COMUNICATO STAMPA
PIERREL S.p.A.: CON RI-ORTO SEMINIAMO IL FUTURO
La Società celebra la Giornata Mondiale della Terra con un’iniziativa volta a un percorso di
rinascita e sostenibilità
Capua, 22 aprile 2021 – Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale di servizi per l'industria farmaceutica
quotato nel segmento MTA di Borsa Italiana, quest’anno vuole celebrare la Giornata della Terra avviando
una collaborazione con Legambiente Campania, la Società Cooperativa Sociale Terra Felix e l’Associazione
Geofilos, attive nella promozione e valorizzazione del territorio campano.
Il progetto Ri-orto consiste nel riutilizzo di uno dei principali rifiuti di Pierrel: le cassettine in polipropilene
che contengono le tubofiale degli anestetici dentali sono state trasformate in box orto da donare ai
collaboratori di Pierrel a simboleggiare l’impegno tangibile dell’azienda nell’adottare comportamenti sempre
più green ed ecosostenibili.
Pierrel, che da sempre è impegnata in processo di efficientamento delle risorse e riduzione degli sprechi,
dopo aver comunicato una diminuzione del consumo di acqua del 90% e di carta del 65%, è attiva nella
realizzazione della raccolta differenziata tanto da aver recuperato 17.080 kg di plastica nel 2020.
Il progetto Ri-orto fa parte di un programma di educazione ambientale realizzato con Legambiente che è
stato inserito sul portale dell’earth day in cui confluiscono tutti gli eventi organizzati nel mondo.
Qui di seguito il link al video: https://youtu.be/wvtdK1JPYJw
***
Pierrel S.p.A. è specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche (Divisione Contract Manufacturing)
e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione Pharma).
Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un’esperienza di
oltre 70 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali.
Pierrel è proprietaria di uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto
l’autorizzazione da parte dell’EMA (“European Medicines Agency”) e della FDA (“Food and Drug
Administration”) per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.
La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l’anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA,
Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia.
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