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Le imprese di prodo� cosme�ci rappresentano un comparto produ�vo dove gli aspe� di sostenibilità 
sono molto rilevan� in tu�a la catena del valore: i fornitori, la ges�one della produzione, la soddisfazione 
dei clien� finali. Dal 2014 Ambiente Italia ha svolto diverse a�vità di consulenza  per conto di Unifarco 
Spa localizzata in provincia di Belluno e tra le aziende leader del mercato italiano nella produzione di 
cosme�ci, make up, biomedicali e integratori alimentari con propri brand: Farmacis� Preparatori, 
Unifarco Biomedical, Dolomia. I servizi svol� hanno riguardato l’analisi LCA e la cer�ficazione ambientale 
EPD per alcune linee di prodo�o, la valutazione del posizionamento di sostenibilità, l’analisi di contesto 
del sistema di ges�one integrato e la messa a punto di indicatori di prestazione integra� ambientali, 
sociali ed economici, il supporto allo sviluppo di approcci eco-design, riduzione degli impa� ambientali 
ed economia circolare per le filiere imballaggi e materie prime, gli audit interni del sistema di ges�one 
ambientale.

10% della produzione cer�ficata secondo l’Interna�onal EPD®   
 System

circa l’80% degli indicatori di sostenibilità “in accordance”  
 per il GRI Standard

50 stakeholder intervista� per l’analisi di contesto e valutazione   
di materialità

+150 materie prime e imballaggi valuta� sulle prestazioni   
 ambientali

La necessità di rendere opera�va una complessa strategia di 
valutazione e comunicazione sulla sostenibilità dei prodo� e processi 
nasce dalle analisi di contesto che Unfarco effe�ua periodicamente 
all’interno del proprio sistema di ges�one integrato, che è in grado di 
tenere so�o controllo i rischi derivan� dalla ges�one integrata e della 
sicurezza del prodo�o. 
Nello stesso tempo i fa�ori di potenziale cri�cità e opportunità che 
arrivano dai merca� e dall’applicazione estesa della responsabilità del 
produ�ore, implicavano l’a�uazione di una robusta strategia che 
garan�sse la minimizzazione dei pericoli e contemporanei vantaggi 
compe��vi.

ATTIVITA’ SVOLTE
Analisi LCA e cer�ficazione EPD: analisi di Life Cycle Assessment con metodologia ISO 14040 e ISO 14044 
dei prodo� della linea Dolomia, redazione delle PCR (Product Category Rules) per i prodo� cosme�ci 
(rinnovata nel 2019), redazione della EPD (Environmental Product Declara�on) e sviluppo della EPD di 
processo (con apposite procedure), cer�ficazione e mantenimento della EPD di processo

Sostenibilità: gap analysis per l’implementazione degli indicatori di sostenibilità, analisi di benchmarking 
per il posizionamento delle strategie di sostenibilità, messa a punto del dashboard degli indicatori (KPI), 
a�vità di stakeholder engagement, sviluppo di una procedura di ges�one degli indicatori di sostenibilità, 
impostazione del primo bilancio di sostenibilità

Sistemi di ges�one: sviluppo e applicazione di una innova�va metodologia per l’analisi di contesto del 
Sistema di Ges�one Integrato, collegata alla procedura di ges�one dei KPI, audit interni del SGA

Eco-design e proge�o imballaggi: supporto alla valutazione ambientale delle materie prime e allo 
sviluppo di una metodologia integrata di valutazione per la formulazione dei prodo�, partecipazione in 
qualità di esper� al gruppo di lavoro imballaggio, studio LCA degli scenari di ges�one degli imballaggi, 
supporto alla redazione di un proge�o di ges�one imballaggi per il fine vita


