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PREMESSA 

Biolife Italiana Srl (di seguito anche ‘Biolife’ o ‘azienda’) – è un’azienda operante nel settore della 
produzione di diagnostici in vitro per microbiologia. 

La principale linea di produzione, attiva dalla fine anni ’60, è costituita dai terreni di coltura in polvere 
e dai relativi supplementi liofili ed arricchimenti liquidi per l’isolamento, il conteggio, l’identificazione 
dei microrganismi di interesse clinico e per l’industria.  

Per Biolife la sostenibilità rappresenta una leva fondamentale di creazione di valore e, in quanto tale, 
è parte integrante della visione e della strategia dell’azienda e delle sue modalità di conduzione del 
business.  

Biolife crede fermamente che un approvvigionamento sostenibile sia un mezzo efficace per 
promuovere i valori e le prassi responsabili lungo tutta la catena del valore e, attraverso l’adozione 
del presente Codice di Condotta, mira a coinvolgere i propri fornitori nella costruzione di un ciclo di 
approvvigionamento sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito anche “il Codice”) delinea le aspettative dell’azienda 
con riferimento agli standard minimi di sostenibilità ai quali tutti i suoi fornitori sono invitati ad 
attenersi. Per tale ragione l’azienda ne promuove la più ampia diffusione e applicazione nell’ambito 
delle proprie relazioni commerciali. 

L’azienda richiede che tutti i suoi fornitori (di seguito anche i “Fornitori”) si impegnino a condividere 
ed implementare i principi del presente Codice di Condotta, il cui rispetto costituisce una 
componente importante della relazione con i fornitori stessi. Inoltre, l’azienda si aspetta che i propri 
fornitori facciano propri i principi di comportamento riportati nel presente Codice, applicandoli a loro 
volta lungo tutta la loro catena di approvvigionamento. 

Il Codice è redatto in coerenza con i contenuti della Politica di Sostenibilità di Biolife Italiana Srl e, 
come già essa, si ispira ai principali riferimenti e standard internazionali in materia di sostenibilità 
lungo la catena di fornitura (tra gli altri: ISO 20400:2017 Acquisti sostenibili - Guida; ISO 26000:2020 
Guida alla responsabilità sociale; Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani 
(2011); Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (2015); ecc.) 
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PRINCIPI 

Conformità legale 

I fornitori devono operare nel pieno rispetto di tutte le leggi applicabili, delle norme e dei 
regolamenti pertinenti al contenuto del presente Codice. Se le leggi e i regolamenti locali prevedono 
condizioni più restrittive o più tutelanti rispetto ai requisiti del Codice, prevarranno le leggi e/o le 
normative locali.   

Diritti Umani e Condizioni di Lavoro 

I fornitori devono impegnarsi a tutelare e promuovere i diritti umani e a garantire adeguate 
condizioni di lavoro. I fornitori non devono ricorrere al lavoro minorile né avvalersi di nessuna forma 
di lavoro forzato. Non devono tollerare il ricorso ad alcuna pratica di carattere disciplinare che 
preveda l’uso della violenza fisica e devono opporsi a qualunque forma di traffico di esseri umani.  

I fornitori devono riconoscere, rispettare e garantire pienamente il diritto al lavoro e alla libera 
associazione dei propri dipendenti e applicare le forme di contrattazione collettiva nei casi in cui 
norme e/o sistema sociale le prevedano.  

I fornitori, non devono tollerare alcuna forma di molestia e/o discriminazione basate su genere, 
colore, credo religioso, età, origine etnica, origine nazionale, stato civile, gravidanza, disabilità, 
orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione personale, e devono riconoscere e promuovere il 
valore positivo delle diversità.  

I fornitori devono garantire a tutti i propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre, che 
soddisfi o superi le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

I fornitori devono rispettare le norme applicabili in materia di regolamentazione dell’orario di lavoro. 
La retribuzione e le indennità devono essere corrisposte in conformità con le norme vigenti per 
promuovere il più possibile il benessere materiale dei propri dipendenti.  

Ambiente 

I fornitori devono rispettare tutti i requisiti legali ambientali applicabili e perseguire il miglioramento 
continuo delle loro prestazioni ambientali. 

Integrità 

I fornitori sono tenuti a condurre la propria attività nel rispetto dei principi etici e di integrità della 
propria attività di impresa generalmente riconosciuti e di avvalersi di adeguati sistemi organizzativi 
allo scopo di garantire relazioni durature, oneste e trasparenti con tutti i propri stakeholder.  

I fornitori non devono intraprendere alcuna forma di pratica corruttiva tra cui tangenti, conflitto di 
interessi, frode, appropriazione indebita, estorsione e clientelismo. 
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MODALITÀ DI DIFFUSIONE E MONITORAGGIO 

Biolife si impegna a dare massima diffusione ai contenuti del presente documento dandone evidenza 
sul sito internet aziendale e condividendolo con tutti i propri fornitori al momento dell’avvio di una 
relazione commerciale.  

I rapporti commerciali tra Biolife e i propri fornitori devono essere basati sull’onestà, sulla fiducia e 
sulla cooperazione. Per questa ragione, al momento della formalizzazione della relazione 
commerciale e/o nel corso della stessa, i fornitori sono tenuti ad informare l’azienda se ci sono delle 
condizioni predominanti nelle loro attività o in quelle dei loro sub-fornitori che non siano conformi ai 
principi del presente Codice di Condotta Fornitori.  

I fornitori potranno inviare le proprie segnalazioni e/o richieste di chiarimento e/o approfondimento 
scrivendo a Beatrice Brunelli, Operation Manager di Biolife Italiana Srl, b.brunelli@biolifeitaliana.it  

Biolife, nei casi in cui lo ritenga opportuno, si riserva il diritto di monitorare e verificare la conformità 
dei propri fornitori al presente Codice di Condotta promuovendo l’implementazione di eventuali 
azioni correttive. Violazioni dei principi contenuti nel presente documento possono influire 
negativamente sui rapporti commerciali con Biolife, che si riserva il diritto di risolvere il contratto in 
assenza di azioni correttive ad eventuali gravi violazioni del presente Codice Etico dei Fornitori. 

Milano, 28/01/2022 

 
     
 

Beatrice Brunelli 

Operation Manager 
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