorse naturali, tecnologiche e 

finanziarie sono capitali che creano valore duraturo e condiviso.  

 

Le Politiche di Sostenibilità estendono e 

integrano il Codice Etico adottato da 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella. I “Principi guida” ne sono il 

cardine e sono ulteriormente dettagliati in 

quattro politiche dedicate: 

 Salute e sicurezza 

 Ambiente e risorse 

 Diritti e società 

 Qualità e responsabilità 

Si applicano in tutte le attività e nelle 

relazioni con tutte le controparti e nel 

coinvolgimento attivo di tutti gli 

stakeholder nella sua sfera di influenza. 

Per garantire la sua efficacia, questo 

documento è soggetto a periodica 

revisione o aggiornamento. 

6 Investire tempo, competenze e risorse per il sostegno delle 

comunità, favorendo lo sviluppo locale con il coinvolgimento 

regolare di tutte le parti interessate. 

 

7 Perseguire l'efficienza energetica e la protezione del clima 

sull’intera catena del valore, definendo azioni in linea con la 

strategia globale dell’Accordo di Parigi. 

 

8 Contribuire alla protezione dell'ambiente e delle specie 

viventi, beneficiando delle risorse naturali in modo 

responsabile e nel rispetto della natura senziente degli 

animali.  

 

9 Garantire il costante miglioramento della qualità e del 

valore ambientale e sociale di processi, prodotti, applicazioni 

e servizi, promuovendo la ricerca e l'innovazione. 

 

10 Generare e distribuire benessere economico, diretto e 

indiretto, creando valore condiviso per gli investitori, i 

business partner, la società e l’ambiente. 

1 Sostenere e rispettare i diritti umani proclamati a livello 

internazionale, che sono universali e appartengono in modo 

egualitario a ogni persona. 

 

2 Implementare pratiche di lavoro basate su occupazione 

equa, pari opportunità, sviluppo delle competenze e 

inclusività, considerando la diversità come una fonte di valore. 

 

3 Garantire la salute, la sicurezza e il benessere di tutte le parti 

coinvolte, fornendo condizioni di lavoro, attrezzature, 

informazioni e formazione adeguate. 

 

4 Attuare e garantire in modo trasparente governance e 

integrità, implementando appropriati modelli ed efficaci 

procedure organizzative. 

 

5 Creare e mantenere relazioni con azionisti e mercato basate 

su partnership, trasparenza, scambio di informazioni e 

condivisione di impegni. 

GLI IMPEGNI 

Le Politiche di Sostenibilità di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella prendono ispirazione dai più elevati riferimenti globali e in particolare: la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i Dieci Principi del Global Compact e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, le Convenzioni, i Protocolli e le 
Raccomandazioni dell’ILO, l’Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali,  gli standard quali SA8000, ISO 26000, GRI, 
SASB e TCFD. Le Politiche si basano altresì sui Codici di governance adottati e sugli accordi siglati con le parti sociali. 
 
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella / Politiche di Sostenibilità / Principi guida - 2021 
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Salute e sicurezza 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella considera la sicurezza, la tutela e promozione 

della salute e il benessere della persona come valori fondamentali da integrare in tutte le sue attività. 

Questo principio si estende a dipendenti, imprese, fornitori, visitatori, comunità locali e ogni altra 

parte interessata inclusa nella sua sfera di influenza. 

La Società è impegnata a adottare misure concrete per eliminare incidenti, infortuni e malattie 

causate dall’attività lavorativa, riducendo i rischi in tutte le sue attività. Mira inoltre al raggiungimento 

dei più elevati livelli di sensibilizzazione collettiva e individuale, incoraggiando un processo di 

miglioramento continuo attraverso l’adozione di sistemi di gestione efficaci e la leadership visibile 

come chiave del successo. 

Tutto il personale è adeguatamente formato ed equipaggiato per svolgere il proprio ruolo in 

condizioni di piena sicurezza e salubrità, secondo procedure operative mirate a ridurre al minimo 

l’esposizione ai fattori di rischio e tenendo in considerazione le diverse necessità ed esigenze di 

donne e uomini.  

Con il proprio comportamento esemplare, non solo nei luoghi di lavoro, ognuno dà valore alle 

persone, promuovendo salute e sicurezza come stile di vita. 

 

  

Le Politiche di Sostenibilità di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella prendono ispirazione dai più elevati riferimenti globali e in particolare: la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i Dieci Principi del Global Compact e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, le Convenzioni, i Protocolli e le 
Raccomandazioni dell’ILO, l’Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali,  gli standard quali SA8000, ISO 26000, GRI, 
SASB e TCFD. Le Politiche si basano altresì sui Codici di governance adottati e sugli accordi siglati con le parti sociali. 
 
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella / Politiche di Sostenibilità / Salute e sicurezza - 2021 

La Politica “Salute e sicurezza” è parte 

integrante delle Politiche di Sostenibilità di 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella. 

 

Come elemento fondante delle sue 

strategie, procedure e operatività, si applica 

in tutte le attività e nelle relazioni con tutte 

le controparti e nel coinvolgimento attivo di 

tutti gli stakeholder nella sua sfera di 

influenza. 

 

Per garantire la sua efficacia, questo 

documento è soggetto a periodica 

revisione o aggiornamento. 

 4 Adottare sistemi di gestione sottoposti a regolari attività 

di audit e ad aggiornamenti periodici. 

   

5 Promuovere un’informazione trasparente ed efficace, 

utilizzando gli strumenti più adeguati sia per il reporting e 

l’analisi degli eventi incidentali, sia per la tempestiva 

condivisione delle migliori pratiche e delle azioni migliorative. 

   

6 Assicurare che tutto il personale partecipi regolarmente ai 

corsi di formazione e sviluppi una sensibilità individuale nei 

riguardi della cultura della salute e della sicurezza, 

adottando un comportamento responsabile sul luogo di 

lavoro e promuovendone l’applicazione anche nello stile di 

vita. 

1 Garantire che impianti e attrezzature siano progettati, 

realizzati, utilizzati e manutenuti al fine di minimizzare i rischi 

per la salute e la sicurezza, adottando le migliori tecniche 

disponibili nei nuovi impianti o in caso di ammodernamento o 

sostituzione di impianti esistenti. 

   

2 Definire e adottare standard operativi di eccellenza per le 

attività principali e fornire gli strumenti operativi per garantirne 

la piena applicazione in tutti i luoghi di lavoro. 

   

3 Attuare regolari controlli nei luoghi di lavoro e adeguata 

sorveglianza sanitaria per monitorare l’esposizione dei 

lavoratori e prevenire qualsiasi possibile rischio che possa 

compromettere la loro salute e sicurezza. 

GLI IMPEGNI 
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Ambiente e risorse 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella si impegna a prevenire, minimizzare, mitigare 

e compensare l’impronta generata dalle sue attività sull’ambiente e sulle specie viventi e riconosce la 

necessità di una transizione proattiva verso un’economia rigenerativa, rispettosa della natura 

senziente degli animali e a basso tenore di carbonio, capace al tempo stesso di creare valore sociale. 

A tal fine, promuove attivamente lo sviluppo di soluzioni pratiche realizzabili, in collaborazione con le 

istituzioni e gli altri attori che operano in modo responsabile nei cicli produttivi e di consumo 

connessi, promuovendo la valorizzazione di risorse alternative, il design di prodotti sostenibili e la 

diffusione di tecnologie e modalità gestionali eco-efficienti.      

Transizione low-carbon, uso responsabile delle risorse e promozione di stili di vita responsabili 

preservano il capitale naturale e creano valore per la Società. 

 

  

GLI IMPEGNI 

Le Politiche di Sostenibilità di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella prendono ispirazione dai più elevati riferimenti globali e in particolare: la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i Dieci Principi del Global Compact e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, le Convenzioni, i Protocolli e le 
Raccomandazioni dell’ILO, l’Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali,  gli standard quali SA8000, ISO 26000, GRI, 
SASB e TCFD. Le Politiche si basano altresì sui Codici di governance adottati e sugli accordi siglati con le parti sociali. 
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La Politica “Ambiente e risorse” è parte 

integrante delle Politiche di Sostenibilità di 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella. 

Come elemento fondante delle sue 

strategie, procedure e operatività, si applica 

in tutte le attività e nelle relazioni con tutte 

le controparti e nel coinvolgimento attivo di 

tutti gli stakeholder nella sua sfera di 

influenza. 

Per garantire la sua efficacia, questo 

documento è soggetto a periodica 

revisione o aggiornamento. 

5 Affrontare proattivamente la sfida ai cambiamenti 

climatici, mirando alla riduzione complessiva delle emissioni 

di gas serra sull’intero ciclo di vita, attuando misure volte al 

risparmio energetico, all’efficienza degli impianti e della 

catena di fornitura e distribuzione e progettando prodotti e 

servizi che contribuiscano all’obiettivo globale dell’Accordo di 

Parigi. 

 

6 Definire e implementare standard interni di riferimento, per 

la valutazione e il monitoraggio delle performance ambientali 

al fine di stabilire e verificare gli obiettivi di miglioramento. 

  

7 Adottare sistemi di gestione sottoposti a regolari attività di 

audit e ad aggiornamenti periodici. 

  

8 Incoraggiare dipendenti, fornitori, clienti e utenti finali a 

comportamenti e scelte imprenditoriali rispettose 

dell’ambiente, supportando progetti e iniziative, anche con le 

comunità locali, mirati a promuovere consapevolezza 

ambientale e la transizione verso stili di vita sostenibili. 

1 Garantire che impianti e attrezzature siano progettati, 

realizzati, utilizzati e manutenuti al fine di ridurre l’impronta 

ambientale, adottando le migliori tecniche disponibili nei nuovi 

impianti o in caso di ammodernamento o sostituzione di 

impianti esistenti. 

   

2 Promuovere l’accesso responsabile alle risorse naturali 

sull’intero ciclo di vita e adottare modalità gestionali mirate a 

ridurne il consumo e preservarne disponibilità e qualità. 

  

3 Proteggere la qualità delle acque e dei suoli, a salvaguardia 

della fruibilità collettiva e a protezione della biodiversità anche 

al di fuori delle aree protette, assicurando la migliore gestione 

delle eventuali contaminazioni ambientali storiche. 

   

4 Valorizzare i rifiuti, dando priorità a riciclo, recupero di 

materia, recupero di energia e ricorrendo solo in ultimo a forme 

di smaltimento ambientalmente e socialmente responsabile. 
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Diritti e società 

 

 Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella sostiene i diritti umani proclamati a livello 

internazionale, quali diritti inalienabili di tutti gli individui, fondati sul riconoscimento della dignità, 

della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani. I rapporti con tutti i propri stakeholder sono 

costruiti su impegno reciproco, partenariato attivo, fiducia, trasparenza e collaborazione nel lungo 

periodo. 

La Società si impegna a non rendersi complice di abusi dei diritti umani nella catena di fornitura e 

nelle relazioni commerciali con tutti i paesi con i quali opera e non mantiene relazioni con 

organizzazioni che non garantiscano uguaglianza di opportunità e trattamento, facendo distinzione di 

sesso, età, etnia, nazionalità, condizioni o origini sociali, religione, orientamenti sessuali o politici o di 

qualsivoglia altro credo. 

Crea rapporti con le comunità locali attraverso la comprensione dei loro bisogni, la promozione di 

progetti locali sostenibili, che non generino rapporti di dipendenza, e il regolare coinvolgimento degli 

stakeholder. 

Valori, Codici e Politiche definiscono i prerequisiti inderogabili per stabilire e mantenere relazioni 

di qualunque natura nella sfera di influenza della Società. 

 

   

Le Politiche di Sostenibilità di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella prendono ispirazione dai più elevati riferimenti globali e in particolare: la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i Dieci Principi del Global Compact e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, le Convenzioni, i Protocolli e le 
Raccomandazioni dell’ILO, l’Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali, gli  standard quali SA8000, ISO 26000, GRI, 
SASB e TCFD. Le Politiche si basano altresì sui Codici di governance adottati e sugli accordi siglati con le parti sociali. 
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La Politica “Diritti e società” è parte 

integrante delle Politiche di Sostenibilità di 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella. 

 

Come elemento fondante delle sue 

strategie, procedure e operatività, si applica 

in tutte le attività e nelle relazioni con tutte 

le controparti e nel coinvolgimento attivo di 

tutti gli stakeholder nella sua sfera di 

influenza. 

 

Per garantire la sua efficacia, questo 

documento è soggetto a periodica 

revisione o aggiornamento. 

5 Assicurare condizioni di lavoro salubri e sicure, accesso 

gratuito all’acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e, 

ovunque sia necessario, strutture di permanenza lavorativa o 

abitativa idonee, locali adibiti a mensa, ristoro o luoghi per la 

conservazione e consumazione dei pasti. 

   

6 Promuovere programmi di salvaguardia della salute e di 

aiuto alle comunità colpite da calamità naturali e sanitarie. 

   

7 Supportare l’educazione scolastica in tutte le sue forme, la 

crescita delle competenze locali e, laddove in linea coi propri 

valori, attività artistiche, sportive, culturali e sociali. 

   

8 Sostenere programmi rivolti a servizi di pubblica utilità o 

fruizione, contribuendo allo sviluppo di adeguate 

infrastrutture e al miglioramento della qualità della vita delle 

comunità. 

1 Stabilire in diciotto anni l’età minima per l’accesso a qualsiasi 

tipo di impiego o lavoro che, per sua natura o per le condizioni 

nelle quali è svolto, possa pregiudicare la salute, la sicurezza o 

l’integrità morale dei minori. 

   

2 Garantire piena uguaglianza di opportunità, trattamento e 

inclusione senza distinzione di sesso, età, etnia, nazionalità, 

condizioni e origini sociali, religione, orientamenti sessuali o 

politici o di qualsivoglia altro credo, rifiutando tutte le forme di 

lavoro forzato, le coercizioni mentali o fisiche, le molestie e la 

violenza sessuale e verbale. 

   

3 Rispettare i diritti del lavoro primari, quali la libertà di 

associazione, la negoziazione collettiva, garantendo benefici 

previdenziali, orari di lavoro non eccessivi e il pagamento di 

salari equi. 

   

4 Considerare le persone come risorsa strategica, 

promuovendo sviluppo professionale e di carriera, nel rispetto 

delle pari opportunità e attuando iniziative di conciliazione 

vita-lavoro volte a soddisfare i bisogni delle famiglie e le 

necessità di tutti i dipendenti. 

GLI IMPEGNI 
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Qualità e responsabilità 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella lavora per assicurare e migliorare 

continuamente la qualità dei prodotti, processi e servizi. A tal fine, adotta un approccio sistematico 

volto a soddisfare requisiti di qualità sempre più sfidanti, creando valore lungo il ciclo di vita dei 

prodotti e migliorando i rapporti con clienti e fornitori. 

Combinando la visione sostenibile con le crescenti richieste del mercato, la Società mira a 

comprendere, controllare e comunicare le performance tecniche, ambientali e sociali di prodotti e 

servizi, lungo tutto il ciclo di vita, dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione e allo 

smaltimento finale o riutilizzo. 

Inoltre, per quanto fattibile nella sua sfera di influenza, promuove le applicazioni più sostenibili e il 

consumo responsabile di prodotti e servizi. 

Attività, prodotti e servizi allineati ai Codici della Società e ai requisiti delle norme di riferimento 

creano valore per il mercato e promuovono stili di vita sostenibili. 

 

  

Le Politiche di Sostenibilità di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella prendono ispirazione dai più elevati riferimenti globali e in particolare: la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i Dieci Principi del Global Compact e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, le Convenzioni, i Protocolli e le 
Raccomandazioni dell’ILO, l’Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali,  gli standard quali SA8000, ISO 26000, GRI, 
SASB e TCFD. Le Politiche si basano altresì sui Codici di governance adottati e sugli accordi siglati con le parti sociali. 
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La Politica “Qualità e responsabilità” è parte 

integrante delle Politiche di Sostenibilità di 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella. 

Come elemento fondante delle sue 

strategie, procedure e operatività, si applica 

in tutte le attività e nelle relazioni con tutte 

le controparti e nel coinvolgimento attivo di 

tutti gli stakeholder nella sua sfera di 

influenza. 

Per garantire la sua efficacia, questo 

documento è soggetto a periodica 

revisione o aggiornamento. 

4 Assicurare sull’intera catena del valore la conformità con 

tutti gli standard, le norme tecniche, i codici di buona pratica 

applicabili, i requisiti di mercato e le richieste dei clienti. 

   

5 Ottenere e mantenere la fiducia di fornitori e clienti, 

garantendo le qualità tecniche, ambientali e sociali di 

prodotti, processi e servizi, condizioni economiche eque e 

assistenza qualificata. 

   

6 Rendere disponibili e comunicare responsabilmente a 

clienti, rivenditori, consumatori finali e parti interessate le 

informazioni relative alle performance tecniche, ambientali e 

sociali, inclusi i potenziali effetti su salute e sicurezza dei 

materiali utilizzati e dei prodotti commercializzati. 

1 Garantire che impianti e attrezzature siano progettati, 

realizzati, utilizzati e manutenuti al fine di gestire e controllare 

al meglio la qualità di prodotti, processi e servizi, in linea con 

l’approccio sostenibile adottato. 

   

2 Adottare modalità di monitoraggio e controllo dei cicli 

produttivi e delle attività di servizio basate su strumentazioni, 

metriche e procedure appropriate, operate da tecnici qualificati. 

   

3 Promuovere l’adozione di sistemi di gestione secondo 

schemi di riferimento riconosciuto a livello internazionale e 

soggetti ad aggiornamenti periodici e verifiche regolari. 

  

GLI IMPEGNI 
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