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ISTITUTO DE ANGELI • FAREVA
SUPPLIER’S CERTIFICATION

Nel 2015 la ModulGrafica Pharma ha ottenuto da Istituto De 
Angeli il passaggio da  “Approved Supplier” a “Certified Supplier”

ECOVADIS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RATING

Nel 2015 la ModulGrafica Pharma ottiene da EcoVadis il 
“Gold Level” per le performances di sostenibilità ambientale  e 

responsabilità sociale d’impresa.

JANSSEN SUPPLY CHAIN GLOBAL PROCUREMENT
GLOBAL SUPPLIERS' DAY

Il 17 Maggio 2016 la ModulGrafica Pharma si è vista premiare dai vertici di Janssen-Cilag come 
fornitore e partner strategico : “ Annual Supplier Bronze Award”



L’artigiano del riutilizzo!

Kazimierz Kulkulski, ma per tutti solamente Casimiro, di professione 
custode dello stabilimento di ModulGrafica Pharma, è per passione 
un’artista nel riutilizzo dei materiali.
Una vita da viaggiatore, avanti ed indietro per l’Europa con il suo camion, 
ha fatto mille mestieri: autista, cuoco, falegname. Ha poi trovato l’Italia 
e se ne è innamorato. Ha messo radici.
La sua attività di guardiano notturno gli lascia molto tempo da dedicare 
alla sua passione: assemblare, avvitare, intagliare. 
Dalle sue mani nascono piccole opere d’arte ricavate da materiale di 
risulta sottratto alla discarica.
Pallet danneggiati diventano portavasi, tavolini; lastre di stampa  di 
allumino diventano tetti per mulini a vento oppure eliche per modellini 
di aereo.
Il riciclo diventa arte!
Le opere del maestro Casimiro sono in esposizione permanente 
all’interno dello stabilimento ModulGrafica Pharma di Sermoneta.
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Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso, si è deciso di riproporre il progetto anche 
per quest’anno.
L’operazione consiste nel rifornire gratuitamente di carta, da utilizzare per scopi didattici e 
ludici tutte scuole di Latina e provincia.
Tutto è nato dalla collaborazione tra l’associazione Onlus “Alessia e i suoi Angeli”, da sempre 
vicina alle problematiche dell’infanzia e l’azienda ModulGrafica Pharma di Latina, che 
possiamo annoverare tra le lito-tipografie leader in Italia nella produzione di fogli illustrativi 
per l’industria farmaceutica e cosmetica, meglio noti come “bugiardini”  e lo stampaggio di 
foil in alluminio utilizzati per l’imballaggio primario di pasticcati secchi ( blister ).
Gli scarti di lavorazione del processo tipografico vengono riadattati per le esigenze didattiche 
delle scolaresche .
“Siamo contenti dell’entusiasmo e dei ringraziamenti” - sostiene Simona Coletta, responsabile 
del reparto di Controllo Qualità di ModulGrafica Pharma – “ricevuti da dirigenti scolastici, 
genitori ed insegnati, ed abbiamo deciso di continuare con il progetto”
Anche per quest’anno quintali di carta bianca ed immacolata  anziché essere indirizzati in 
discarica si trasformano in disegni e cartelloni nelle scuole dei nostri ragazzi.
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