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POLITICA DI SOSTENIBILITA’ DOC GENERICI  

Maggio 2022 

Background e contesto 

DOC Generici è un’azienda produttrice di farmaci generici, nata nel 1996 con l’obiettivo 
di offrire prodotti di massima qualità con minor spesa sia per il paziente che per la 
collettività. L’obiettivo primario di DOC Generici è lo sviluppo della nostra attività e il 
raggiungimento degli obiettivi sociali attraverso la soddisfazione dei bisogni della 
comunità scientifica e dei pazienti, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti 
nell’attività sociale o comunque in qualche modo interessati ad essa. Ciò, soprattutto, in 
considerazione del fatto che il particolare settore in cui DOC Generici opera coinvolge 
interessi di grande rilevanza sociale, implicando altresì un importante contributo alla 
formazione della classe medica.  

Ai fini del raggiungimento della propria mission, DOC Generici ispira la propria attività, le 
proprie scelte e le norme di comportamento, ai seguenti principi etici contenuti e 
ulteriormente descritti nel proprio Codice Etico: correttezza, onestà negli affari, 
informazione trasparente e completa; concorrenza leale; imparzialità, indipendenza, 
diligenza e accuratezza, riservatezza e tutela della privacy, equità e uguaglianza, qualità 
dei servizi e dei prodotti, principio gerarchico, professionalità e tutela della persona. DOC 
Generici è impegnata nella sostenibilità di tutte le attività aziendali e si propone di 
applicare i più elevati standard etici.  

DOC Generici è consapevole della funzione sociale svolta dai prodotti generici che, 
avendo un prezzo di vendita ridotto, contribuiscono in maniera determinante alla 
riduzione della spesa farmaceutica per il Sistema Sanitario Nazionale. Il listino di DOC 
Generici comprende una vasta gamma di prodotti dedicati soprattutto alle seguenti aree 
terapeutiche: antinfiammatori non steroidei, antivirali, antidepressivi, antitrombotici, 
cardiovascolari e gastroenterici. 

 

Oggetto della Politica  

La presente politica di sostenibilità riguarda la nostra responsabilità nei confronti della 
società, dell’ambiente, degli investitori, dei fornitori, del personale e delle comunità in 
cui operiamo. 
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La suddetta politica si applica alla nostra azienda e, ove possibile, anche ai fornitori e ai 
partner commerciali.  

La presente politica va letta insieme alle altre politiche aziendali rilevanti, tra cui il 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico, la 
Politica per gli Acquisti Sostenibili, il Codice di Condotta per i Fornitori e la nostra 
Mission, la nostra Vision e i nostri Valori.  

Elementi chiave della nostra Politica di Sostenibilità  

DOC Generici si impegna a gestire la propria attività in modo responsabile e sostenibile. 
Gestiamo gli impatti ambientali e sociali della nostra azienda creando al contempo valore 
condiviso per i nostri clienti, il personale e i soci. 

Riteniamo che questo approccio produca molti vantaggi, tra cui riduzione dei rischi, 
risparmio economico e potenziamento del valore del nostro marchio.  

Per garantire un approccio responsabile e sostenibile al business, ci impegniamo a:  

• Gestire e ridurre il nostro impatto ambientale.  

• Invitare i nostri fornitori ad adottare un approccio responsabile al business.  

• Rispettare i diritti umani nella nostra attività e incoraggiare la nostra catena di 
valore in tal senso.  

• Accogliere la diversità.  

• Trattare i nostri dipendenti in modo equo e proteggere la loro salute e sicurezza.  

• Investire e sostenere le nostre comunità - locali, nazionali e internazionali.  

• Stabilire obiettivi e monitorare, verificare e riportare regolarmente le nostre 
prestazioni in materia di sostenibilità e impegnarci a migliorare. 

La nostra politica si articola pertanto nei seguenti elementi chiave:  

1. Garantire un business responsabile  

DOC Generici:  

• Gestirà l’attività in modo responsabile, agendo in maniera equa e trasparente.  

• Rispetterà tutte le leggi, i regolamenti e i codici di condotta applicabili, così come 
gli impegni volontari, ove opportuno.  



 

 
 

3 

• Farà rispettare i nostri impegni, in particolare in materia di diversità, pari 
opportunità, lotta contro molestie, corruzione e concussione, schiavitù e traffico 
di esseri umani.  

• Si proporrà di integrare gli aspetti relativi alla sostenibilità in tutte le nostre 
attività e decisioni aziendali.  

• Comunicherà e promuoverà il nostro approccio alla sostenibilità all’interno della 
nostra organizzazione, assicurando che tutto il personale si impegni ad attuare e 
migliorare i nostri metodi di lavoro e comunicando il nostro approccio all’esterno, 
ai principali stakeholder, partner, fornitori e clienti.  

• Otterrà beni e servizi che riflettano ai nostri valori e incoraggerà i nostri fornitori 
ad adottare un approccio responsabile al business.  

2. Proteggere l’ambiente 

• DOC Generici riconosce la necessità di tutelare l’ambiente naturale per un futuro 
sostenibile. Cerchiamo di ridurre al minimo e limitare il nostro impatto ambientale, 
comprese le emissioni di gas a effetto serra, e di conseguenza di ridurre l’impronta di 
carbonio della nostra organizzazione.  

Ciò significa utilizzare tutte le risorse consapevolmente e ridurre al minimo gli sprechi e 
l’inquinamento. In particolare, ci impegniamo a:  

• Garantire la conformità a tutta la normativa ambientale applicabile.  

• Ridurre al minimo il consumo di risorse, con attenzione all’efficienza delle risorse.  

• Porre attenzione alla comprensione delle implicazioni del cambiamento climatico 
per la nostra attività, compresi rischi e misure di mitigazione. 

• Lavorare per comprendere e ridurre la nostra impronta di carbonio in linea con 
l’iniziativa Science Based Targets. 

• Lavorare per ridurre il consumo di energia nelle nostre operazioni, adottando 
misure di risparmio energetico e impiegando, ove possibile, apparecchi a basso 
consumo di energia.  

• Cercare di ridurre al minimo l’uso di risorse non rinnovabili e utilizzare prodotti e 
materiali a basso impatto e di provenienza sostenibile nelle nostre strutture, ove 
possibile.  

• Porre attenzione alla prevenzione dei rifiuti, assicurando che tutti i rifiuti prodotti 
siano gestiti in modo efficiente e riciclati, ove possibile, in linea con un approccio 
di economia circolare.  
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• Gestire le risorse idriche in modo efficace, riducendo i consumi e l’impatto 
ambientale negli scarichi delle acque reflue, anche attraverso la distribuzione di 
borracce ai dipendenti, la distribuzione di bicchieri di carta riciclata e lattine, ecc.  

• Adottare opzioni sostenibili nelle nostre strutture, quali disposizione efficiente, 
isolamento, arredamento e attrezzature sostenibili.  

3. Tutelare le persone 

Tutelare le persone all’interno della nostra azienda significa trattare i nostri dipendenti in 
modo equo attraverso contratti di lavoro responsabili e prassi lavorative corrette, con il 
supporto delle politiche e delle prassi definite nel nostro Codice Etico e in altre 
procedure come quella del whistleblowing, della Sicurezza Sanitaria e la procedura di 
assunzione. 

Le nostre responsabilità riguardo alla tutela delle persone non si estendono solo ai nostri 
dipendenti ma anche ai nostri clienti, partner e fornitori. Abbiamo il dovere di tutelare la 
salute e la sicurezza delle persone nel luogo di lavoro e di segnalare altri problemi legati 
al benessere e ai diritti umani quando ne veniamo a conoscenza. 

Ci impegniamo ad agire in modo etico e con integrità in tutti i nostri rapporti commerciali 
e a implementare e applicare sistemi e controlli efficaci per garantire che la schiavitù 
moderna non sia praticata in nessuna delle nostre attività o in nessuna delle nostre 
filiere. Ci attendiamo i medesimi standard elevati da tutti i nostri appaltatori, fornitori e 
altri partner commerciali e ci aspettiamo che i nostri fornitori a loro volta esigano gli 
stessi standard elevati dai propri fornitori.  

Pertanto, chiediamo ai nostri fornitori strategici di riconoscere e aderire esplicitamente ai 
principi contenuti nel nostro Codice di Condotta per i Fornitori e di condividere le loro 
politiche di sostenibilità.  

4. Sostenere il nostro Personale 

DOC Generici si impegna a creare un ambiente in cui tutti i suoi dipendenti siano trattati 
con dignità e rispetto sul lavoro e senza discriminazioni, vittimizzazioni, molestie e 
mobbing. Tali comportamenti sono dannosi per i dipendenti dell’Azienda e per la sua 
attività, e l’Azienda cercherà di affrontare qualsiasi forma di discriminazione, 
vittimizzazione, molestia o mobbing che dovesse manifestarsi sul luogo di lavoro.  

DOC Generici continuerà a sviluppare modalità inclusive e pratiche per sostenere e 
sviluppare una forza lavoro serena e produttiva sia all’interno che all’esterno del luogo di 
lavoro. 
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Continueremo a fornire supporto attraverso iniziative pratiche e benefici per i 
dipendenti, come ad esempio workshop dedicati alla diversità, all’equità e all’inclusione; 
coinvolgimento in attività di beneficenza e sportive.  

Incoraggeremo inoltre i nostri dipendenti a sviluppare la loro formazione e la loro 
carriera e cercheremo di fornire ulteriore supporto in tali ambiti per ottenere benefici a 
lungo termine.  

5. Sostenere le comunità 

Come parte dell’impegno di DOC Generici per fare la differenza, promuoviamo e 
sosteniamo investimenti di comunità e forniamo sostegno alle organizzazioni no profit 
per promuovere lo sviluppo culturale ed economico delle comunità globali e locali. 

Nel nostro ambiente di lavoro e nelle nostre attività, ciò significa essere un buon 
cittadino nel luogo in cui operiamo e collaborare con altre aziende per migliorare 
l’ambiente di lavoro e individuare opportunità per aiutare le nostre comunità locali.  

Sosterremo le cause in cui crediamo e che avranno un impatto positivo sulla vita delle 
persone. Per esempio, in passato abbiamo sostenuto associazioni che combattono il 
cancro e doniamo prodotti al Banco Farmaceutico, fondazione benefica italiana che 
garantisce l’accesso ai farmaci da parte di comunità bisognose o che affrontano periodi di 
emergenza.  

Firmato: Management Team di Doc Generici S.r.l.  

Data: maggio 2022  

 


