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Lofarma S.p.A. è stata fondata nell’anno 1945 e da allora si è dedicata alla produzione di allergeni, 

acquisendo una solida competenza nel settore. l’Azienda è dotata di una sola officina farmaceutica la cui 

sede operativa coincide con quella legale. L’autorizzazione alla produzione di medicinali, al confezionamento 

ed alla analisi è rilasciata da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che conduce ispezioni periodiche 

all’officina di produzione per verificare il rispetto delle Buone Prassi di Fabbricazione o GMP (Good 

Manufacturing Practice). Lofarma S.p.A. dispone di un Sistema di Assicurazione della Qualità 

conformemente a quanto richiesto dalle EU cGMP c.e.. Lofarma S.p.A. realizza prodotti immunologici 

(Allergeni) e prodotti contenenti principi attivi di origine chimica nelle forme farmaceutiche di: compresse, 

capsule rigide, liofilizzati, liquidi per uso esterno, liquidi per uso interno. Lofarma S.p.A è dotata di 

Laboratori Controllo Qualità per l’approvazione e  il rilascio di materie prime, intermedi e prodotti finiti. I 

controlli effettuati sono di tipo chimico, chimico-fisico, immunoenzimatico, microbiologico e biologico. 

Inoltre Lofarma S.p.A. commercializza Dispositivi medici, Integratori e Cosmetici. 

L’azienda è certificata ISO 9001:2015 per le attività di “Progettazione, ricerca, formulazione, produzione e 

vendita di prodotti farmaceutici ad uso diagnostico e terapeutico. Commercializzazione di integratori 

alimentari, cosmetici e dispositivi medici”.  

Lofarma S.p.A.è inoltre in possesso di registrazione dello stabilimento ai sensi del Regolamento CE 1069 

del 2009, trattando starting materials di origine animale.  

Lofarma S.p.A. ha un forte impegno per la tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in 

tutti gli aspetti del servizio offerto, mirando a migliorare continuamente il servizio medesimo, la 

soddisfazione del cliente e il raggiungimento e mantenimento di standard qualitativi elevati nei diversi 

settori d’interesse. 

La nostra missione è fornire prodotti e servizi di alta qualità in un’ottica di sempre maggiore sostenibilità 

dei processi, con il fine di migliorare la qualità della vita delle persone allergiche. 

Eseguiamo una vasta gamma di servizi, tra cui: 

• Realizzazione di medicinali immunologici (Allergeni); 

• Realizzazione di prodotti contenenti principi attivi di origine chimica nelle forme farmaceutiche di: 

compresse, capsule rigide, liofilizzati, liquidi per uso esterno, liquidi per uso interno; 

• Laboratorio Controllo Qualità per l’approvazione e il rilascio di materie prime, intermedi e prodotti 

finiti, che prevedono controlli di tipo chimico, chimico-fisico, immunoenzimatico, microbiologico e 

biologico. 
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“Lofarma S.p.A. si pone l’obiettivo di fornire un concreto contributo alla salute e al 

miglioramento della qualità di vita delle persone nel rispetto dei propri Lavoratori e 

dell’Ambiente” 

Punti fondamentali di questa politica sono: 

✓ l’impegno a garantire la disponibilità di informazioni e delle risorse necessarie per raggiungere gli 
obiettivi ed i traguardi prefissati in tema di Ambiente e Salute e Sicurezza dei Lavoratori; 

✓ l’impegno al rispetto di tutta la normativa cogente applicabile per le attività di Lofarma S.p.A. 
relativamente all’Ambiente e alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori; 

✓ l’impegno al “mantenimento del livello di Efficacia” del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e 
Sicurezza in ottica di “Miglioramento Continuo”; 

✓ l’impegno alla protezione dell’Ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento; 

✓ l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e malattie 

professionali, eliminando i rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori e, ove non possibile, 
riducendoli mediante opportune misure di prevenzione e protezione; 

✓ l’impegno a coinvolgere i Lavoratori e i propri rappresentanti mediante specifiche attività di 
consultazione e partecipazione; 

✓ l’impegno ad individuare, riconoscere, perseguire e soddisfare le esigenze delle “Parti Interessate” 

a livello Locale, Regionale, Nazionale, Europeo e Mondiale; 
✓ l’impegno a promuovere, perseguire e verificare periodicamente la soddisfazione dei Clienti che 

usufruiscono dei Servizi di Lofarma S.p.A.; 
✓ la partecipazione attiva al miglioramento continuo della qualità dei Servizi da parte di tutto il 

Personale coinvolto, compresi i fornitori esterni ed i collaboratori; 
✓ la realizzazione di un clima interno improntato alla collaborazione ed alla ottimizzazione delle 

capacità e della soddisfazione di tutti i Collaboratori; 

✓ l’attenzione e la partecipazione attiva all’incremento dell’immagine “Prodotto Italia” in Europa e nel 
mondo; 

✓ l’attenzione alle componenti Etiche e Sociali in tutte le fasi operative, e cioè: 
• nei rapporti con le realtà istituzionali, produttive e occupazionali; 
• nei rapporti con il “mercato”; 

• nella riferibilità e nell’utilizzo delle Competenze e della Ricerca stessa per finalità 
divulgative e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 15/06/2022         Il Presidente 

                                                                                          Domitilla Vaglio 

          


