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Caro collega,

Bio-Rad vanta una lunga storia nella fornitura di prodotti e servizi di 
qualità elevata, per progredire nella scoperta scientifica e nel settore 
sanitario. La nostra crescita e il nostro successo sono stati guidati dal 
nostro impegno verso l’integrità in tutto ciò che facciamo. Ciò significa 
mantenere una condotta professionale ed etica e rispettosa delle leggi e 
dei regolamenti applicabili.

Questo “Codice di etica e condotta aziendale di Bio-Rad” rivisto e 
aggiornato illustra le nuove leggi, le norme, i regolamenti e le norme di 
condotta che disciplinano le nostre attività. Questo Codice rivisto delinea 
i fondamenti della filosofia di conduzione delle attività della Società. Esso 
comprende le politiche e le procedure che sono necessarie per garantire 
prassi operative responsabili ed elevati standard etici.

Il Codice si applica a tutti i dipendenti, i funzionari e i dirigenti di Bio-Rad e delle sue controllate a livello mondiale, 
a prescindere dalle qualifiche lavorative o dall’anzianità. Se del caso, queste politiche possono anche estendersi 
agli appaltatori e ad altre terze parti.

Si prega di leggere attentamente il presente Codice per capire meglio in che modo queste politiche e procedure 
investono la sua attività quotidiana. In futuro, se ha domande, la invitiamo a discuterle con il suo superiore o il 
suo responsabile. Può inoltre discutere tutte le sue domande sul Codice con l’ufficio Risorse Umane, Legale o 
Corporate Compliance. 

A prescindere dalla posizione ricoperta in Bio-Rad, ognuno di noi ha un ruolo fondamentale nel sostenere la 
reputazione a lungo termine di Bio-Rad per l’integrità e la qualità. 

Mi aspetto che tutti rispettino questo Codice e continuino ad operare con la massima integrità per garantire il 
continuo successo di Bio-Rad.

Ringraziamenti,

Norman Schwartz

Presidente & CEO 
Bio-Rad Laboratories, Inc.

I nostri Valori fondanti
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Fornire prodotti utili e di qualità elevata  
per progredire nella scoperta scientifica e  
nel settore sanitario.

La nostra Mission

La finalità di questo Codice

Questo Codice serve come guida per aiutarci 
a compiere scelte operative oneste ed etiche. 
Ha lo scopo di aiutarci a conformarci alle leggi, 
le norme e i regolamenti applicabili, nonché alle 
politiche di Bio-Rad. Questo Codice non può 
trattare ogni possibile situazione che si possa 
presentare nello svolgimento quotidiano del 
nostro lavoro, né affronta ogni legge o politica 

di Bio-Rad. Questo Codice, tuttavia, illustra i 
nostri valori e fornisce le linee guida e le risorse 
per aiutarci a fare la cosa giusta e agire con 
integrità in tutto ciò che facciamo. Bio-Rad si è 
impegnata a promuovere una cultura aziendale 
che incoraggi una condotta etica e un impegno al 
rispetto della legge.
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La Famiglia dei  
Codici di condotta di Bio-Rad

Si applica ai membri del personale 
di Bio-Rad 

Esempi:
•  Amministratori
• Funzionari
• Dipendenti
• Lavoratori temporanei
• Lavoratori interinali

Vi sono tre Codici di condotta di Bio-Rad, che disciplinano la nostra 
condotta e la condotta dei nostri partner commerciali.

Il Codice di etica e condotta aziendale di Bio-Rad si applica a tutti i 
membri del personale di Bio-Rad. I membri del personale includono 
il Consiglio di Amministrazione, i dipendenti a tempo pieno e part-
time e i lavoratori temporanei e interinali.

Il Codice di condotta dei Partner di canale e dei Consulenti si applica 
ai partner commerciali che (i) agiscono per conto di Bio-Rad, e 
(ii) interagiscono con le amministrazioni pubbliche o i funzionari 

governativi, con gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie, o 
i clienti. Questo Codice è più esteso rispetto al Codice di Condotta 
dei Fornitori a causa degli obblighi supplementari che tali soggetti 
hanno in quanto operanti per conto di Bio-Rad.

Il Codice di condotta dei Fornitori si applica a tutte le altre entità che 
forniscono servizi o prodotti a Bio-Rad.

Il Codice di etica e 
condotta aziendale 
di Bio-Rad

Si applica ai Partner di canale e ai 
Consulenti che agiscono per conto  
di Bio-Rad

Partner di canale 
Esempi:
• Distributori
• Agenti
• Gruppi di acquisto
• Rivenditori
• Consulenti di vendita

Consulenti  
Esempi:
•  Consulenti in materia di 

regolamentazione
• Agenti di viaggio
• Organizzatori congressuali
• Fornitori di supporto logistico
• Studi legali e revisori dei conti
• Consulenti per l’immigrazione

Si applica a coloro che forniscono  
prodotti o servizi a Bio-Rad

Esempi:
• Fornitori di materie prime
•  Produttori di apparecchiature 

originali (Original Equipment 
Manufacturer, OEM)

•  Fornitori di servizi di pulizia e 
manutenzione

• Fornitori di articoli per ufficio
•   Tutti i fornitori che non rientrano 

nell’ambito del Codice di condotta 
dei Partner di canale e dei 
Consulenti 

Codice di condotta per  
i fornitori di Bio-Rad

Il Codice di condotta dei  
Partner di canale e dei 
Consulenti di Bio-Rad
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I nostri valori fondanti modellano 
la cultura e definiscono il carattere 
della nostra società. Guidano come 
ci comportiamo e come assumiamo 
le decisioni

Innovazione

• Creare valore attraverso l’innovazione e i miglioramenti 
dei prodotti. 

• Cercare modi innovativi per introdurre nuove idee e approcci per 
risolvere le sfide esistenti e quelle nuove.

• Sviluppare nuove idee e metterle in pratica.

• Costruire relazioni di reciproca soddisfazione con i clienti per 
comprendere meglio le loro esigenze.

Impegno

• Servire l’umanità.

• Progredire nella scoperta scientifica e nel settore sanitario.

• Impegnarci nei confronti dei nostri clienti.

• Essere partecipi e fare la differenza.

• Promuovere l’educazione e la cultura scientifica.

Indipendenza 

• Restare flessibili per soddisfare le esigenze immediate e a lungo 
termine dei nostri clienti.

• Focalizzare l’attenzione sulla crescita a lungo termine.

• Assumere le giuste decisioni, al momento giusto.

• Perseguire nuove opportunità.

Integrità 

• Integrità nel luogo di lavoro.

• Integrità con i nostri clienti e partner commerciali.

• Integrità all’interno della nostra società e delle nostre comunità.

PROMEMORIA

Quando ci si trova di fronte a una decisione difficile che 
implica un problema di conformità o etico, può essere 
d’aiuto porsi le seguenti domande su una possibile azione 
presa in considerazione:

1. Tale azione violerebbe i nostri valori fondanti, la politica di 
Bio-Rad, questo Codice, o la legge?

2. Proverei vergogna o imbarazzo se gli altri venissero a 
sapere della mia azione?

3. La reputazione di Bio-Rad verrebbe rovinata a causa della 
mia azione?

I nostri Valori fondanti
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Porre domande e sollevare dubbi
Hai la responsabilità di condurre tutte le attività di Bio-Rad in 
maniera legale ed etica. Di volta in volta, potresti avere una domanda 
in merito alla legge, a questo Codice o alle politiche di Bio-Rad, 
o sospettare che si sia verificata una violazione di tali normative. 
Non esitare a porre domande o a segnalare violazioni effettive 
o potenziali.

Segnalare timori può aiutare Bio-Rad a ridurre i rischi, migliorare 
i processi e risolvere i problemi. Devi agire in “buona fede”, il che 
significa che devi esporre un sospetto che ritieni fondato, anche 
qualora venga successivamente stabilito il mancato verificarsi 
dell’illecito. Non vi è bisogno che sia esatto quanto da te ritenuto, 
tuttavia devi agire in buona fede. 

Bio-Rad ha molte risorse disponibili per rispondere a domande 
e timori.

Come porre una domanda o segnalare un timore

In molti casi, è probabile che sia il tuo diretto superiore o 
responsabile la persona che può aiutarti a rispondere alle domande 
e a fugare i timori. A volte, tuttavia, può essere più appropriato 
rivolgere la domanda o i timori ad altri. Si può chiedere consiglio, o 
inviare una relazione a una delle seguenti risorse:

• Il proprio diretto superiore o altro responsabile

• Il proprio responsabile locale delle risorse umane 

• L’ufficio Corporate Compliance

• L’Ufficio Legale

• L’Helpline sull’integrità Bio-Rad. L’Helpline sull’integrità  
è gestita da una terza parte indipendente. È disponibile presso  
www.Bio-RadIntegrityHelpline.com. L’Helpline sull’integrità 
è disponibile per i membri del personale, i funzionari, gli 
amministratori, i partner commerciali di Bio-Rad e per altre terze 
parti, salvo ove proibito dalla legge locale.

• L’Helpline sull’integrità funziona 24 ore al giorno, sette giorni 
su sette tramite i numeri di telefono locali e via Internet. Nel 
caso in cui la tua attività si svolga in un paese le cui leggi limitano 
le questioni che possono essere segnalate tramite un numero 
dedicato, l’Helpline sull’integrità ti reindirizzerà agli altri canali di 
comunicazione appropriati di Bio-Rad. Sono disponibili operatori 
che parlano la tua lingua locale.

• Il Comitato di controllo del Consiglio di amministrazione.  
È possibile contattare il Comitato di controllo direttamente riguardo 
a qualsiasi timore relativo ad una questione contabile, relativa ai 
controlli contabili interni o alla revisione contabile. Scrivi a Bio-Rad 
Laboratories, Inc., Att.: Comitato di controllo, fermo posta: 1-116, 
2000 Alfred Nobel Dr., Hercules, CA 94547, USA, o via e-mail 
all’indirizzo audit_committee@bio-rad.com.

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

R Sì. Devi sempre segnalare i timori di violazioni 
reali o potenziali della legge, indipendentemente 
dall’importo dell’eventuale sanzione o dall’impatto 
sulla nostra attività.

D

R Se ritieni che questo Codice o una politica di Bio-Rad 
sia stata violata, allora devi segnalarlo subito. Il tuo 
primo punto di contatto è di solito costituito dal tuo 
responsabile.

Quando devo effettuare una segnalazione?

D Ho appena saputo di un cambiamento normativo che 
è entrato in vigore 60 giorni fa, che il team sul prodotto 
che dirigo non ha incluso nella nuova versione del 
nostro prodotto. Ritengo che apportare le modifiche 
costerebbe circa $45.000. L’arresto del processo 
per apportare le modifiche avrà delle ripercussioni 
sulla data di lancio, ed è nostro desiderio mettere 
a disposizione dei clienti questo nuovo importante 
prodotto. Ho saputo che la sanzione pecuniaria legale 
 in caso di inosservanza di tale norma sarebbe pari a 
circa $6.000. Devo segnalare il fatto, considerando 
che la multa è molto minore rispetto al costo 
dell’aggiornamento?

D

R Sì. Puoi utilizzare l’Helpline di integrità per porre una 
domanda. Non è destinato solo a formulare denunzie 
o segnalare timori.

Posso contattare l’Helpline sull’integrità se ho solo una  
domanda da porre?

www.Bio-RadIntegrityHelpline.com
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Riservatezza e anonimato

Bio-Rad tratterà le informazioni che riferirete nella maniera 
più riservata possibile. Se ti senti a disagio nel rendere nota la 
tua identità, puoi effettuare la segnalazione in forma anonima, 
salvo qualora ciò non sia vietato dalla legge locale. Ti invitiamo, 
tuttavia, a rivelare la tua identità quando effettui la segnalazione 
perché può essere più difficile indagare a fondo le segnalazioni 
anonime e ciò consente a Bio-Rad di condurre l’indagine più 
approfondita possibile.

È necessario includere nel rapporto le date, i nomi, i luoghi e gli altri 
dettagli pertinenti, se possibile, per agevolare le indagini. Anche se 
non si conoscono tutti i fatti o non si è sicuri se vi sia un problema, 
esortiamo a esporre i propri timori.

Dopo aver effettuato una segnalazione

Indipendentemente dalla modalità di segnalazione scelta, Bio-Rad 
considererà seriamente tutte le segnalazioni di condotta illecita 
effettiva o sospetta e le gestirà tempestivamente. Il personale 
addetto indagherà attentamente sulle segnalazioni. Se la 
segnalazione si rivela fondata, Bio-Rad adotterà le misure disciplinari 
e correttive appropriate. In quanto soggetto che ha effettuato la 
segnalazione, sarai avvisato quando l’indagine è completa e se  
la segnalazione si è rivelata esatta.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Politica su escalation e indagini per le denunce

Quando devo effettuare una segnalazione?D

R L’Helpline sull’integrità è gestito da un fornitore 
esterno, ciò che costituisce una ulteriore garanzia 
di anonimato. Nella maggior parte dei casi, puoi 
mantenere l’anonimato quando utilizzi l’Helpline 
sull’integrità Bio-Rad. Tuttavia, in alcuni paesi questo 
potrebbe non essere consentito a causa delle 
restrizioni legali locali.

Posso mantenere l’anonimato quando utilizzo l’Helpline 
sull’integrità Bio-Rad?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Divieto di ritorsioni
Bio-Rad non tollererà alcuna forma di ritorsione nei confronti di un 
membro del personale che segnala un problema etico in buona fede 
o partecipa a un’indagine su una possibile violazione del Codice. 
Se subisci o sei testimone di ritorsioni, ti invitiamo a segnalarlo. 
Chiunque compie un’azione ritorsiva subirà un’azione disciplinare.

Segnalando la condotta illecita, aiutiamo a promuovere la cultura 
dell’etica in Bio-Rad. Bio-Rad riconosce che, per preservare una 
cultura dell’integrità e del rispetto, dobbiamo proteggere chi effettua 
segnalazioni in buona fede e chi coopera in buona fede con le 
indagini su tali segnalazioni.

Se ritieni che tu o altri siate stati oggetto di ritorsioni, devi segnalare 
questo fatto all’ufficio Risorse Umane, all’ufficio Corporate 
Compliance o attraverso l’Helpline sull’integrità.

Violazioni di questo Codice
Tutti i membri del personale devono rispettare la legge, questo 
Codice e le politiche di Bio-Rad. Le violazioni possono dare luogo 
a gravi conseguenze. Bio-Rad indagherà sulle presunte violazioni 
in conformità alle leggi vigenti e secondo un appropriato processo 
interno di indagine. Le violazioni possono comportare azioni 
disciplinari, che possono arrivare fino alla risoluzione del rapporto di 
lavoro, nonché a eventuali sanzioni civili o penali.

Quando devo effettuare una segnalazione?D

R No, Bio-Rad vieta le ritorsioni di qualsiasi tipo per una 
segnalazione fatta in buona fede.

Ho chiamato l’Helpline sull’integrità per segnalare 
una condotta illecita che ritenevo si fosse verificata. 
Poi ho appreso che mi sbagliavo e che non era 
stata violata nessuna politica. Posso essere 
esposto a ritorsioni?
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Cooperazione con le indagini
Bio-Rad si impegna a svolgere tempestive indagini al ricevimento 
delle segnalazioni. È importante fornire tutte le informazioni richieste 
in qualsiasi indagine condotta da Bio-Rad. Bio-Rad può scegliere 
di non avviare un’indagine se una segnalazione contiene solo un 
illecito non specificato o accuse vaghe senza un adeguato supporto 
di informazioni.

Dobbiamo sempre fare del nostro meglio per fornire informazioni 
accurate e per non rendere dichiarazioni non veritiere o ingannevoli 
o non incoraggiare altri a farlo. Costituisce una violazione del 
presente Codice segnalare deliberatamente un falso timore o 
rendere una dichiarazione fuorviante a Bio-Rad. Tale azione può 
esporre la persona che ha effettuato la segnalazione a sanzioni 
disciplinari come indicato in precedenza nel capitolo “Violazioni del 
presente Codice.”

Gli organismi governativi e altri al di fuori di Bio-Rad possono 
richiedere informazioni a Bio-Rad o informazioni riguardanti la 
stessa. Nel quadro di un’indagine, se si viene contattati da un ente 
governativo, un membro del personale non appartenente a Bio-
Rad, o un investigatore esterno, è necessario contattare l’Ufficio 
legale immediatamente.

Aspettative maggiori per dirigenti 
e responsabili 
Sebbene questo Codice si applichi a tutti i membri del personale, 
i funzionari e gli amministratori di Bio-Rad, riponiamo grandi 
aspettative in particolare sui nostri dirigenti e responsabili per via del 
loro ruolo di leader in seno a Bio-Rad.

Se sei un dirigente o un responsabile, devi dare l’esempio ed essere 
un ambasciatore dei principi contenuti nel presente Codice. Questo 
implica la discussione di questo codice con i membri del personale, 
la testimonianza dell’importanza del comportamento etico e la 
creazione di un ambiente di lavoro positivo in modo che i membri del 
personale non abbiano remore a esporre timori e a porre domande.

È inoltre necessario conoscere approfonditamente questo Codice 
e le politiche e le procedure richiamate nel Codice, e è necessario 
avere familiarità con le parti pertinenti delle Linee Guida sul 
Management di Bio-Rad.

In qualità di dirigente o responsabile, è anche tua responsabilità 
segnalare tempestivamente una violazione di questo Codice o 
qualsiasi altro comportamento non etico o illegale, a prescindere 
dal fatto che tu abbia assistito direttamente alla condotta illecita, 
abbia ricevuto una segnalazione a proposito, o ne sia altrimenti a 
conoscenza o ne abbia il sospetto.

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

D

R No. I responsabili e i dirigenti non possono svolgere 
le proprie indagini informali, oppure decidere 
autonomamente di non segnalare una denuncia.

Sono un nuovo responsabile di un team di vendita, 
e un membro del team mi ha avvicinato con una 
denuncia di illecito finanziario asseritamente 
commesso da un altro membro del team. Posso 
avviare una mia indagine rapida?

D

R Sì. Sei tenuto a collaborare alle indagini aziendali e a 
fornire tutte le informazioni pertinenti di cui disponi. 
La tua assistenza nelle indagini è importante e può 
contribuire a rendere Bio-Rad un posto migliore in 
cui lavorare.

Tieni presente che Bio-Rad non tollera alcuna forma 
di ritorsione nei confronti di un soggetto che segnala 
un problema etico in buona fede o partecipa a 
un’indagine sottoponendosi a un interrogatorio.

Mi è stato chiesto di essere interrogato 
nell’ambito di un’indagine, ma non desidero 
essere coinvolto. Devo accettare di essere 
interrogato?
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Osservanza della legge
La natura globale della nostra attività ci impone di comprendere e 
rispettare le leggi e i regolamenti di molte giurisdizioni, che disciplinano 
molti aspetti diversi, così come le politiche e le procedure proprie di 
Bio-Rad. Qualora tali leggi, usi locali, o pratiche commerciali siano in 
conflitto con la legge degli Stati Uniti o le regole enunciate nel presente 
Codice o nelle politiche di Bio-Rad, dobbiamo ottenere la preventiva 
autorizzazione da parte dell’Ufficio legale prima di conformarci a 
tali disposizioni. In tutti i luoghi in cui operiamo, siamo obbligati a 
svolgere la nostra attività eticamente, usare il buon senso ed evitare 
comportamenti che possano compromettere, o sembrino capaci di 
compromettere, la nostra integrità.

Se individui un conflitto tra il presente Codice e la legge locale, devi: 

• In primo luogo, chiedere il parere di un consulente. Le leggi sono 
complesse. È possibile rivolgersi all’Ufficio legale o all’ufficio 
Corporate Compliance per una direttiva.

• Seguire la legge locale qualora il rispetto di una qualsiasi parte del 
presente Codice comporterebbe una violazione della legge locale.

• Rispettare questo codice se sussiste un conflitto tra il nostro 
Codice e gli usi locali. 

• Seguire le politiche più restrittive se la propria unità aziendale o 
sede prevede politiche più restrittive di questo Codice.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Linee Guida sul Management

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Promuoviamo un ambiente di 
lavoro inclusivo e positivo
Manteniamo l’integrità nel posto di lavoro, agendo con rispetto verso 
i nostri colleghi. Comprendiamo e agiamo nel rispetto delle norme 
applicabili in settori come quelli elencati di seguito.

• Bio-Rad vieta comportamenti illeciti discriminatori o vessatori 
basati su razza, colore, credo, sesso (incluse le informazioni 
di genere, l’identità di genere e l’espressione di genere o la 
gravidanza, il parto, o le situazioni correlate), l’orientamento 
sessuale, la religione, lo stato civile, l’età, la nazionalità, la 
cittadinanza, la disabilità fisica o mentale, le condizioni mediche, 
lo stato di veterano, le informazioni genetiche, o qualsiasi altra 
considerazione espressamente proibita dalla legge. 

 Bio-Rad si impegna a rispettare i principi di pari opportunità 
e intende essere un datore di lavoro che promuove le pari 
opportunità. Bio-Rad rispetterà tutte le leggi applicabili che 
sanciscono le pari opportunità di impiego per tutti i dipendenti e i 
candidati al lavoro.

• Tu hai la responsabilità di mantenere l’impegno di Bio-Rad per la 
sicurezza e l’incolumità. Osserva tutte le politiche sulla sicurezza, 
tra cui quelle che raccomandano di indossare indumenti protettivi 
e dispositivi di protezione individuale e la corretta gestione, 
conservazione, uso e smaltimento di materiali pericolosi, nonché 
il funzionamento sicuro di macchinari e attrezzature. Il possesso 
di armi nei luoghi di lavoro e l’utilizzo o la distribuzione di alcol, 
droghe illegali o sostanze controllate è severamente proibito. 
Non è consentito presentarsi al lavoro o esercitare la propria 
attività presso Bio-Rad in stato di alterazione dovuta all’influenza 
dell’alcol o all’uso illegale di qualsiasi stupefacente. Segnala 
immediatamente eventuali illeciti o comportamenti intimidatori, 
minacce o atti di violenza contro dipendenti, clienti, fornitori o 
visitatori, o contro il patrimonio di Bio-Rad.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Manuale del dipendente

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Le regole più restrittive 
(si applicano a un partner 
commerciale che è 
un’organizzazione sanitaria 
o un operatore sanitario o un 
funzionario governativo)

Interazione con gli 
operatori sanitari 
e le organizzazioni 
sanitarie

Interazioni con 
i funzionari 
governativi

Interazioni 
con i partner 
commerciali

Bio-Rad è soggetta ad una serie 
di regole interconnesse riguardanti 
le interazioni con i nostri partner 
commerciali
Il presente Codice si applica a tutte le nostre interazioni con tutti i 
nostri clienti e partner commerciali.

È importante ricordare che si applicano ulteriori obblighi e norme di 
condotta quando si interagisce con i partner commerciali o i clienti 
che sono operatori sanitari o organizzazioni sanitarie.

Norme ancora più severe si applicano alla nostra condotta quando 
interagiamo con i governi o i funzionari governativi.

Regole interconnesse
Regole meno restrittive

Regole più restrittive
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Conformità alle norme  
anti-corruzione
Bio-Rad si impegna a osservare le leggi anti-corruzione applicabili, 
comprese quelle che regolano i nostri rapporti con i funzionari 
federali e statali degli Stati Uniti, la legge sulla corruzione 
internazionale degli Stati Uniti (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), 
la legge anticorruzione del Regno Unito (UK Bribery Act) del 2010 e 
le leggi anti-corruzione e anti-concussione dei paesi in cui operiamo.

Vietiamo la corruzione in tutte le forme, compresa la corruzione 
dei funzionari governativi e dei partner commerciali, così come 
la sollecitazione o l’accettazione di tangenti. Ci aspettiamo che 
i membri del personale di Bio-Rad e i partner commerciali che 
agiscono per nostro conto rispettino tutte le leggi anti-corruzione 
applicabili e i principi del presente Codice.

Interazione con governi e funzionari governativi

La FCPA e le altre leggi anti-corruzione applicabili sono chiare: non è 
consentito, direttamente o indirettamente (tramite un altro soggetto), 
compiere una delle seguenti azioni per influenzare impropriamente 
un funzionario del governo:

• offrire o dare qualsiasi cosa di valore;

• chiedere o ricevere qualsiasi cosa di valore.

Inoltre, molte leggi, comprese quelle che regolano i rapporti con i 
funzionari degli Stati Uniti, stabiliscono requisiti speciali e restrizioni 
sulle nostre interazioni con un governo o un funzionario governativo. 
Dobbiamo essere consapevoli delle restrizioni e dei divieti che si 
applicano a tali interazioni.

In alcuni casi, i rapporti con il coniuge o un parente stretto o una 
delle persone succitate potrebbero anche esporre voi o Bio-Rad agli 
stessi controlli previsti per l’interazione con i funzionari.

TERMINI CHIAVE

Corruzione: l’offerta, la consegna, l’autorizzazione o la promessa di qualsiasi 
cosa di valore per influire impropriamente su una decisione ufficiale, al fine 
di ottenere o mantenere rapporti di affari o per conseguire altri vantaggi 
commerciali. Tra gli oggetti di valore possiamo includere denaro, beni, prodotti, 
servizi gratuiti, o regali.

Tangente: qualsiasi cosa di valore offerta come ricompensa per influire su una 
decisione ufficiale per conseguire un vantaggio commerciale.

Funzionario governativo: è definito in senso molto ampio tale da includere, 
a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, un funzionario, un membro 
del personale o un rappresentante di un governo o di un’amministrazione 
pubblica o un’agenzia governativa o di una società interamente o parzialmente 
partecipata dal governo (per esempio un medico o un tecnico di laboratorio 
alle dipendenze di un’agenzia governativa o un’università pubblica), un partito 
o un funzionario politico, un candidato a una carica politica, o un funzionario 
o un dipendente di una organizzazione internazionale pubblica (ad esempio la 
Banca Mondiale).

Quando devo effettuare una segnalazione?

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Politica anticorruzione e di conformità sanitaria
SOP per gli accordi sui servizi a pagamento
SOP per il finanziamento e la sponsorizzazione di incontri 
con terze parti
Codice di condotta dei Partner di canale e dei Consulenti di 
Bio-Rad

D

R No. Anche i semplici regali aziendali e le cortesie 
possono essere illeciti se rivolti a funzionari governativi 
o al responsabile di un’azienda di proprietà del 
governo. Ottieni prima una consulenza sulle leggi e i 
regolamenti applicabili. Parla con il tuo responsabile o 
rivolgiti all’ufficio Corporate Compliance.

So che sviluppare i rapporti è importante. Un collega 
ieri ha proposto di invitare un certo funzionario del 
governo a una partita di golf e a cena. Avremmo 
tutto il tempo per illustrarle la nostra nuova linea di 
prodotti, che sono certo contribuirebbe al piano 
di ammodernamento degli ospedali del paese. Mi 
hanno detto che questa è prassi comune nel paese 
interessato. È corretto?
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Divieto di corruzione commerciale

Molte leggi anti-corruzione, tra cui l’UK Bribery Act 2010, si 
applicano ai nostri rapporti commerciali non solo con i funzionari 
governativi, ma anche con i partner commerciali. Di conseguenza, 
dobbiamo evitare la corruzione commerciale. Questa forma di 
corruzione si verifica quando si offre o si presta ad una persona 
che non è un funzionario governativo, qualunque cosa di valore, 
ivi compresa una cortesia commerciale, con l’intento di ottenere 
o mantenere affari o comunque influenzare impropriamente le 
operazioni commerciali di una società.

La corruzione commerciale può comportare conseguenze gravi. 
Dobbiamo tutti usare il buon senso e accertarci che alcun regalo 
improprio o altro oggetto di valore non venga offerto, fornito, 
o accettato in relazione a qualsiasi dei nostri clienti o partner 
commerciali (compresi i fornitori).

Utilizzo di partner commerciali

Bio-Rad vieta ai partner commerciali che agiscono per nostro conto 
di impegnarsi in tangenti e corruzione. Non possiamo assumere 
o permettere ai partner commerciali che interagiscono con clienti 
potenziali o funzionari governativi (ad esempio, distributori, agenti di 
vendita, consulenti legali, spedizionieri, ecc.) di effettuare alcunché 
che non siamo autorizzati a fare noi stessi.

Non possiamo ignorare eventuali prove di corruzione o altri 
comportamenti illeciti da parte di partner commerciali che 
agiscono per nostro conto. È fondamentale che ci rivolgiamo solo 
a intermediari affidabili e qualificati, che richiediamo una stretta 
osservanza di tutte le leggi anti-corruzione e le politiche Bio-Rad e 
che monitoriamo da vicino questi partner commerciali.

PROMEMORIA

• Vietiamo la corruzione in tutte le forme, compresa la 
corruzione dei funzionari governativi e dei partner commerciali, 
così come la sollecitazione o l’accettazione di tangenti o 
bustarelle da parte dei membri del personale di Bio-Rad.

• Bio-Rad non permette ai suoi membri del personale o agli 
agenti che lavorano per conto della società di effettuare 
“pagamenti di agevolazione”, che sono piccoli pagamenti 
richiesti dai funzionari governativi di livello inferiore per facilitare 
atti ufficiali non discrezionali, ad esempio per accelerare le 
domande di autorizzazione o le pratiche doganali.

• Dobbiamo ottenere tutte le necessarie autorizzazioni prima di 
acquisire un partner commerciale, assicurarci che lo stesso 
partner commerciale sia qualificato e rispettabile, e controllare 
opportunamente le attività effettuate con lo stesso.
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Interazione con gli operatori sanitari 
e le organizzazioni sanitarie
Molti paesi in cui operiamo hanno leggi speciali che regolano 
le nostre interazioni con gli operatori sanitari e le organizzazioni 
sanitarie. Se il tuo lavoro ti porta a contatto con queste parti, 
assicurati che le tue interazioni:

• si basino su motivi di lavoro validi;

• siano conformi alle leggi, a questo codice, e alle politiche di Bio-
Rad riguardanti le interazioni con il personale sanitario; 

• non influenzare o dare l’impressione di influenzare impropriamente 
le decisioni mediche o di acquisto adottate dal personale sanitario;

• includano tutti i trasferimenti di valore a valore di mercato.

Inoltre, alcune giurisdizioni, compresi gli Stati Uniti, richiedono che 
Bio-Rad riveli pubblicamente alcuni pagamenti effettuati al personale 
sanitario, alle organizzazioni e alle strutture. Le operazioni rilevanti, 
come regali, rimborsi di viaggio, pagamenti di consulenze, fornitura di 
campioni di prodotti e prestiti di strumenti, devono essere registrate 
correttamente in conformità con le politiche e le procedure di Bio-Rad 
per quanto riguarda le interazioni con gli operatori e le organizzazioni 
del settore sanitario. Alcune giurisdizioni negli Stati Uniti vietano inoltre 
a Bio-Rad di fornire alcuni articoli, come i regali, i pasti e i crediti di 
formazione continua, ai professionisti del settore sanitario.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Politica anticorruzione: II c.6, III e; II c.5, III c.
Politica anticorruzione e di conformità sanitaria
Politica di trasparenza sulla spesa globale
SOP per gli accordi sui servizi a pagamento
Codice di condotta dei Partner di canale e dei Consulenti 
di Bio-Rad

Quando devo effettuare una segnalazione?
D

R Sì, i pagamenti che Bio-Rad effettua al personale 
sanitario degli Stati Uniti devono essere documentati e 
segnalati internamente, indipendentemente dal paese 
in cui viene eseguita la consulenza (o viene svolto 
qualsiasi altro servizio). Contatta l’ufficio Corporate 
Compliance per indicazioni su come segnalare questi 
pagamenti. Questo vale altresì per altri paesi.

Svolgo il mio lavoro al di fuori degli Stati Uniti. Voglio 
assumere un medico abilitato negli USA per un’attività 
di consulenza in loco. Devo documentare e segnalare 
internamente i pagamenti effettuati al medico?

TERMINI CHIAVE

Personale sanitario: qualsiasi persona che interagisce direttamente con i 
pazienti per la diagnosi o il trattamento del paziente, ed è abilitato a prescrivere 
farmaci per uso medico o è in grado di disporre o raccomandare l’acquisto, la 
prescrizione o l’inserimento nel prontuario di qualsiasi prodotto Bio-Rad.

Organizzazione sanitaria: ospedali, cliniche, studi medici, università, le 
organizzazioni professionali sanitarie connesse, le associazioni mediche, gli 
sponsor, i distributori/grossisti, e le altre entità che hanno facoltà di disporre o 
consigliare l’acquisto o l’inserimento nel prontuario di qualsiasi prodotto Bio-Rad.
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Regali e intrattenimento
Nello sviluppo di solide relazioni di lavoro con i nostri clienti e partner 
commerciali attuali o potenziali, tra cui gli operatori sanitari e i 
fornitori, la prestazione di talune cortesie commerciali, tra cui regali e 
incentivi modesti, non frequenti, per un legittimo scopo commerciale 
può essere appropriata. 

Offrire regali

Non potremo mai offrire o dare un omaggio, un incentivo, o altra 
cortesia commerciale per influenzare impropriamente qualsiasi 
persona, si tratti di un funzionario governativo, un dipendente di 
un’altra società, o di qualsiasi altra persona.

Alcuni tipi di regali non sono ammessi assolutamente, tra cui: 

• denaro e valori equivalenti, per esempio, le carte regalo;

• biglietti per eventi sportivi o concerti;

• contributi a partiti o candidati politici;

• sponsorizzazione di eventi non approvati e contributi di beneficenza;

• qualsiasi tipo di tangenti o altri analoghi comportamenti illeciti.

PROMEMORIA

• Dobbiamo rispettare le regole speciali che si applicano 
alle cortesie commerciali per il personale sanitario, come 
descritto di seguito.

• Le cortesie commerciali devono essere conformi alle 
politiche di Bio-Rad, i processi di approvazione, e i requisiti 
di conservazione dei dati. Ciò include il conseguimento 
dell’approvazione preventiva da parte dell’ufficio Corporate 
Compliance tramite il sistema on-line prima che qualsiasi 
cosa di valore sia data o offerta.

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

TERMINI CHIAVE

Cortesia commerciale: può includere regali, pasti o intrattenimento, 
formazione, sponsorizzazioni, studi di marketing, spese per conferenze o 
contributi di beneficenza.

Cortesie di portata limitata e poco frequenti per uno scopo commerciale 
legittimo possono essere opportune.

D

R No. Nessuno scopo commerciale legittimo viene 
soddisfatto fornendo denaro o cibo per tali feste. Puoi  
spiegare che effettuare la donazione non ti è 
consentito dalla nostra politica.

È molto comune alla fine dell’anno per alcuni clienti 
del mio gruppo aziendale chiedere un contributo per 
finanziare i festeggiamenti. È opportuno effettuare la 
donazione?

D

R No. Tale entità è una organizzazione sanitaria e i doni 
alle organizzazioni sanitarie sono vietati. Gli unici regali 
che possiamo destinare a una organizzazione sanitaria 
devono essere di natura educativa e sono soggetti a 
ulteriori restrizioni. Una scatola di cioccolatini non è 
qualcosa di educativo.

Posso inviare dei cioccolatini al principale cliente 
del mio laboratorio a fine anno?
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Ricevere regali

I membri del personale di Bio-Rad e i loro parenti stretti non devono 
richiedere o accettare doni, indennità, tangenti o pagamenti intesi 
a influenzare coloro che prendono decisioni o che possono essere 
intesi come tali.

Ciò si applica a clienti, fornitori e consulenti e a qualsiasi altra 
persona con cui si hanno o si potrebbero avere rapporti commerciali. 
L’accettazione occasionale di regali simbolici o pasti è consentita 
nel corso di legittimi contatti commerciali. Il valore di tali oggetti deve 
essere nominale.

Non potremo mai accettare regali o altre cortesie commerciali in 
modo improprio. Abbiamo anche il dovere di rispettare le leggi 
locali nell’offrire o fare regali, incentivi o altre cortesie commerciali. 
Non possiamo offrire regali o incentivi di nessun genere a funzionari 
governativi.

Se ti viene consegnato o offerto un regalo improprio da un cliente o 
un partner commerciale, devi:

1. Rifiutare cortesemente l’offerta e segnalarla al tuo superiore o 
responsabile diretto.

2. Se non vi è alcuna possibilità di rifiutare un regalo non consentito, 
devi restituirlo, se possibile, con una spiegazione della politica di 
Bio-Rad riguardo ai regali. 

3. Se la restituzione del regalo non è realizzabile o recherebbe 
offesa al donatore, devi cedere il regalo al tuo diretto superiore 
o responsabile.

Il tuo diretto superiore o responsabile devono contattare il 
Responsabile per l’osservanza delle politiche aziendali per le 
istruzioni suppletive. Se sei invitato a partecipare ad un’attività 
lecita di rappresentanza commerciale con un cliente o un partner 
commerciale devi pagare per la partecipazione all’attività e informare 
il tuo diretto superiore o responsabile; il rimborso di Bio-Rad per tali 
attività è soggetto alle politiche applicabili di Bio-Rad.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Politica anticorruzione: II c.6, III e; II c.5, III c.
Politica anticorruzione e di conformità sanitaria
SOP per i regali

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

D

D

R

R

In generale sì, a condizione che l’articolo sia di 
modico valore e non abbia un’influenza nella 
scelta del prodotto software che stai prendendo in 
considerazione.

Puoi visitare l’impianto, se è per un motivo 
commerciale legittimo ed è stato preventivamente 
approvato dal tuo responsabile. In questo caso  
Bio-Rad pagherà le spese di viaggio e i pasti, tali costi 
non devono essere sostenuti dal fornitore. Non è mai 
opportuno accettare i biglietti per un evento sportivo 
da un fornitore.

Recentemente ho partecipato a una conferenza 
sulla tecnologia. Uno dei fornitori del software che 
potrei scegliere per l’acquisto da parte di Bio-Rad nel 
prossimo futuro stava regalando delle custodie per il 
tablet. Posso prenderne una?

Sono stato invitato a una visita in loco presso uno 
stabilimento di produzione di un fornitore. Il sito si 
trova a 600 chilometri di distanza. Il fornitore mi offre di 
pagarmi il biglietto aereo, l’alloggio e un biglietto per un 
evento sportivo locale. Posso accettare?
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Pasti e trasferte

Fatte salve le vigenti politiche di Bio-Rad, l’offerta occasionale o la 
fruizione di pasti e bevande con i clienti attuali o potenziali o con i 
partner commerciali sono consentite, a condizione che i pasti non 
siano frequenti, il valore di tali pasti o bevande sia modesto, e lo 
scopo principale di tali pasti o bevande sia di intrattenere colloqui 
commerciali legittimi.

In generale, Bio-Rad non consente ai partner commerciali di pagare 
le spese di viaggio ai membri del personale di Bio-Rad. In alcuni 
casi, può essere accettabile per Bio-Rad offrire o pagare le spese 
di viaggio di un partner commerciale per illustrare i nostri prodotti e 
servizi o in relazione all’esecuzione di un accordo. Il pagamento delle 
spese di viaggio deve essere conforme con le nostre politiche e i 
processi di approvazione interni.

Solo le persone con un interesse in buona fede nelle trattative 
commerciali devono partecipare a tali pasti, rinfreschi o viaggi 
d’affari. Pertanto, le persone come i coniugi, gli altri membri della 
famiglia e gli amici non possono partecipare.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Politica su viaggi e spese correlate 110.P
Politica anticorruzione: II c.5, III c
Politica anticorruzione e di conformità sanitaria
SOP per pasti e rappresentanza

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

D

D

R

R

No. Offrire i pasti rientra in uno scopo commerciale 
e pagare per il coniuge non sostiene i nostri obiettivi 
commerciali, per cui non è permesso. Puoi spiegare 
che la nostra politica non ti consente di pagare anche 
per il coniuge.

Probabilmente sì. Il costo del pasto deve essere 
ragionevole, gli eventi devono essere poco frequenti e 
non devono influenzare o apparire tali da influenzare le 
tue decisioni commerciali.

Ho invitato uno tra i maggiori Opinion Leader ad una 
cena di lavoro e questi ha portato anche suo marito. 
Non me l’aspettavo, la situazione era imbarazzante. 
Avrei dovuto pagare?

Sono coinvolto nelle trattative con un appaltatore che 
vuole vendere i suoi servizi alla società. L’appaltatore 
ha offerto di accompagnarmi a cena in modo che 
possiamo conoscerci e discutere di affari. Posso 
accettare l’invito?
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Evitare i conflitti di interesse
Nel condurre gli affari per conto di Bio-Rad, dobbiamo evitare con 
cura le situazioni che potrebbero creare un conflitto di interessi, 
o anche l’apparenza di un tale conflitto. Gli interessi confliggenti 
possono limitare la nostra capacità di svolgere il nostro lavoro in 
modo obiettivo e senza pregiudizi e potrebbero causare danni 
all’attività di Bio-Rad.

Se ci si trova in una situazione di conflitto reale o potenziale di 
interessi, è necessario segnalare immediatamente il conflitto al 
proprio responsabile e alla Corporate Compliance.

I seguenti tipi di situazioni possono creare conflitti di interesse tra te 
e la società:

Rapporti con fornitori e clienti

Un conflitto di interessi percepito può configurarsi qualora un 
parente stretto o un amico intimo detenga un interesse finanziario 
sostanziale, o abbia un rapporto con il titolare o il responsabile di un 
cliente reale o potenziale o un fornitore di prodotti o servizi di Bio-
Rad. Se ti trovi in una situazione del genere, è necessario informarne 
il responsabile e l’ufficio Corporate Compliance immediatamente e 
sottrarsi completamente al processo di selezione o negoziazione.

Rapporti familiari 

Quando esiste un rapporto personale o familiare tra i membri del 
personale, può sembrare che uno stia ricevendo un trattamento 
preferenziale rispetto ad un altro. Pertanto, nessun parente deve 
essere collocato in una posizione in cui lo stesso ha un potere 
decisionale diretto su un altro membro della famiglia. Segnala questo 
tipo di situazione all’ufficio Risorse Umane.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Politica sui conflitti di interesse

TERMINI CHIAVE

Conflitto d’interesse: si configura quando i nostri interessi o gli interessi 
dei nostri familiari sono in conflitto con l’attività di Bio-Rad o con la nostra 
capacità di svolgere le nostre mansioni. Tali interessi possono includere:

• gli interessi finanziari nell’attività di un cliente, di un fornitore, o di un 
concorrente commerciale;

• prestiti o altre operazioni finanziarie che coinvolgono clienti, fornitori, 
o concorrenti;

• carica rivestita nei consigli di amministrazione o nei comitati direttivi di 
entità i cui interessi possono essere in conflitto con gli interessi di Bio-Rad;

• fruizione di benefici personali impropri;

• impiego esterno;

• relazioni familiari o stretti rapporti sociali che potrebbero pregiudicare le 
decisioni commerciali di Bio-Rad.

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

D

D

R

R

No. Devi comunicare questo conflitto d’interessi al 
tuo responsabile e all’ufficio Corporate Compliance. 
Bio-Rad può scegliere di affidarsi a questo servizio di 
pulizia, ma la decisione dovrà essere fatta da qualcuno 
in seno a Bio-Rad, senza collegamenti economici o 
familiari all’impresa di pulizia.

Forse. È necessario segnalare prontamente la 
situazione al tuo responsabile delle Risorse Umane.

Mio fratello possiede un’impresa di pulizia. Sono 
sicuro che potrebbe essere molto utile a Bio-Rad. Lo 
posso ingaggiare?

Un mio amico ha chiesto un trasferimento interno a 
una posizione a me subordinata. Questo costituisce un 
problema?
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Interessi finanziari 

Investire può determinare un conflitto di interessi se la società in cui 
si investe fa affari o è in concorrenza con Bio-Rad. Devi comunicare 
all’ufficio Corporate Compliance qualsiasi interesse finanziario in 
un concorrente, fornitore, cliente di Bio-Rad o qualsiasi entità che 
possa influire sul processo decisionale oggettivo. Questo obbligo 
di comunicazione non si applica agli investimenti in fondi comuni di 
investimento su cui non si esercita alcun controllo discrezionale.

Opportunità societarie

Noi tutti abbiamo la responsabilità di agire nel miglior interesse 
di Bio-Rad e promuovere tale interesse ogni volta che si presenti 
l’occasione per farlo. Mentre operi per conto di Bio-Rad, ti si 
possono presentare opportunità in cui anche Bio-Rad può avere 
un interesse. Approfittare personalmente di una opportunità 
commerciale di cui si è venuti a conoscenza attraverso il lavoro 
svolto per conto di Bio-Rad, o comunque beneficiare personalmente 
delle informazioni di Bio-Rad, è vietato senza l’espressa 
autorizzazione scritta di Bio-Rad.

È necessario informare l’Ufficio legale circa tale opportunità e dare 
il tempo sufficiente a Bio-Rad per decidere di cogliere l’opportunità 
o no. Se, decorso questo tempo, Bio-Rad rinuncia al suo diritto di 
approfittare di tale opportunità, con il permesso di Bio-Rad puoi 
agire e avvalerti della stessa a tuo vantaggio personale. Se sei un 
funzionario o un amministratore, è necessario inoltre comunicare tali 
opportunità al Consiglio di Amministrazione e all’Ufficio legale.

Attività professionali esterne

I dipendenti di Bio-Rad sono vincolati da un obbligo di lealtà 
professionale principalmente nei confronti di Bio-Rad. Se un 
dipendente svolge attività professionali esterne che interferiscono 
con i propri obblighi nei confronti di Bio-Rad, potrebbe sorgere un 
conflitto di interessi. Tali conflitti possono verificarsi quando si riveste 
una carica nei consigli di amministrazione o nei comitati direttivi 
di organizzazioni i cui interessi possono essere in conflitto con gli 
interessi di Bio-Rad. I dipendenti sono tenuti ad agire senza indugio 
come di seguito illustrato:

• Segnalare qualsiasi attività professionale esterna che possa 
entrare in conflitto con gli interessi di Bio-Rad, al proprio 
responsabile e all’ufficio Corporate Compliance.

• Ottenere l’approvazione scritta da parte di entrambi prima di 
intraprendere tali attività.

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

DOMANDE PRINCIPALI

Se ritieni che una situazione potrebbe creare un conflitto di 
interessi, poniti le seguenti domande:

• La situazione sarebbe imbarazzante per me se altre 
persone in Bio-Rad ne venissero a conoscenza?

• Potrebbe influenzare le mie decisioni in Bio-Rad?

• Un soggetto esterno o un altro membro del personale 
penserebbe che potrebbe avere un impatto su come 
svolgo il mio lavoro?

• Sarebbe probabile che io o la mia famiglia trarremo un 
vantaggio dai miei rapporti con la terza parte che fa affari 
con Bio-Rad?

• Un cliente o un fornitore si chiederebbero se sono stati 
trattati in modo equo?

Se hai risposto “sì” o anche “forse” a una di queste 
domande, potresti avere un conflitto di interessi che sei 
tenuto a comunicare.

D

D

R

R

Forse. La partecipazione a un consiglio di 
amministrazione può dare adito a un conflitto di 
interessi. Per questo motivo i dipendenti devono 
parlare di tale opportunità con l’ufficio Corporate 
Compliance e con la dirigenza per ottenere 
un’autorizzazione scritta prima di accettare.

Impieghi secondari, anche non correlati all’attività 
di Bio-Rad, possono rappresentare un conflitto di 
interessi se hanno in qualche modo un effetto sulla 
capacità del dipendente di svolgere il proprio lavoro. 
I dipendenti devono comunicare all’ufficio Corporate 
Compliance e al proprio responsabile eventuali 
impieghi esterni.

Un’organizzazione mi ha chiesto di entrare a far parte 
del suo consiglio di amministrazione. È corretto?

Un secondo lavoro costituisce sempre un conflitto di 
interessi per un dipendente?
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Concorrenza leale e osservanza 
delle leggi in materia di 
concorrenza/antitrust 
Nell’ambito del nostro impegno per lo sviluppo di relazioni di 
lungo termine con i nostri clienti e partner commerciali, siamo 
fieri di competere in modo equo e con integrità. Noi competiamo 
esclusivamente sulla base dei nostri prodotti e servizi di qualità e 
senza mai approfittare di nessuno attraverso pratiche sleali.

Inoltre siamo precisi e trasparenti in tutti i nostri rapporti commerciali. 
Facciamo pubblicità e commercializziamo i nostri prodotti e servizi 
onestamente e comunichiamo lealmente con i clienti. Non facciamo 
dichiarazioni fuorvianti o denigratorie sui nostri concorrenti o i loro 
prodotti o servizi.

Per garantire che i mercati operino in maniera equa ed efficiente, 
molte nazioni hanno adottato leggi per combattere le pratiche 
anticoncorrenziali. Siamo orgogliosi di rispettare tali leggi, che sono 
concepite per proteggere la libera impresa. Sebbene le leggi a tutela 
della concorrenza possano essere complesse, generalmente vietano 
di discutere o stipulare accordi formali o informali riguardanti attività 
che possono frenare la concorrenza.

Gli esempi di tali attività includono:

• Turbativa d’asta

• Fissazione dei prezzi

• Ripartizione o assegnazione di specifici territori o segmenti del 
mercato tra i concorrenti

• Determinazione della produzione (produzione o capacità) o di 
quote di produzione

Gli accordi illegali non devono essere costituiti da contratti sottoscritti 
e possono essere semplici come intese informali tra due parti. Se 
uno di questi argomenti di discussione sorge quando si parla con 
un concorrente (ad esempio in un incontro dell’associazione di 
categoria o durante una fiera), si deve interrompere immediatamente 
la conversazione e riferire tale colloquio all’Ufficio legale.

Le violazioni delle leggi sulla concorrenza applicabili determinano 
gravi conseguenze. Si tenga presente che queste leggi possono 
risultare difficili da comprendere e ogni paese ha una propria 
legislazione che disciplina la concorrenza. Occorre fare attenzione ed 
evitare qualsiasi interazione con i concorrenti che possa comportare 
un rischio per se stessi o per Bio-Rad.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Politica sulla correttezza commerciale

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?

D

D

R

R

No. Devi rifiutare educatamente di farlo. Se hai bisogno 
di informazioni sulle quote di mercato, rivolgiti al tuo 
responsabile o all’Ufficio legale, dove potrai ottenere 
tali informazioni da persone autorizzate a renderle 
pubbliche.

Devi parlarne con il tuo responsabile, che stabilirà 
quali provvedimenti adottare a tutela degli interessi 
di Bio-Rad. Non devi prendere iniziative nei confronti 
del concorrente.

Sono stato contattato da un concorrente che mi 
ha suggerito di scambiarci informazioni sulle nostre 
vendite in un determinato paese. La sua intenzione 
è creare dati sulle quote di mercato di cui possiamo 
avvalerci, ciascuno per la propria organizzazione. È 
corretto?

Ho visto che un concorrente diffonde informazioni 
fuorvianti su uno dei nostri prodotti Bio-Rad. Come 
devo comportarmi?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Raccolta delle informazioni 
sulla concorrenza
Per mantenere la nostra posizione competitiva nel settore a volte 
dobbiamo legittimamente raccogliere informazioni sui nostri 
concorrenti. Dobbiamo assicurarci di acquisire tali informazioni 
secondo modalità che siano pubbliche, etiche e legali. È sempre 
possibile chiedere a colleghi, clienti e fornitori qualsiasi informazione 
sui concorrenti che sono liberi di condividere.

Non si deve tuttavia incoraggiarli a fornire informazioni che 
potrebbero violare accordi giuridici vincolanti, come i contratti o gli 
accordi di non divulgazione. Ad esempio, non si devono chiedere 
informazioni riservate su un concorrente da un nuovo membro 
del personale di Bio-Rad che in precedenza ha lavorato per 
tale concorrente.

Ricerca e Sviluppo
Molte delle attività di ricerca e sviluppo di Bio-Rad sono soggette 
ai requisiti dell’ente preposto alla vigilanza dei farmaci e degli 
alimenti degli Stati Uniti (Food and Drug Administration, FDA) e di 
altre autorità di regolamentazione nazionali o locali. Sebbene vi 
siano molti aspetti della regolamentazione della FDA da prendere 
in considerazione, la conformità della società ai regolamenti e gli 
standard in materia di ricerca clinica e buone pratiche cliniche e di 
laboratorio è di fondamentale importanza per la salute e la sicurezza 
dei pazienti che utilizzano i prodotti della società. Pertanto, i membri 
del personale che lavorano in questi settori devono comprendere 
le regole, le politiche e le procedure che la società osserva per 
garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti della FDA nonché 
degli standard clinici correlati.

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?

D

R No. Questa è una prassi commerciale contraria 
all’etica e potrebbe comportare anche conseguenze 
legali per Bio-Rad. Non farlo.

Un concorrente ha distribuito una nuova versione di un 
dispositivo in diretta concorrenza con un prodotto  
Bio-Rad venduto dal mio team. Sto pensando di 
chiedere a un attuale concorrente, nonché mio buon 
amico, di acquistarne uno per me, così da poterlo 
studiare. Sarebbe un comportamento appropriato?
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Conformità ai i controlli  
commerciali e sanzioni 
La natura globale della nostra attività ci impone di comprendere 
e rispettare le leggi e i regolamenti di molte giurisdizioni, che 
disciplinano il commercio internazionale. Queste leggi includono 
le norme in materia di esportazione, importazione e le parti colpite 
da sanzioni. I controlli commerciali si applicano non solo ai beni 
materiali o fisici, ma anche ai dati, alle informazioni, alla ricerca e ad 
altra proprietà intellettuale scambiata con terze parti.

Il mancato ottenimento delle approvazioni governative appropriate 
prima di esportare prodotti o tecnologie può comportare gravi 
conseguenze, come la perdita dei diritti di esportazione, nonché 
sanzioni civili e penali.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di esportazione, è 
necessario determinare se l’oggetto è idoneo per l’esportazione. 
Questo può dipendere dalla natura dell’articolo, il paese di 
destinazione, l’uso finale e l’utente finale. È inoltre necessario 
verificare l’idoneità sia della località di consegna sia del destinatario 
dell’esportazione, e la disponibilità di valide licenze per l’esportazione 
o altre autorizzazioni. Infine, occorre ottenere i permessi necessari e 
pagare tutti i dazi pertinenti.

Bio-Rad non può fare affari nei paesi colpiti da embargo imposto 
dal governo degli Stati Uniti ed è sottoposta a limitazioni riguardanti 
il tipo di attività che può svolgere nei paesi sanzionati. Consultare 
l’Ufficio legale per ottenere l’elenco aggiornato dei paesi sottoposti 
a embargo prima di intraprendere un qualsiasi tipo di attività 
commerciale con uno di questi paesi.

L’attività di importazione è altresì soggetta a molteplici leggi e può 
comportare il pagamento di dazi e imposte e la presentazione dei 
documenti previsti. Le dichiarazioni d’importazione sono soggette 
a controllo da parte del governo, e la mancata dichiarazione o 
una dichiarazione non corretta può comportare multe, sanzioni, 
sequestro di beni e la perdita del diritto di importare.

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?

TERMINI CHIAVE

Esportazione: prodotti, software o informazioni tecniche (a) trasferite da 
un paese a un altro con qualsiasi mezzo (ad es. trasferimento fisico, posta 
elettronica, download elettronico) oppure (b) fornite a un cittadino o a un 
rappresentante di un altro paese, indipendentemente dal luogo in cui si trova la 
persona o dal metodo con cui è avvenuto il trasferimento.

Paese di origine: il paese in cui è stata sviluppata una determinata tecnologia. 
In alcuni paesi, compresi gli Stati Uniti, sono in vigore norme che limitano 
l’esportazione delle tecnologie nazionali.

D

R No. Bio-Rad rispetta le leggi applicabili in materia 
di esportazioni e importazioni. La violazione di tali 
norme può comportare sanzioni legali per la società, 
compromettere la nostra credibilità con il cliente e 
danneggiare gravemente la nostra reputazione.

Siamo indietro di qualche mese sulla consegna di un 
pezzo a un cliente, perché siamo in attesa di ricevere 
l’autorizzazione all’esportazione. Tuttavia, tra dieci 
giorni farò visita alla sede di questo cliente. Posso 
portare il pezzo con me e occuparmi dei documenti 
in seguito?
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Sanzioni e boicottaggi

Le leggi di molti paesi limitano altresì le attività con taluni individui 
e società sottoposti a “sanzioni” in tutto il mondo. Non dobbiamo 
autorizzare, approvare, o concludere una qualsiasi operazione o 
trattativa con tali individui o società. 

Un boicottaggio si verifica quando un gruppo, una società o un 
paese si rifiuta di fare affari con una determinata persona o un dato 
paese. Le leggi contro il boicottaggio degli Stati Uniti ci vietano 
di partecipare a boicottaggi qualora i soggetti colpiti non siano 
sanzionati dagli Stati Uniti, come ad esempio il boicottaggio di 
Israele da parte della Lega araba.

Siamo tenuti per legge a segnalare tutte le richieste di partecipazione 
a un boicottaggio non autorizzato. Tali richieste sono spesso 
nascoste in documenti apparentemente innocui, come le lettere di 
credito o le polizze di carico. Se ritieni che potresti aver ricevuto tale 
richiesta o hai una domanda per quanto riguarda le leggi  
anti-boicottaggio, contatta l’Ufficio legale immediatamente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

SOP per il programma di conformità e gestione delle 
esportazioni
Politica sull’assunzione di stranieri 513.P
Linee Guida sul Management

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


53 Mantenere l’integrità con i nostri clienti e partner commerciali30

Garanzia della qualità e della 
sicurezza dei prodotti
Bio-Rad è impegnata a fornire prodotti e servizi di qualità per i 
nostri clienti in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili 
che disciplinano lo sviluppo, la produzione, l’etichettatura e 
l’approvazione di tali prodotti. Ci concentriamo sulla comprensione 
delle esigenze dei nostri clienti e sulla fornitura di prodotti e servizi 
che soddisfino o superino le loro specifiche e le loro aspettative.

Ci assicuriamo di essere consapevoli e di rispettare, i requisiti 
normativi relativi all’approvazione, l’etichettatura, la vendita e il 
marketing dei nostri prodotti. Questo significa che dobbiamo sempre 
essere certi di capire e di seguire tutte le specifiche contrattuali e le 
procedure di controllo di qualità e di svolgere correttamente tutte le 
necessarie operazioni di ispezione e di test.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Politica sulla sicurezza e la salute 600.P

Acquisti e rapporti con i fornitori 
Per la reputazione di Bio-Rad quale acquirente responsabile, 
è importante rivolgersi solo a quei fornitori che rispettano tutti i 
controlli commerciali e le sanzioni, e tutte le leggi vigenti riguardanti 
l’ambiente, la lotta alla corruzione, la concorrenza leale, e la 
proprietà intellettuale nonché tutte le leggi in materia di tratta degli 
esseri umani e lotta alla schiavitù.

Per adempiere al nostro impegno per la qualità e sicurezza dei 
prodotti, ci aspettiamo che i nostri fornitori garantiscano la qualità e 
la sicurezza dei beni e dei servizi che forniscono.

Consulta l’Ufficio legale, l’ufficio Corporate Compliance o l’ufficio 
Approvvigionamenti qualora tu abbia qualsiasi domanda riguardante 
l’appropriata due diligence e le trattative da intraprendere prima di 
concludere affari con un qualsiasi venditore, fornitore, imprenditore, 
rivenditore, distributore, cliente, o altra terza parte. Non devi 
rivolgervi ad un fornitore senza seguire le politiche applicabili  
di Bio-Rad.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDI:

Codice di condotta per i fornitori di Bio-Rad
Politica globale sugli acquisti

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?

D

D

R

R

No, non ignorarle. Riferisci queste informazioni al tuo 
responsabile. Bio-Rad è impegnata a collaborare solo 
con partner commerciali che rispettano standard legali 
ed etici.

Contatta l’ufficio Corporate Compliance. Anche se 
questo accordo può essere lecito, il rivenditore dovrà 
sottoporsi al processo di due diligence di Bio-Rad e 
stipulare un contratto appropriato con Bio-Rad prima 
che la società possa vendergli il dispositivo per una 
successiva rivendita all’ospedale.

Ho sentito voci di corridoio secondo cui uno dei nostri 
fornitori è sottoposto a indagini per sfruttamento 
di lavoro minorile. Io non ho conoscenza diretta 
dell’operato di questo fornitore. Non ho visitato le sue 
fabbriche. Devo ignorare queste voci?

Ho avuto colloqui preliminari con un ospedale per 
la vendita di un dispositivo. Il responsabile degli 
approvvigionamenti dell’ospedale mi ha informato che 
le vendite di tutti i prodotti devono passare attraverso 
un rivenditore terzo che concederà all’ospedale 
condizioni creditizie a più lungo termine. Come 
devo comportarmi?

D

R Sì. Sei tenuto a segnalare il problema al tuo superiore, 
in quanto si tratta di un’importante questione 
normativa e legata alla sicurezza. Devi pensare a 
cosa potrebbe accadere se il mancato rispetto di 
una specifica si traducesse in un lotto difettoso, che 
avrebbe come conseguenza valori errati sul campo.

Il mio team deve rispettare una scadenza pressante 
per la produzione di reagenti da usarsi in test medici 
salvavita. Uno dei macchinari che utilizzo doveva 
essere sottoposto a una nuova taratura tre giorni fa, ma 
se ne interrompiamo il funzionamento per apportare 
revisioni, rimarremo scollegati per ore. Devo effettuare 
una segnalazione?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Precisione di documenti e  
controlli interni
Ognuno di noi deve fare la propria parte per garantire la precisione 
e la completezza delle informazioni finanziarie di Bio-Rad. 
Ogni giorno noi prendiamo decisioni basate sulle informazioni 
registrate a ogni livello delle nostre operazioni. L’incompletezza o 
l’imprecisione delle informazioni può comportare decisioni sbagliate 
o conseguenze negative.

I documenti che creiamo nell’ambito dei nostri compiti quotidiani 
hanno inoltre un notevole impatto sulle informazioni finanziarie che 
Bio-Rad rende pubbliche. Dobbiamo pertanto essere sicuri che 
i documenti che prepariamo, tra cui cartellini di presenza, note 
spese, relazioni di inventario, risultati di test di ricerca, dati relativi a 
produzione e qualità e qualsiasi altra informazione societaria, siano 
veritieri, corretti e precisi.

Dobbiamo agire in ogni momento in linea con le nostre procedure di 
controlli interni. Le conseguenze della falsificazione dei documenti 
finanziari sono gravi e comprendono responsabilità penali e civili per 
la società, i soggetti coinvolti e la dirigenza senior di Bio-Rad. 

La corretta tenuta dei nostri documenti aziendali è fondamentale 
per il rispetto di leggi e normative. Al fine di osservare leggi e 
normative in materia di gestione dei documenti, abbiamo adottato 
politiche e procedure su conservazione dei documenti e sui tipi di 
documenti soggetti a obbligo di conservazione. Abbiamo messo 
a punto calendari di conservazione per ciascun tipo di documento 
e specificato i casi in cui è necessario conservare e archiviare 
determinati documenti.

In caso si riceva notifica dall’Ufficio legale o dal proprio responsabile 
che documenti o file elettronici in proprio possesso sono soggetti 
a “conservazione legale” o sono necessari per un’indagine, è 
necessario seguire le istruzioni e conservare tali documenti. In 
nessun caso si è autorizzati a distruggere, occultare o modificare tali 
documenti in alcun modo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Politica sulla gestione dei documenti
Politica sui documenti dei dipendenti 510.P
Linee Guida sul Management

PROMEMORIA

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

Quando devo effettuare una segnalazione?

• Non dobbiamo mai creare fondi non registrati né adottare 
altre misure atte a falsificare i libri e i registri contabili di  
Bio-Rad.

• Dobbiamo registrare tutte le informazioni connesse alle 
operazioni di Bio-Rad in modo tempestivo, trasparente 
e preciso.

• Dobbiamo chiedere e ottenere in modo tempestivo le debite 
autorizzazioni interne previste, rispettando gli obblighi in 
materia di archiviazione dei documenti di Bio-Rad.

• Dobbiamo collaborare appieno con i revisori interni ed 
esterni durante eventuali ispezioni delle operazioni  
di Bio-Rad.

D

D

R

R

No. Così facendo, falsificheresti i registri contabili del 
tuo ufficio e manipoleresti quelli di un altro. Il “gioco di 
squadra” non comporta mai la violazione della politica 
di Bio-Rad. I costi possono essere trasferiti solo per 
validi motivi, ad esempio la loro allocazione trasversale 
per un servizio legittimo.

Devi effettuare la segnalazione mediante uno dei 
canali a tua disposizione. Nella maggior parte dei 
casi, se lo preferisci puoi effettuare la segnalazione 
in modo anonimo attraverso la Helpline di integrità. 
Indipendentemente dalla modalità che scegli per 
effettuare la segnalazione, questa sarà gestita nel 
modo più confidenziale possibile.

Martedì scorso il mio responsabile mi ha chiesto 
(in realtà mi ha detto) di “fare gioco di squadra” e di 
spostare alcuni costi riportati in una mia relazione dal 
mio ufficio a un altro gruppo, che è ancora sotto il limite 
di spesa consentito. In questo modo il nostro ufficio 
non supererà il limite di spesa previsto. In fondo si 
tratta sempre di denaro di Bio-Rad. Posso farlo?

Faccio parte di un team di piccole dimensioni 
e penso che un mio collega stia modificando i 
numeri relativi alle vendite. Temo che, se segnalo il 
problema, la persona capirà che sono stato io. Come 
devo comportarmi?
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Prevenzione del riciclaggio 
di denaro 
Il riciclaggio di denaro è l’occultamento delle fonti di denaro al fine 
di evitarne la divulgazione, di spiegare l’impiego dello stesso o di 
versare le imposte su di esso. Molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, 
vietano di effettuare transazioni con proventi di attività criminali. 
Noi conduciamo trattative commerciali unicamente con clienti che 
godono di buona reputazione e con altri partner commerciali che 
svolgono attività legittime utilizzando fondi derivanti da fonti lecite. 
Prestare particolare attenzione a transazioni strutturate in modo 
dubbio.

Prevenzione dell’insider trading
Abbiamo il divieto di utilizzare informazioni “sostanziali”, “non di 
dominio pubblico” acquisite tramite il lavoro svolto per conto di 
Bio-Rad che si riferiscono ad acquisto o vendita di titoli (ad esempio 
azioni, bond o opzioni).

Indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo, dobbiamo osservare 
questa politica, che vieta anche di fornire informazioni sostanziali 
non di dominio pubblico a terzi che poi effettuano transazioni in base 
ad esse. Tale pratica spesso è denominata “tipping”. È importare 
ricordare che il “tipping” può comportare le stesse conseguenze 
dell’insider trading. Le sanzioni possono essere gravi e comprendere 
multe, licenziamento e detenzione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Politica sull’insider trading 111.P
Manuale del dipendente
Linee Guida sul Management

• dati sulle vendite non diffusi;
• fusioni o acquisizioni in corso;
• stime di ricavi;

TERMINI CHIAVE

Informazioni sostanziali: le informazioni sono considerate “sostanziali” se 
un investitore ragionevole le riterrebbe importanti al momento di decidere se 
acquistare, vendere o tenere azioni o altri titoli. 

• controversie di lavoro;
• introduzione di nuovi prodotti o servizi;
• cambiamenti di ruolo di personale strategico.

D

R Sì. Se una transazione prevede il trasferimento 
di fondi a o da paesi o entità non connesse alla 
transazione, ci si deve preoccupare. Anche le richieste 
di trasferimento di denaro a terze parti danno adito a 
questioni che devono essere sottoposte a indagine 
per garantire la legittimità della transazione. Prima 
di procedere, rivolgiti all’Ufficio legale o all’ufficio 
Corporate Compliance.

Un cliente di Bio-Rad dell’Unione Europea ha effettuato 
un ordine di grandi dimensioni versando un ingente 
anticipo. L’ordine è stato annullato e il cliente ha chiesto 
che i fondi gli venissero rimborsati su un conto corrente 
in America Latina. Devo preoccuparmi?

Informazioni non di dominio pubblico: informazioni non ancora diffuse o 
assimilate dall’opinione pubblica. Tra le informazioni sostanziali non di dominio 
pubblico, vi sono:
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Tutela dei nostri beni  
e della nostra reputazione
I beni materiali di Bio-Rad (ad es. le nostre scorte, apparecchiature, i 
nostri materiali e le nostre strutture), i beni digitali (ad es. documenti, 
progetti e immagini aziendali) e i nostri beni non materiali (ad es. 
brevetti, marchi commerciali e reputazione del marchio) sono 
fondamentali per il nostro successo.

Tutti i dipendenti di Bio-Rad devono tutelare tali beni da furto, 
perdita, uso improprio e spreco. Oltre a ciò, dobbiamo essere 
certi che tutti i beni tecnologici aziendali, compresi eventuali 
dispositivi mobili personali o forniti dalla società, vengano usati per 
appropriati fini aziendali. I dipendenti o altri soggetti che utilizzano 
apparecchiature, software, tecnologie, dati o servizi approvati dalla 
società, non hanno diritto alla riservatezza delle comunicazioni, 
anche per usi personali limitati autorizzati.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Manuale del dipendente
Politica sui telefoni cellulari 412.P
Politica sull’utilizzo delle apparecchiature e dei servizi 
tecnologici 404.P
Politica per le comunicazioni interne ed esterne 409.P
Politica sulla riservatezza dei dipendenti 403.P

Utilizzo delle tecnologie informatiche

Se Bio-Rad ha fornito al dipendente computer, cellulari o altri 
dispositivi portatili, questi deve usarli in modo appropriato e in 
conformità con le politiche di Bio-Rad. La società, pur facendo 
il possibile per tutelare la riservatezza dei suoi dipendenti, si 
riserva il diritto di monitorare l’utilizzo dei beni aziendali, compresi 
computer, posta elettronica, dispositivi mobili, cellulari e informazioni 
proprietarie, in linea con la legge applicabile. Le politiche di Bio-Rad 
sulla tecnologia si applicano sempre alle apparecchiature Bio-Rad e 
non cambiano dopo l’orario di lavoro o durante le trasferte.

È vietato utilizzare le apparecchiature Bio-Rad ovvero accedere 
a Internet dall’ufficio o mediante apparecchiature Bio-Rad per i 
seguenti scopi:

1. Profitto personale

2. Iniziative imprenditoriali personali

3. Finalità politiche personali

4. Comportamento antisociale o immorale 

5. Attività che violano leggi o regolamenti internazionali, nazionali, 
federali, statali o locali

6. Attività che violano protezioni legali previste da brevetti, diritti 
d’autore, marchi commerciali e diritti di proprietà intellettuale

7. Catene di sant’Antonio

8. Giochi ricreativi

9. Divulgazione non autorizzata di informazioni aziendali critiche 
di Bio-Rad

10. Accesso non autorizzato, o tentativo di accesso o intrusione, in 
qualsiasi altra rete o computer

Sulle apparecchiature di Bio-Rad ovvero per lo svolgimento dei 
compiti dei dipendenti, possono essere utilizzati esclusivamente 
software dotati della debita licenza. Non dobbiamo fare uso di 
software non forniti o non espressamente approvati da Bio-Rad.
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Proprietà intellettuale

Bio-Rad è titolare di diversi marchi commerciali, brevetti, diritti 
d’autore e segreti commerciali, tra cui loghi societari, pubblicazioni 
e software da noi sviluppati o creati. Bio-Rad gode di tutele e diritti 
legali specifici in relazione alla sua proprietà intellettuale.

Le idee e le invenzioni prodotte dai dipendenti durante il loro impiego 
generalmente appartengono a Bio-Rad. Fornitori e altri soggetti 
esterni a Bio-Rad non possono fare uso del logo o di altra proprietà 
intellettuale di Bio-Rad senza il nostro permesso o appositi contratti 
di licenza.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Linee Guida sul Management

Uso dei social media

La partecipazione di Bio-Rad a piattaforme di social media deve 
avvenire in modo responsabile, tale da non danneggiare il vantaggio 
competitivo e la reputazione della Società. È importante che i 
dipendenti ricordino che rappresentano Bio-Rad in ogni momento, 
sia che pubblichino post in contesti pubblici online, sia in forum 
privati di Bio-Rad.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Politica sui social media 411.P

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?D

R Devi comunicare l’idea al tuo superiore, al responsabile 
di Ricerca e Sviluppo del tuo gruppo o a un membro 
del gruppo Proprietà intellettuale dell’Ufficio legale 
di Bio-Rad. L’Ufficio legale valuterà quindi l’idea, in 
collaborazione con l’unità aziendale competente, e 
comunicherà se è necessario presentare una richiesta 
di brevetto. Occorre ricordare che rendere pubblica 
un’invenzione all’esterno di Bio-Rad prima della 
presentazione di una richiesta di brevetto potrebbe 
comportare la mancata concessione dello stesso.

Ho messo a punto un’invenzione nel contesto del mio 
lavoro presso Bio-Rad. Penso che sia un’idea nuova 
e che potrebbe apportare benefici alla società. Cosa 
devo fare?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


53 Mantenere l’integrità per la nostra Società e con le nostre parti interessate e le comunità36

Riservatezza e informazioni personali

A Bio-Rad, noi rispettiamo e tuteliamo le informazioni personali 
di tutti, compresi i dipendenti di Bio-Rad, i suoi clienti e contatti 
commerciali, i candidati a posti di lavoro e i membri del pubblico 
interessati da test o utilizzo dei nostri prodotti. Noi ci adoperiamo per 
osservare le leggi applicabili sulla privacy dei dati.

Noi osserviamo inoltre leggi e contratti sulla privacy in occasione 
di raccolta, trasmissione, uso o divulgazione di dati personali 
(nominativi, informazioni di contatto o altri dati di identificazione 
personale) da parte di o sul conto di partner commerciali, clienti 
effettivi o potenziali e utilizzatori finali. Ove possibile o previsto, noi 
utilizziamo dati “anonimi” (eliminazione o non identificabilità dei 
nominativi) o dati “aggregati” (sintetizzati in modo da non rendere 
identificabile un soggetto), anziché dati personali. Noi limitiamo 
l’accesso ai dati personali ai dipendenti o ad altri soggetti che ne 
hanno bisogno per legittimi scopi aziendali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Politica sulla riservatezza dei dipendenti 403.P 
Politica sulla protezione delle informazioni e sulla privacy
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Tutela delle informazioni aziendali
Le informazioni costituiscono gran parte di ciò che ci garantisce 
un vantaggio competitivo. Per svolgere il nostro lavoro, molti di noi 
devono accedere a informazioni riservate e proprietarie di Bio-Rad e 
a informazioni riservate di terzi. Noi siamo tenuti a mantenere queste 
informazioni riservate e protette, tranne quando la loro diffusione è 
specificamente autorizzata da Bio-Rad o prevista dalla legge. Le 
informazioni che ci vengono affidate dai nostri clienti, fornitori e altri 
partner commerciali, devono essere tutelate con la stessa attenzione 
che usiamo per le nostre. Noi tuteliamo questi diritti facendo in 
modo che nei contratti con fornitori, provider di servizi, venditori e 
altri partner commerciali, vengano inserite condizioni appropriate.

È consentito condividere informazioni riservate solo con coloro che 
hanno la legittima esigenza aziendale di venirne a conoscenza, 
all’interno o all’esterno di Bio-Rad. Al fine di tutelare queste 
informazioni e di evitare che vengano accidentalmente discusse, è 
necessario adottare le dovute precauzioni. È necessario adottare 
tutte le misure di sicurezza e le procedure di controlli interni per 
sistemi informatici, dispositivi elettronici portatili, hotspot Wi-Fi, 
laptop e altri dispositivi di archiviazione, come unità flash e dispositivi 
USB. Non devono essere divulgati password o codici di accesso, né 
è consentito permettere ad altri di utilizzare i propri account.

Occorre prestare particolare attenzione quando si parlare di 
informazioni sensibili al cellulare o con un collega in luoghi pubblici 
come ascensori, aeroporti e ristoranti, oppure in aree aperte 
all’interno di Bio-Rad, ad esempio in sale per la pausa o toilette. 
Non si devono lasciare documenti contenenti informazioni sensibili 
in luoghi in cui persone non autorizzate potrebbero leggerli, ad 
esempio su scrivanie incustodite o dentro fotocopiatrici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Manuale del dipendente
Politica sull’utilizzo delle apparecchiature e dei servizi 
tecnologici 404.P
Politica sui telefoni cellulari 412.P

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?D

R Sì. Questo è motivo di preoccupazione. Il processo di 
due diligence dei consulenti è obbligatorio per coloro 
che operano per conto di Bio-Rad con governo, clienti 
e professionisti e organizzazioni sanitarie. Finché 
il consulente non viene approvato tramite il nostro 
processo di due diligence e non è sotto contratto, non 
può svolgere incarichi per Bio-Rad. Inoltre egli non 
deve assolutamente avere accesso alle informazioni 
proprietarie o riservate di Bio-Rad.

A una recente riunione per un prodotto, ho conosciuto 
una persona. Si è presentato come consulente, 
inviato per prestare assistenza per l’acquisizione 
dell’autorizzazione normativa per un nuovo dispositivo 
di Bio-Rad. Successivamente però, ho scoperto che 
non ha ancora nemmeno firmato un contratto con  
Bio-Rad. Il mio superiore dice che lo conosce già e che 
è una persona totalmente fidata. Devo fare qualcosa?
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Contributi di beneficenza e impatto 
sulla comunità
Al fine di sostenere le comunità in cui viviamo e operiamo, siamo 
incoraggiati a partecipare ad attività benefiche come società e a 
titolo personale. La partecipazione ad attività benefiche e a favore 
della comunità è totalmente volontaria. Tuttavia, l’impiego di fondi 
e/o beni di Bio-Rad è soggetto a tutte le politiche applicabili di 
Bio-Rad, in particolare a quelle che contengono linee guida per 
l’approvazione di contributi, donazioni e attività di volontariato senza 
scopo di lucro, a fini benefici e a favore della comunità, nonché per 
l’utilizzo di risorse di Bio-Rad per attività benefiche e a favore della 
comunità a livello mondiale. 

I contributi benefici devono essere erogati in ottemperanza alle leggi 
applicabili e non devono mai essere offerti o concessi per influenzare 
in modo improprio partner commerciali, compresi funzionari 
governativi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Politica anticorruzione e di conformità sanitaria
Manuale del dipendente
Politica sul coinvolgimento nella comunità 214.G
Procedura operativa standard relativa ai contributi 
di beneficenza

Comunicazioni con rappresentanti 
dei media e investitori
Dobbiamo fare in modo che le nostre comunicazioni aziendali siano 
precise e coerenti. Per questo motivo solo le persone autorizzate 
possono comunicare a nome di Bio-Rad con rappresentanti dei 
media e analisti esterni. Tutte le richieste di informazioni provenienti 
da mezzi di comunicazione o analisti esterni devono essere fatte 
pervenire all’Ufficio per i rapporti con gli investitori all’indirizzo 
investor_relations@bio-rad.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE

Politica per le comunicazioni interne ed esterne 409.P

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?D

R Dipende. È necessario ottenere l’autorizzazione della 
dirigenza e inviare una richiesta attraverso il Portale 
per le cortesie commerciali di Bio-Rad. Il contributo 
benefico deve essere ragionevole, non può essere 
un’incentivazione per altri acquisti e non può violare 
nessuna legge.

Un ospedale locale molto noto ha chiesto alla mia unità 
aziendale una sovvenzione in denaro unitamente a 
reagenti di Bio-Rad a fini di ricerca. È corretto?
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Tutela dell’ambiente
Per il bene del nostro pianeta e delle generazioni future, dobbiamo 
operare da difensori dell’ambiente. Dobbiamo impegnarci 
costantemente per soddisfare tutti gli obblighi legali e normativi, 
come pure gli standard ambientali accettati a livello internazionale.

Il nostro obiettivo è gestire le nostre operazioni in modo responsabile 
nei confronti dell’ambiente. Noi miriamo a fare un uso efficiente delle 
risorse naturali attraverso la progettazione di prodotti innovativi, 
l’eccellenza operativa e la gestione efficace dei nostri impianti. Ove 
possibile, noi operiamo per ridurre o eliminare dai nostri processi di 
produzione rifiuti pericolosi ed emissioni. Noi ci impegniamo inoltre 
a trattare eventuali rifiuti prodotti in modo sicuro, responsabile e in 
linea con tutte le leggi applicabili.

Attività politiche
Bio-Rad incoraggia ogni dipendente a partecipare attivamente alla 
vita politica. Tuttavia, la partecipazione deve avvenire unicamente 
su base volontaria e durante il proprio tempo libero, a meno che la 
legge non preveda diversamente. È necessario essere certi che la 
partecipazione alla vita politica non comprometta in alcun modo gli 
impegni professionali ovvero danneggi la posizione o l’immagine di 
Bio-Rad. Non è consentito effettuare donazioni o contributi politici 
usando il nome, il tempo, i fondi ovvero altre risorse di Bio-Rad.

Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?Quando devo effettuare una segnalazione?D

R No. Anche se non sei sicuro, devi segnalare la 
cosa al tuo responsabile in modo che venga aperta 
un’indagine. In alternativa, puoi effettuare una 
segnalazione tramite la Helpline di integrità.

Ieri sera credo di aver visto qualcuno gettare rifiuti 
chimici dietro un capanno del nostro stabilimento. Dal 
momento che non ne sono sicuro, posso far finta di 
niente, vero?



Bio-Rad distribuirà questo Codice per via elettronica a tutto il personale Bio-Rad e lo metterà a disposizione sul sito web aziendale. Tutto il personale Bio-Rad deve 
certificare di aver letto e compreso il Codice di etica e condotta aziendale nel quadro della formazione obbligatoria in materia di conformità su questo Codice.

Questo Codice è stato approvato e adottato dal Consiglio di amministrazione di Bio-Rad ed eventuali modifiche devono avvenire per iscritto ed essere autorizzate dal nostro 
Consiglio di amministrazione o da un suo comitato. Può esserci una serie limitata di situazioni che prevedono deroghe formali a disposizioni di questo Codice. Tali deroghe, 
che devono essere ottenute prima dell’operazione prevista, possono essere concesse solo dal Responsabile per l’osservanza delle politiche aziendali o dall’Ufficio legale; 
tuttavia, solo il Consiglio di amministrazione o un suo comitato possono concedere deroghe per operazioni dei funzionari esecutivi o dei consiglieri. Eventuali modifiche o 
deroghe verranno comunicate tempestivamente in conformità con eventuali obblighi applicabili legali o regolamentazioni in materia di quotazione in borsa.

Bollettino 0000/Rev. A US/EG 18-0734 Ago 2018

Bio-Rad 
Laboratories, Inc.
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