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Clover Life Science è un’azienda giovane e dinamica che supporta le aziende dei settori farmaceutico, 
dispositivi medici, food e cosmesi nei processi di Convalida e Quali�ca di impianti, apparecchiature di 
produzione e ambienti di lavoro, a cui si uniscono importanti Seniority di Consulenza e Training per 
l’aggiornamento e il miglioramento continuo nel settore Life Science.

Professionalità: 
determinazione, competenza, ricerca del miglioramento continuo, e�cienza dei servizi.

Etica: 
agire in modo responsabile e trasparente, nel rispetto delle normative e delle persone.

Intraprendenza: 
incoraggiare i collaboratori ad agire con creatività e intraprendenza.

Innovazione: 
ricerca continua di nuove soluzioni sia tecniche che tecnologiche.

Teamwork: 
orientamento al lavoro di squadra per ottenere risultati migliori, condividendo idee e competenze.

Flessibilità organizzativa: 
supportare i Clienti in caso di necessità improrogabili con carattere di urgenza.

I nostri Valori

Raggiungere un elevato livello di compliance nelle 
attività di Convalida e Quali�ca, garantendo il Data 
Integrity. 

Contribuire a creare elevati standard di Qualità per i 
propri Clienti con le competenze di Senior 
Consultant & Trainer e aumentare la sicurezza dei 
prodotti.

Lavorare a stretto contatto con i propri Clienti, con 
l’obiettivo di migliorare l’e�cienza, l’e�cacia e la 
qualità dei propri servizi, mettendo a disposizione 
le proprie risorse e competenze tecniche e 
gestionali.

Vision Mission

Clover Life Science basa le proprie azioni sulla continua ricerca del miglioramento, della soddisfazione del 
Cliente, e nella comprensione delle sue esigenze e aspettative. Cerchiamo di identi�care i rischi che 
in�uiscono sulla compliance e sulla qualità dei nostri servizi al �ne di servire meglio il Cliente.

La nostra priorità è la soddisfazione delle esigenze del Cliente, che ricerchiamo investendo nella formazione 
continua dei nostri dipendenti e nell’ampliamento e aggiornamento delle risorse tecniche. Apprezziamo il 
miglioramento continuo dei processi e dei servizi offerti, sulla base dei seguenti principi:

Farmaceutiche Dispositivi medici CosmeticaFood / Integratori



Un team di 10 Validation Engineer per le 
attività di Convalida e Quali�ca, le cui 
competenze riescono a fornire:

Garantire la Data Integrity nell’ambiente 
produttivo e negli impianti:

Conformità FDA CFR 21 Part 11 e EU GMP-Annex 11

User Requirements Speci�cation (URS)

Validation Master Plan & Project Plan (VMP o VPP)

Design Quali�cation (DQ)

Stesera delle Procedure Operative Standard (SOP)

Stesura di protocolli di FAT/SAT

Redazione dei protocolli di IQ/OQ/PQ

Stesura di Summary Report

Esecuzione delle attività di Convalida e Quali�ca

Supporto ai requisiti della Data Integrity

Consulenza per la de�nizione dei piani di 
convalida o riconvalida

Redazione di User Requirements 
Speci�cation (URS)

Redazione di Validation Master Plan & 
Project Plan (VMP/VPP)

Attività di Design Quali�cation (DQ)

Stesura delle Procedure Operative 
Standard (SOP)

Stesura di Protocolli di FAT/SAT

Redazione di Protocolli di IQ/OQ/PQ

Stesura di Summary Report

Esecuzione delle attività di Convalida

Quali�ca di equipments
e impianti

Mappatura termiche e termo-igrometriche

Convalida di sistemi computerizzati

Clover Life Science sviluppa le più svariate attività di mappatura termica o termo-igrometrica secondo la 
linea guida WHO, utilizzando dataloggers e termocoppie.

L’attività di mappatura sul campo viene preceduta dalla Risk Analysis per determinare la quantità di 
strumentazione necessaria e valutare le caratteristiche peculiari dell’ambiente di rilevazione.

La metodologia di lavoro prevede una fase preliminare 
che ha inizio con l’acquisizione delle informazioni dal 
Cliente per conoscere le esigenze, prosegue con il 
sopralluogo sul campo per mappare i processi, e si 
conclude con la redazione di una Risk Analysis a 
supporto del piano di lavoro in cui si evidenzia la GAP 
Analysis e si concorda l’Action Plan con le azioni 
prioritarie.

Convalida e Quali�ca

Taratura della strumentazione
Il team di Clover Life Science effettua piani di taratura della strumentazione de�nendo, a priori con il Cliente, 
le periodicità di veri�ca su:

Sistemi di monitoraggio 
centrale

Manometri analogici, 
magnetici e del vuoto

pH-metri

Simulazione e misurazione 
della termocoppia

Apparecchiature di monitoraggio di 
temperatura, umidità e pressione

Cry-storage, freezers 
e frigoriferi

Camere ambientali a temperatura e 
umidità controllate

Controller di temperatura, umidità 
e pressione

Termometri in vetro e 
digitali

Test di conducibilità e 
RedOX

Flussometri

Test RPM

Bilance



Le attività di Commissioning & Quali�cation di impianti e apparecchiature sono essenziali per garantirne la 
conformità agli standard normativi in vigore e per confermare che i farmaci fabbricati al loro interno siano 
idonei all’uso previsto.

Il nostro approccio consiste nel raggiungere un equilibrio tra i requisiti del Cliente, i requisiti normativi e le 
best practice del settore.

Commissioning & Quali�cation

GMP
Convalida e Quali�ca
Qualità e Produzione
Medical Device

IT Validation
Laboratori
Regolatorio

Clover Life Science, azienda certi�cata ISO 9001 EA 37, supporta 
le aziende con Senior Trainer le cui competenze hanno contribuito 
alla predisposizione dell’offerta formativa presente nel Catalogo 
Training  On-site.

Il Catalogo è in continua e costante evoluzione ed è strutturato per 
dare risposte concrete:

L’offerta è suddivisa nelle speci�che aree di competenza:

gli interventi di formazione hanno un approccio consulenziale;

l’approccio teorico è contestualizzto da casi reali, utilizzando 
dati e situazioni del Cliente per esercitarsi ad agire 
concretamente;

se seguiti da consulenza, permettono di sviluppare in 
autonomia nell’utilizzo degli strumenti necessari, in modo da 
sapere andare avanti da soli verso i propri obiettivi.

Formazione

PLANNING
assistenza alla

preparazione URS 
e sviluppo piano di C&Q

QUALITY RISK
MANAGEMENT

Impact
Assessments

COMMISSIONING
TESTING/REPORTING
Design Quali�cation (DQ)

QUALIFICATION
TESTING/REPORTING

Installation Quali�cation (IQ), 
Operational Quali�cation 

(OQ)

PROCESS PERFORMANCE
QUALIFICATION

Performance Quali�cation 
(PQ)

ACCEPTANCE
AND RELEASE

Approvazione dell’intero 
progetto, inizio produzione e 

conseguente rilascio del 
prodotto in commercio.



GMP Compliance

 GAP analysis

Risk Assessment e Quality Risk Management 
(QRM)

Remediation Plan

Convalida di Processo

Annex 1 e CCS (Contamination Control Strategy)

Cleaning Validation

Cross Contamination delle Share Facilities

Attività Regolatoria per Dossier di registrazione 
di medicinali e di APIs

Studi di tossicologia e PDE
(con partner specializzato)

Risk Analysis di Impurezze (Nitrosammine e ICH 
Q3D)

Product Quality Review (PQR) / Annual Product 
Review (APR)

Quality Review, Root Cause Investigation e 
CAPA

Data Integrity a supporto di processi GMP

Miglioramento delle Performance Produttive

Assistenza e supporto durante le ispezioni di 
autorità e clienti

Supporto alla Certi�cazione e alla gestione per 
le ISO 9001 – ISO 13485 – ISO 22716 – ISO 19011

Le aree di competenza sono:

L’attività di consulenza ha lo scopo di fornire supporto per 
raggiungere la compliance nelle varie fasi e nei vari 
processi di produzione di Principi Attivi, Farmaci, 
Integratori, Dispositivi Medici e Cosmetici, avendo 
sempre chiaro il focus della sicurezza e dell’e�cacia del 
prodotto per garantire la salute del paziente.

I Senior Consultant di Clover Life Science customizzano i 
progetti sulle esigenze del Cliente e, insieme al Cliente, 
progettano la soluzione congeniale in ottica di e�cienza 
ed e�cacia sia in termini di tempi che di costi.

La base di partenza di un progetto di consulenza è quella 
di un Piano di Lavoro articolato, i cui punti fermi sono:

Consulenza

L’analisi dei Sistemi,
dei Processi e delle
Procedure in vigore

Lo sviluppo di un
Piano di Azione
condiviso

La revisione e 
l’ottimizzazione dei Processi
e delle Procedure
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