
Codice di condotta per i fornitori di Bio-Rad



Introduzione

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

Bio-Rad Laboratories, Inc., assieme alle relative sussidiarie, 
si impegna a operare nel proprio settore in maniera 
legale, etica e professionale, e a trattare clienti, fornitori, 
dipendenti, enti governativi e pubblico con rispetto, onestà 
e integrità. Bio-Rad si sforza di svolgere la propria attività 
esclusivamente con fornitori che condividono l’impegno della 
Società stessa in termini di conformità ai requisiti di legge e 
ai più elevati standard etici. Bio-Rad si aspetta che tutti i suoi 
fornitori svolgano il proprio lavoro responsabilmente, con 
integrità, onestà e trasparenza.

Scopo e ambito 

Il presente Codice di condotta per i fornitori evidenzia le 
aspettative chiave di Bio-Rad con riferimento alla condotta 
aziendale dei relativi fornitori, riguardo a diritto del lavoro 
e diritti umani; salute e sicurezza; protezione ambientale 
e catena di fornitura; conformità alle leggi (incluse quelle 
anticorruzione e anticoncussione) ed etica. Questo Codice 
si applica a tutti i fornitori di Bio-Rad e a sussidiarie, fornitori 
secondari, subappaltatori e rappresentanti dei produttori.  I 
fornitori sono responsabili di condividere il presente Codice 
con tutti i soggetti che lavorano per o per conto di Bio-Rad. 
I riferimenti ai “fornitori” all'interno di questo documento 
denotano tutte le terze parti responsabili di fornire prodotti o 
servizi a Bio-Rad.

Conformità 

La Società si aspetta che tutti i fornitori comprendano 
il presente Codice e agiscano in conformità allo stesso.  
In caso di qualsivoglia domanda, si invitano i fornitori a 
contattare senza esitazioni un rappresentante del settore 
acquisti di Bio-Rad o il Corporate Compliance Department 
di Bio-Rad, al numero +1 510-741-4004.  Bio-Rad 

potrebbe valutare la conformità a tale Codice da parte dei 
propri fornitori mediante qualsivoglia mezzo, inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, auditing e ispezione di registri 
e strutture; richiesta di documentazione e informazioni; 
revisione di politiche e procedure e colloqui con il personale. 
I fornitori devono rendere tempestivamente disponibili 
registri, documenti e informazioni completi e veritieri, come 
pure rendere accessibile qualsivoglia struttura e membro 
del personale, in accordo a quanto richiesto da Bio-Rad 
nell'ambito di suddetta valutazione. I fornitori devono svolgere 
e implementare tutte le misure correttive o riparatorie (incluse, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle richieste da 
Bio-Rad) necessarie a garantire o preservare la conformità 
al presente Codice.  Qualsivoglia violazione potrebbe 
compromettere il rapporto professionale tra i fornitori e Bio-
Rad, arrivando fino alla terminazione dello stesso.

Applicazione

L'accettazione di un ordine di acquisto di Bio-Rad, stilato in 
accordo al presente Codice, implica l'impegno a conformarsi 
al Codice stesso. Questo Codice o la dimostrazione della 
conformità allo stesso non determinano diritti beneficiari di 
terzi per il fornitore. Gli standard indicati nel presente Codice 
integrano, e non sostituiscono, le disposizioni contenute 
in qualsivoglia accordo o contratto legale in essere tra il 
fornitore e Bio-Rad.

I NOSTRI VALORI BASE

Innovazione
Impegno  
Indipendenza
Integrità
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Diritto del lavoro e diritti umani 

Tutti i lavoratori nella catena di fornitura di Bio-Rad meritano un 
luogo di lavoro equo ed etico.  I fornitori sono tenuti a trattare i 
propri lavoratori con dignità e rispetto, in accordo ai più elevati 
standard dei diritti umani.

Lavoro volontario

Qualsivoglia forma di lavoro deve essere volontaria. I fornitori 
non devono partecipare a, né agire a sostegno di tratte di 
esseri umani. Non sono tollerati casi di schiavitù o di lavoro 
infantile, minorile, forzato, vincolato o coatto. Il lavoro non 
volontario include trasporto, asilo, reclutamento, trasferimento, 
accoglienza o impiego di persone, avvenuti per mezzo di 
minaccia, forza, coercizione, rapimento, frode o pagamento a 
qualsivoglia soggetto imputabile di sfruttamento della persona. 
Ai lavoratori deve essere consentito di mantenere il controllo 
dei propri documenti governativi di identificazione, viaggio e 
permesso di lavoro. Su richiesta di Bio-Rad, i fornitori devono 
certificare di aver implementato le procedure atte a garantire 
la conformità alle leggi applicabili in materia di schiavitù 
e tratta di esseri umani.  I fornitori devono garantire che 
qualsivoglia agenzia di reclutamento di terzi autorizzata agisca 
conformemente al presente Codice e ai requisiti di legge.

Non discriminazione 

Tutte le condizioni e modalità di impiego, inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, assunzione, retribuzione, 
formazione, promozione, licenziamento e pensionamento, 
devono essere basati sulle capacità e sulla volontà manifestate 
dal soggetto nell’espletamento del suo lavoro. I fornitori 
non devono operare discriminazioni a danno di qualsivoglia 
lavoratore sulla base di età, invalidità, razza, nazionalità, 
etnia, sesso, stato civile, orientamento sessuale, religione o 
appartenenza politica o ad associazioni sindacali.  

Molestie e abusi

Il luogo di lavoro deve essere libero da forme di abuso e 
molestia. I fornitori non devono minacciare i lavoratori con, o 
sottoporre i lavoratori a, trattamenti violenti o disumani, inclusi, 
a titolo esemplificativo, abuso verbale, punizione corporale, 

coercizione psicologica e fisica e molestia sessuale.
I fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili 
in materia di orario di lavoro, straordinari e giorni di riposo.   

Assunzione del personale 

I fornitori devono implementare pratiche di assunzione volte 
a verificare accuratamente l’età minima dei lavoratori ai sensi 
del diritto del lavoro e dei requisiti di legge nazionali, prima 
dell’effettivo impiego. 

Retribuzione e incentivi

I fornitori devono conformarsi a tutte le leggi e le normative 
applicabili in materia di retribuzione, incluse quelle relative a 
salario minimo, ore di straordinario e incentivi prescritti dalla 
legge.

Libertà di associazione e contrattazione 
collettiva

I fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di scegliere 
legalmente e pacificamente se istituire, o aderire a, sindacati 
di loro scelta, nonché il diritto di contrattazione collettiva. I 
lavoratori devono essere in grado di comunicare apertamente 
con la dirigenza con riferimento a condizioni di lavoro e pratiche 
gestionali, senza temere rappresaglie, intimidazioni o molestie.
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Salute e sicurezza 

Un ambiente di lavoro salubre e sicuro minimizza l’incidenza 
di infortuni o malattie professionali, migliora la qualità di 
prodotti e servizi e aumenta la fedeltà e il benessere dei 
lavoratori.

Salute e sicurezza occupazionale

I fornitori devono assumere misure proattive per prevenire 
pericoli nel luogo di lavoro. L’esposizione a potenziali 
pericoli per la sicurezza deve essere monitorata mediante 
controlli adeguati, manutenzione preventiva, procedure di 
lavoro sicuro e formazione appropriata in materia di salute 
e sicurezza. I lavoratori devono essere dotati di dispositivi 
di protezione adeguati per essere tutelati contro i pericoli 
sul luogo di lavoro. Si richiede altresì l’implementazione e il 
mantenimento di programmi per la sicurezza dei processi e 
piani di risposta alle emergenze, al fine di prevenire e mitigare 
eventi catastrofici.  I fornitori devono inoltre implementare 
i processi volti a investigare i casi di infortunio e malattia 
professionale.

Condizioni di vita e di lavoro

I fornitori che mettono a disposizione alloggi e strutture di 
ristorazione per i lavoratori devono garantire condizioni di 
sicurezza, salute e igiene in tali strutture.
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Ambiente e catena di fornitura

Bio-Rad si impegna a implementare e mantenere pratiche 
aziendali ecosostenibili in tutta la propria catena di fornitura. 
I fornitori devono assicurarsi che le proprie strutture si 
conformino alle leggi ambientali, incluse quelle in materia di 
smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, emissioni in atmosfera, 
scarichi e sostanze tossiche. Le sostanze chimiche e 
gli altri materiali che costituiscono un pericolo in caso di 
rilascio nell’ambiente devono essere identificati e gestiti in 
modo da garantire procedure più sicure di manipolazione, 
movimentazione, stoccaggio, uso, riciclo, riutilizzo e 
smaltimento. Tutti i permessi ambientali richiesti devono 
essere ottenuti e aggiornati.  I fornitori, inoltre, devono gestire 
adeguatamente le catene di fornitura al fine di supportare un 
approvvigionamento responsabile. I fornitori devono fornire 
tutte le dichiarazioni, certificazioni e informazioni, in maniera 
tempestiva e accurata, conformemente a quanto richiesto 
dalle leggi e dalle normative applicabili.

Sostanze regolamentate

I fornitori devono conformarsi alle specifiche di Bio-Rad 
in materia di sostanze regolamentate applicabili alle merci 
fornite a Bio-Rad. I fornitori, inoltre, devono attuare sistemi 
adeguati per identificare e notificare a Bio-Rad tutte le 
sostanze chimiche presenti nei loro prodotti e nei relativi 
sottocomponenti regolamentate da autorità governative 
e/o organi competenti nelle regioni di utilizzo. Tali normative 
comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• regolamento REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals): agenti 
chimici, sostanze e intermedi oltre determinati volumi 
e/o contenenti sostanze estremamente preoccupanti 
(Substances of Very High Concern, SVHC) devono 
essere registrati se prodotti nella UE e/o commercializzati 
nel mercato UE;

• direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances): 
direttiva sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti 
elettrici.

I fornitori devono specificare se i prodotti venduti a Bio-
Rad contengono tantalio, stagno, tungsteno e oro e, in 
tal caso, se tali minerali sono stati utilizzati, direttamente o 
indirettamente, per finanziare o promuovere gruppi armati 
responsabili di violazioni dei diritti umani nella Repubblica 
democratica del Congo o in qualsivoglia Paese limitrofo. 
I fornitori devono attuare pratiche di due diligence con 
riferimento all’origine e alla catena di custodia di tali minerali 
e rendere i risultati di tali pratiche disponibili a Bio-Rad 
su richiesta della Società stessa. I fornitori devono altresì 
assistere Bio-Rad nell’espletamento delle sue pratiche 
di due diligence con riferimento a tali minerali, laddove 
richiesto esplicitamente dalla Società stessa. Per maggiori 
informazioni, consultare la nostra Politica sui minerali di 
conflitto (disponibile all’indirizzo www.bio-rad.com).    
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Conformità a leggi, anticorruzione ed etica

Conformità alle leggi

I fornitori e le relative strutture sono tenuti a conformarsi 
pienamente a tutte le leggi e le normative, nazionali e locali, 
applicabili nei Paesi presso i quali operano, incluse, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le leggi e le normative in 
materia di lavoro; immigrazione; salute e sicurezza; ambiente; 
trasferimento di merci, servizi, software e tecnologia tra i confini 
nazionali (comprese le normative su sanzioni economiche, 
controlli sull'esportazione e antiboicottaggio); privacy dei dati, 
assistenza sanitaria e corruzione e concussione.  

I fornitori devono essere qualificati a partecipare ai 
programmi federali statunitensi di assistenza sanitaria o ai 
programmi federali statunitensi di appalto governativo o 
non governativo.  I fornitori, inoltre, non devono comparire 
nell'Elenco delle parti escluse dai programmi federali redatto 
dall'Amministrazione dei Servizi generali USA (www.sam.gov); 
nell'Elenco delle persone fisiche/giuridiche escluse stilato dal 
Dipartimento della Salute e dei Servizi sociali degli Stati Uniti 
(www.hhs.gov); nell'Elenco Residenti di categoria speciale 
o persone bloccate del Dipartimento del Tesoro degli Stati 
Uniti (www.treasury.gov); nell'Elenco delle parti rifiutate e negli 
elenchi correlati delle parti che destano preoccupazione del 
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (www.bis.doc.
gov) o in qualsivoglia altro elenco di Paesi o persone fisiche/
giuridiche esclusi, rifiutati o proibiti stilato da enti governativi 
con giurisdizione su Bio-Rad o sui prodotti o i servizi venduti 
a Bio-Rad dai fornitori.

Anti-corruzione

È severamente vietata qualsiasi forma di corruzione, 
concussione, estorsione e appropriazione indebita. I fornitori 
sono tenuti a non corrispondere o accettare tangenti, né a 
favorire altri incentivi illegali nei rapporti con imprese pubbliche 
o private. Nessun intermediario, inclusi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, agenti, subappaltatori, consulenti, fornitori, 
rappresentanti dei produttori, distributori o qualsivoglia altro 
partner commerciale, deve essere impiegato con la finalità di 

compiere atti di concussione. I fornitori devono conformarsi a 
tutte le leggi e normative anticorruzione applicabili vigenti nei 
Paesi nei quali operano, incluse, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, 
il Bribery Act del Regno Unito e le convezioni anticorruzione 
internazionali. Qualsivoglia tipo di rapporto tra fornitori e 
funzionari pubblici deve essere assolutamente conforme alle 
regole e alle normative applicabili (ad es. qualsivoglia regola 
o normativa specifica del Paese in materia di funzionari 
pubblici o altrimenti imposta dal datore di lavoro).  Bio-Rad 
non autorizza la corresponsione di pagamenti di agevolazione 
o facilitazione per suo conto, anche laddove consentito dalle 
leggi locali. 

Regali e intrattenimento

I fornitori non sono autorizzati a offrire, pagare o donare regali 
o forme di intrattenimento (inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, contanti, gift card, biglietti per eventi sportivi 
o concerti, pagamenti per spese di viaggio e così via) ai 
dipendenti di Bio-Rad o a coloro che lavorano per conto  
di Bio-Rad.  

Conflitti di interessi

I fornitori sono tenuti ad evitare transazioni con il personale di 
Bio-Rad che determinino un conflitto di interessi. Un conflitto di 
interessi si verifica ogniqualvolta la prospettiva di un guadagno 
personale potrebbe influenzare il giudizio professionale. 
Qualsivoglia situazione che desti anche solo il sospetto di un 
conflitto di interessi deve essere comunicata a Bio-Rad. Ad 
esempio, potrebbe verificarsi un conflitto di interessi laddove 
il coniuge di un dipendente del fornitore fosse impiegato 
presso Bio-Rad.  In queste situazioni, la soluzione migliore 
è la trasparenza. Si invita a comunicare qualsiasi potenziale 
conflitto di interessi all’Helpline di integrità di Bio-Rad. 
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Governance

Sistemi gestionali

Bio-Rad ritiene i propri fornitori responsabili del presente 
Codice e di tutti i suoi standard.  I fornitori devono 
implementare e mantenere un sistema gestionale atto a 
promuovere la conformità ai principi indicati nel presente 
Codice, identificare e mitigare i rischi operativi correlati e 
consentire un miglioramento continuo.  I fornitori devono 
svolgere valutazioni periodiche delle strutture e delle 
operazioni proprie (e dei relativi subappaltatori e fornitori 
secondari) per assicurare la conformità al presente Codice e 
ai requisiti di legge.  I fornitori devono mettere a disposizione 
del proprio personale un processo che consenta di segnalare 
preoccupazioni senza il timore di ritorsioni.  I fornitori devono 
correggere tempestivamente eventuali mancanze o violazioni 
identificate da Bio-Rad o dai suoi auditor interni o esterni.

Fornitori secondari e subappaltatori

I fornitori devono disporre di un programma atto a 
promuovere la conformità agli standard riportati nel presente 
Codice da parte dei rispettivi fornitori e subappaltatori 
(inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intermediari, 
agenti, rappresentanti dei produttori, distributori o 
qualsivoglia altro partner commerciale). 

Integrità di libri contabili e registri

Tutte le interazioni commerciali devono essere svolte in 
maniera trasparente ed essere accuratamente documentate 
in libri contabili e registri. I fornitori devono conservare registri 
accurati di tutti gli aspetti correlati alla propria attività con 
Bio-Rad, nonché mantenere la documentazione necessaria a 
dimostrare la conformità al presente Codice e alle leggi e alle 
normative applicabili. I fornitori non sono in qualsivoglia caso 
autorizzati a falsificare i registri o addurre documentazioni 
non veritiere in merito alle pratiche aziendali adottate.

I fornitori devono salvaguardare le informazioni riservate e 
proprietarie di Bio-Rad, evitando di utilizzare o divulgare le 
stesse se non laddove espressamente autorizzati da, e ad 
assoluto beneficio di, Bio-Rad. Nello specifico, i fornitori non 
devono scambiare o altrimenti divulgare informazioni riservate 
di Bio-Rad a qualsivoglia azienda concorrente.

Concorrenza leale

I fornitori devono svolgere la propria attività in modo 
competitivo e in pieno accordo con tutte le leggi e le 
normative applicabili in materia di antitrust e concorrenza. 
I fornitori non devono fissare i prezzi o manovrare le offerte 
con la concorrenza.  I fornitori non devono altresì distribuire 
clienti e mercati con i concorrenti, né scambiare con gli stessi 
informazioni su prezzi correnti, recenti o futuri.  

Benessere degli animali

I fornitori idonei devono impegnarsi ad assicurare un 
trattamento rispettoso degli animali, con la finalità di ridurre al 
minimo il dolore e i disagi. I test sugli animali devono essere 
condotti dopo aver esaminato le possibilità di trovare sostituti 
agli animali; ridurre il numero di animali utilizzati o perfezionare 
le procedure per minimizzare i disagi.  Si richiede l'adozione 
di mezzi alternativi laddove validi dal punto di vista scientifico 
e accettabili dalle autorità di vigilanza.
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Segnalazione di violazioni  
e preoccupazioni
Bio-Rad incoraggia i fornitori a richiedere assistenza in merito 
alle politiche di Bio-Rad, laddove necessario, e a segnalare 
preoccupazioni in merito ad attività che potrebbero implicare 
atti illeciti, violazioni della politica o condotta non etica, 
incluse le violazioni del Codice di etica e condotta aziendale 
di Bio-Rad e del presente Codice di condotta per i fornitori.

Bio-Rad si affida a una terza parte indipendente (Navex/
Ethicspoint) per la gestione della “Helpline di integrità di Bio-
Rad” finalizzata alla segnalazione riservata e anonima, per 
telefono e/o e-mail, di preoccupazioni e violazioni, nella misura 
in cui permesso dalla legge. I fornitori possono accedere alla 
come indicato di seguito. L’Helpline di integrità di Bio-Rad è 
monitorata 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.  

Numero verde per le chiamate negli Stati Uniti e in Canada: 
+1 800-461-9330; i numeri verdi per gli altri Paesi sono 
disponibili sul sito Web sottostante.

Sito Web (in 18 lingue): 
www.bio-rad.integrity.ethicspoint.com 

In alternativa, e se desiderato, i fornitori possono contattare 
direttamente:

       Responsabile degli affari legali di Bio-Rad: 
       officeofthegeneralcounsel@bio-rad.com

       Conformità aziendale di Bio-Rad: 
        corporatecomplianceofficer@bio-rad.com        

o il numero +1 510-741-4004   
   
Le segnalazioni effettuate direttamente a Bio-Rad saranno 
trattate nel rispetto della riservatezza per quanto concesso 
dalla legge.

Per questioni aziendali che non attengono ad atti illeciti, 
violazioni della politica o condotta non etica, contattare il 
rappresentante del settore acquisti di Bio-Rad. 

Risorse

Il Codice di etica e condotta aziendale di Bio-Rad, 
congiuntamente alle altre politiche di Bio-Rad applicabili, è 
consultabile nella sezione Investor Relations del sito Web di 
Bio-Rad all’indirizzo www.bio-rad.com, sotto l’intestazione 
“Corporate Governance”. 
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