
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno, più di otto milioni di tonnellate di plastica 

finiscono negli oceani, mettendo in pericolo la biodiversità 

marina, inquinando il nostro ambiente e mettendo a 

rischio la salute di tutti. Allo stesso tempo, il cambiamento 

climatico – causato dalle emissioni di gas serra da parte 

dell’uomo – rappresenta una minaccia molto reale per il 

nostro pianeta e per le nostre stesse vite, e sta già 

devastando il mondo.  Quasi tutti concordano sul fatto che 

“una azione globale è più che mai necessaria per limitare il 

nostro impatto ambientale e sociale ed iniziare il viaggio 

verso un futuro sostenibile”.  

In questo contesto, l'industria della bellezza ha un ruolo 

considerevole da poter giocare. 

 

 

 

L’attenzione di Farmoderm  

verso le tematiche ambientali 

parte da qui. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uesto è il momento di scegliere che tipo di mondo vogliamo per 

domani, per i nostri figli e per le generazioni a venire. 

I nostri impegni per il 2030 segnano una nuova tappa cruciale per 

affrontare le sfide che il nostro pianeta deve affrontare. 

Considerando la nostra posizione di leader italiano indiscusso 

dell'eccellenza dermatologica, soprattutto nel segmento della cura 

della pelle fragile, il contributo di Farmoderm non può che essere 

importante. 

Da ottobre 2020, abbiamo aderito alla Race to Zero delle Nazioni 

Unite attraverso lo SME Climate Hub: con l’impegno a ridurre le 

nostre emissioni di CO2 nei prossimi anni e a compensare le 

emissioni rimanenti. 

Certamente, l'attenzione e l’impegno di Farmoderm verso le 

tematiche ambientali è sempre stato, anche se silenziosamente, uno 

standard proposto ai consumatori. Sono stati infatti coinvolti, a volte 

inconsapevolmente, nel risparmio di plastica e nel riutilizzo degli 

imballaggi. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la direzione 

ci è chiara e in questo primo report vogliamo darvi una breve 

panoramica di ciò che il nostro gruppo ha fatto finora, e dei nostri 

progetti per un futuro più sostenibile. 

Inoltre, ci impegniamo a riferire regolarmente sui nostri progressi 

rispetto a ciascun obiettivo, con indicatori chiari e trasparenti. Non 

aspetteremo di essere perfetti per condividere i nostri sforzi e 

progressi: è necessaria un'azione immediata. Attraverso questa 

profonda trasformazione, speriamo di essere un catalizzatore di 

cambiamento nella nostra categoria e oltre, per ispirare i nostri 

stakeholder e tutte le persone ad agire con noi. 

GUIDO FILEPPO 

Amministratore Unico 

Farmoderm Srl 

Q 
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Per definire i prossimi passi di Farmoderm nella sostenibilità,  

abbiamo formato un team di esperti, che da ottobre 2020  

ha analizzato studi indipendenti e consultato partner esterni.  

Il risultato è una strategia - con obiettivi misurabili e ben scanditi nel tempo - 

che guiderà la nostra trasformazione, quella dei nostri clienti e stakeholder 

per offrire un contributo concreto alle urgenti necessità ambientali. 
 

RIDURRE  

LE EMISSIONI DI CO2 

La nostra roadmap di 

decarbonizzazione ci offre 

una visione chiara su dove 

concentrarci e su come 

impostare il nostro 

percorso verso un futuro 

ad Emissioni Zero.  

È un processo dinamico - 

dal 2030 al 2050 - 

incentrato sull'importanza 

della trasformazione del 

Sistema Energia, sulla 

opportunità di esplorare 

Tecnologie Innovative e 

sulla necessità di una 

reale Collaborazione di 

tutti. 

 

PACKAGING    

SOSTENIBILE 

Al giorno d'oggi, il mondo 

del packaging è inondato 

dalla disinformazione.   

Per questo analizziamo 

costantemente le varie 

soluzioni che meglio si 

adattano alla nostra 

attività e al nostro 

impegno ambientale. Il 

nostro obiettivo è 

utilizzare imballaggi 

sostenibili. Stiamo già 

lavorando per utilizzare 

solo plastica riciclata e nel 

frattempo, stiamo 

riducendo la plastica 

monouso, attraverso l’uso 

innovativo dei nostri 

prodotti. Diciamo no  

al greenwashing. 

MIGLIORARE 

LA QUALITA’ DELLA VITA 

Da tempo ci impegniamo a 

dare un contributo positivo 

alla società. Abbiamo 

dedicato più di 30 anni alla 

ricerca delle migliori 

soluzioni per la cura della 

pelle dei più fragili e dei 

loro caregiver. È giunto il 

momento di accelerare i 

nostri sforzi. Vogliamo 

dimostrare che possiamo 

essere parte della 

soluzione alle sfide che il 

mondo sta affrontando e, 

per farlo, stiamo 

finanziando progetti di 

azione per il clima 

certificati che hanno un 

impatto diretto sulla 

qualità della vita. 

Panoramica della strategia 
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Il nostro obiettivo generale in materia di cambiamenti climatici per il 2025 è ridurre del 50% le 

emissioni di gas serra (scope 1 e scope 2). 

Per fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2025, abbiamo considerato la crescita 

dell'azienda prevista da qui al 2025. 

Emissioni/Proiezione del fatturato 2021 Senza Azioni Con Azioni 

Fatturato (€/1000) 5,690 9,527 9,527 

Scope 1 (t CO2) 10.33 17.25 8.63 

Scope 2 (t CO2) 1.6 2.59 1.29 

 

La nostra roadmap di decarbonizzazione è attualmente focalizzata sui progetti che si 

svolgeranno nei prossimi cinque anni. Nei prossimi anni sarà estesa fino al 2030 e oltre, man 

mano che saranno sviluppati nuovi progetti, e nuove intuizioni e tecnologie diventeranno 

disponibili. 

Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo 

fissato dei target legati ad ogni nostra 

attività, includendo non solo la nostra 

sede, gli stabilimenti di produzione, 

stoccaggio e distribuzione, ma anche la 

catena di approvvigionamento delle 

materie prime e gli impatti indiretti 

associati all'uso dei nostri prodotti da 

parte dei consumatori finali. 

Nel 2021 abbiamo abbassato la grammatura dei nostri flaconi da 500 ml e 1000 ml (-5 g/ogni 

flacone). Sulla base dei valori di emissione di CO2 dovuti al reperimento, alla raffinazione e alla 

produzione di ogni kg di plastica abbiamo risparmiato 7517 kg di CO2 (-7,5 t CO2).  

Ci siamo impegnati a raggiungere la neutralità carbonica della nostra sede entro il 2025, 

migliorando l'efficienza energetica e utilizzando il 100% di energia rinnovabile, utilizzando auto 

elettriche alimentate da energia rinnovabile, spostando tutta la gestione dei documenti sul 

cloud da fornitori ad emissione zero e smantellando i server aziendali. 

 

Entro il 2030, troveremo soluzioni innovative per consentire ai nostri consumatori di ridurre le 

emissioni di gas serra derivanti dall'uso dei nostri prodotti. Un esempio è quello di educare i 
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clienti, attraverso tutorial e materiale informativo pubblicato sul nostro sito web, a riempire le 

nostre bottiglie o riutilizzare i nostri barattoli di vetro. (Scope 3)  

Entro il 2030 ridurremo mediamente del 50% le emissioni di gas serra legate al trasporto dei 

nostri prodotti, selezionando compagnie di trasporto che attestino la piena compensazione 

della CO2 o utilizzino veicoli elettrici. 

Entro il 2030 selezioneremo solo fornitori strategici che attestino Zero Emissioni. Nel frattempo, 

dal 2023 chiederemo ai nostri fornitori dati chiari sulla loro impronta ambientale e dal 2025 

acquisteremo solo da fornitori che utilizzano energie rinnovabili. 

Ogni anno, a partire dal 2022, investiremo e finanzieremo Fondi ad Elevato Impatto Sociale e 

che contrastino il cambiamento climatico, compensando così le nostre emissioni ancora 

inevitabili. 

Maggiori Informazioni e dettagli nel Pilastro 3.
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Come azienda cosmetica, è nostro dovere proteggere l'ambiente seguendo i principi di 

sostenibilità e riciclabilità nello sviluppo del prodotto.  Pertanto, ci impegniamo per un'industria 

della bellezza più sostenibile attraverso imballaggi eco-compatibili. 

Lavorando fianco a fianco con i migliori fornitori di imballaggi abbiamo raggiunto l'obiettivo di 

realizzare prodotti coerenti con i nostri valori e promuovere una gestione forestale sostenibile. 

Per la nostra nuova linea di skincare Ophir Milano, abbiamo scelto un tappo in legno certificato 

PEFC™ e un barattolo di vetro, che è un prodotto riciclabile che può anche essere riproposto 

per atri utilizzi grazie alla sua estetica premium. 

Abbiamo sviluppato una nuova salvietta umidificata realizzata con un tessuto naturale al 100% 

composto da fibre biodegradabili e compostabili in modo da non interferire con l'ambiente 

marino già gravemente compromesso. 

Stiamo progettando attivamente un nuovo sistema per il riutilizzo delle nostre bottiglie 

attraverso la ricarica. 

Abbiamo eliminato il foglietto cartaceo all'interno dei nostri astucci introducendo l'uso del 

QRcode. 

Nell'ultimo anno abbiamo ridotto il peso della plastica nelle nostre bottiglie in media del 12%, 

garantendo la stessa qualità. Un impegno importante per l'ambiente. 

La scelta fatta da molti anni, di suggerire ai nostri clienti di utilizzare dispenser professionali 

riutilizzabili al posto dei dispenser usa e getta ci ha permesso inoltre di ridurre sensibilmente 

l'acquisto di plastica: 40 tonnellate di plastica non immesse sul mercato ogni anno! 

Questa è solo una breve lista dei nostri progetti. 

Il nostro impegno entro il 2030 è quello di utilizzare imballaggi riciclabili e riutilizzabili al 100%. 
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I progetti di azione per il clima certificati che abbiamo deciso di sostenere offrono benefici 

misurabili per creare ecosistemi sani, comunità fiorenti ed economie prospere in Ruanda e 

Madagascar. 

Progetto Efficientamento delle stufe 

Migliorare le condizioni di salute delle famiglie e affrontare i cambiamenti climatici 

La biomassa, principalmente legna da ardere e carbone, riveste un'enorme importanza in 

Ruanda, rappresentando una parte significativa del consumo energetico. La biomassa è spesso 

la fonte predominante di energia per cucinare e bollire l'acqua, specialmente nelle zone rurali. 

La cottura viene generalmente effettuata su dispositivi tradizionali termicamente inefficienti e 

produce grandi quantità di fumo e inquinamento dell'aria interna. 

La Soluzione 

La stufa sostitutiva a basso consumo di carburante porterà a una significativa riduzione 

dell'utilizzo annuale di biomassa per gli utenti. La nuova stufa è stata progettata per bilanciare 

efficienza, sicurezza, costi, stabilità e resistenza con particolare attenzione all'utilizzo di 

materiali disponibili localmente. 

L’Impatto 

Riducendo il consumo di legna non 

rinnovabile questo progetto riduce la quantità 

di emissioni di gas serra nell'atmosfera. La 

diminuzione della deforestazione ha un 

impatto positivo sulla biodiversità. Le famiglie 

risparmiano denaro avendo meno fabbisogno 

di carburante per cucinare, e possono 

investirlo in maggior quantità di cibo. Anche la 

salute è migliorata grazie alla riduzione degli 

inquinanti immessi nell'aria. Il progetto 

genera inoltre occupazione e reddito per la 

distribuzione e la manutenzione delle stufe da 

parte delle persone, nonché per la formazione 

e l'impiego di personale educativo della 

comunità. 

Questo progetto ridurrà la quantità delle nostre emissioni di gas serra del 2021 (150 tonnellate 

di CO2). 
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Progetto “Water is Life” in Madagascar 
Aumentare la fornitura di acqua potabile per le famiglie che vivono nei dintorni della 

città di Tulear 

«Water is Life» è un progetto finalizzato alla costruzione e messa in sicurezza di una rete di pozzi 

per aumentare la fornitura di acqua potabile, sicura e pulita, per le famiglie che vivono nei 

dintorni della città di Tulear, una delle città più povere di tutto il Madagascar, situata nella 

Regione di Atsimo – Andreafana. 

La Soluzione 

La costruzione dei sistemi di acqua potabile è iniziata nel 2018 in due villaggi e ad oggi oltre 

50.000 persone hanno avuto accesso all’acqua potabile, grazie alle attività di progetto. Al fine 

di garantire la qualità dell’acqua erogata, vengono effettuate manutenzioni mirate e una pulizia 

accurata delle tecnologie tre volte al mese. 

L’Impatto 

Il progetto ha tra i principali obiettivi quello di sensibilizzare le popolazioni locali ad una corretta 

e sicura gestione della risorsa idrica, sviluppando una nuova consapevolezza riguardo all’igiene 

e contribuendo così ad uno sviluppo sostenibile. Vengono periodicamente organizzate 

campagne d’igiene all’interno dei villaggi, per illustrare l’importanza dell’acqua potabile e della 

sua conservazione, con particolare attenzione al corretto lavaggio delle mani. 

 

 
 
Questo progetto ridurrà la quantità delle nostre emissioni di gas serra del 2021 (150 tonnellate 

di CO2).
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