CODICE di CONDOTTA dei FORNITORI di
SUANFARMA

Introduzione
SUANFARMA sostiene i più alti valori etici e gli standard di integrità nelle sue attività
commerciali e si aspetta lo stesso dai suoi fornitori. Gestiamo il nostro impatto ambientale e
sociale, cercando al contempo di creare valore condiviso per i nostri clienti, il personale e gli
azionisti. Questo approccio e questi impegni sono definiti nella nostra Politica di Sostenibilità.
Crediamo che la collaborazione con i nostri fornitori sia un modo reciprocamente vantaggioso
e inclusivo per garantire un business responsabile e sostenibile in tutta la nostra catena di
fornitura. Ci impegniamo a lavorare con i nostri fornitori in un percorso di miglioramento
continuo e crediamo fermamente che possa portare benefici a noi, ai nostri fornitori e a tutte le
comunità in cui operiamo.
I fornitori e i loro dipendenti, il personale, gli agenti e i subappaltatori devono aderire al presente
Codice di Condotta dei Fornitori durante lo svolgimento di attività commerciali con o per conto
di SUANFARMA.

Obiettivi e ambito di applicazione del nostro Codice di Condotta dei
Fornitori
Il nostro Codice di Condotta dei fornitori definisce i nostri principi, i benefici della sostenibilità,
le nostre regole di impegno e ciò che ci aspettiamo dai nostri fornitori.
Ci aspettiamo che i nostri fornitori comunichino queste aspettative lungo tutta la loro catena di
fornitura adottando sistemi di gestione, politiche, procedure e formazione efficienti per
sostenere gli standard e le aspettative stabiliti nel presente Codice di Condotta dei Fornitori
all'interno delle loro operazioni commerciali.

Principi chiave del nostro Codice di Condotta dei Fornitori
Ci aspettiamo che i nostri fornitori seguano questi principi:
1.

Rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali pertinenti

2.

Adottare un approccio responsabile ed etico agli affari

3.

Sostenere e proteggere il lavoro e i diritti umani nelle loro attività e nelle forniture

4.

Gestire e ridurre l'impatto ambientale nelle loro attività e forniture

5.

Identificare e gestire i rischi della catena di fornitura

Regole di impegno
La nostra intenzione è che i fornitori riconoscano e sottoscrivano il Codice di Condotta dei
Fornitori e lavorino con noi per identificare i rischi, le aree di miglioramento e le azioni di followup concordate.
Useremo la dovuta diligenza per verificare che i nostri fornitori rispettino questi principi.
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Tale due diligence può includere valutazioni dei rischi, richieste di informazioni e documenti
come prova delle politiche e delle pratiche e audit dei fornitori.
Inoltre, durante il ciclo di vita dell'approvvigionamento, ci impegneremo costantemente con i
nostri fornitori su questioni e opportunità di sostenibilità.

Requisiti chiave del Codice di Condotta dei Fornitori
1.

Rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali

I fornitori devono rispettare in tutti gli aspetti materiali tutte le leggi e i regolamenti nazionali
pertinenti relativi alle pratiche commerciali etiche, al lavoro e ai diritti umani e alla protezione
dell'ambiente.
2.

Adottare un approccio responsabile ed etico agli affari

Ci aspettiamo che i nostri fornitori agiscano in modo etico e con integrità in tutti i rapporti e le
relazioni commerciali e che attuino e facciano rispettare sistemi e controlli efficaci.
I fornitori dovrebbero:
- Rispettare le leggi, le regole e i regolamenti applicabili, relativi alla lotta contro la corruzione e
la concussione
- Evitare conflitti di interesse
- Avere rapporti equi con i propri fornitori
- Non fare Insider Trading
- Mantenere la riservatezza
- Non praticare alcuna forma di discriminazione
Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino gli stessi elevati standard di condotta aziendale e
di etica.

3.
Sostenere e proteggere il lavoro e i diritti umani nella loro attività e nelle
catene di fornitura
Le nostre responsabilità per la protezione delle persone si estendono oltre i nostri collaboratori,
ai nostri clienti, partner e fornitori. Abbiamo il dovere di tutelare la salute e la sicurezza delle
persone e di segnalare le questioni relative ai diritti umani laddove ne veniamo a conoscenza.
I nostri fornitori devono trattare i propri dipendenti in modo equo attraverso contratti di lavoro
responsabili e pratiche di lavoro eque, con politiche e pratiche di supporto che dovrebbero
includere, ma non solo:
- Pari opportunità e nessuna discriminazione: trattare tutti i candidati e i dipendenti allo stesso
modo, indipendentemente da età, disabilità, sesso, stato civile o coniugale, gravidanza o
maternità, razza, colore della pelle, nazionalità, origine etnica o nazionale, religione o
convinzioni personali o orientamento sessuale.
- Anti-molestie e nessun tipo di bullismo: un ambiente di lavoro libero da molestie e bullismo e
che garantisca che tutto il personale sia trattato, e tratti gli altri, con dignità e rispetto.
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- Politica di denuncia: incoraggiare l'apertura e sostenere i collaboratori che esprimono
preoccupazioni reali, senza alcun trattamento pregiudizievole a seguito di una reale
preoccupazione.
- Salute e sicurezza: Garantire un ambiente di lavoro sicuro, nominando un responsabile che
abbia la responsabilità generale per la salute e la sicurezza e per il funzionamento della politica.
- Politica di sicurezza: riguarda la sicurezza fisica e la sicurezza informatica.
Abbiamo un approccio a tolleranza zero nei confronti della schiavitù moderna. La schiavitù
moderna è un crimine e una violazione dei diritti umani fondamentali. Assume varie forme,
come la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato e obbligatorio e la tratta di esseri umani, che hanno
tutte in comune la privazione della libertà di una persona da parte di un altro per sfruttarla a fini
personali o commerciali.
Ci aspettiamo la stessa tolleranza zero della schiavitù moderna da tutti i nostri appaltatori,
fornitori e altri partner commerciali e ci aspettiamo che i nostri fornitori mantengano i loro
fornitori agli stessi standard elevati e ci avvertano di eventuali rischi nelle loro catene di
fornitura.

4.
Gestire e ridurre l'impatto ambientale nella loro attività e nelle loro catene
di fornitura
Riconosciamo la necessità di proteggere l'ambiente naturale per un futuro sostenibile e
cerchiamo di gestire e ridurre l'impatto ambientale di ciò che acquistiamo e di incoraggiare i
nostri fornitori a ridurre al minimo il loro impatto. Ciò significa considerare esplicitamente l'uso
delle risorse del ciclo di vita, i rifiuti e le emissioni.
In particolare i nostri fornitori dovrebbero:
- Garantire la conformità in tutti gli aspetti materiali con tutte le leggi ambientali applicabili
- Cercare di acquistare beni a basso impatto e utilizzare materiali di provenienza sostenibile,
compreso il contenuto riciclato, ove possibile
- Garantire che i beni siano progettati per durare nel tempo e che possano essere riutilizzati o
riciclati al termine della loro vita utile
Nell'acquisto di beni e servizi e nella selezione dei fornitori, ci riserviamo il diritto di specificare:
- Materiali preferiti nella produzione di componenti o prodotti finiti acquistati, ad esempio i
materiali riciclati, evitare determinati prodotti chimici, materiali di provenienza locale, legno di
provenienza sostenibile, imballaggi in plastica ridotta, ecc.
- Processi e standard da utilizzare nella produzione, ad es. energia rinnovabile, impronta
ecologica a basse emissioni di carbonio, sistemi di gestione certificati (ad es. ISO 14001 o
equivalente)
- Processi di gestione della catena di approvvigionamento, ad es. monitoraggio ambientale
- Requisiti logistici, di trasporto e di consegna, per es. pianificazione dei trasporti e gestione
della flotta per la riduzione dell'uso di carburante e delle emissioni, imballaggi di transito a
rendere, opzioni di ritiro, ecc.
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5.

Identificare e gestire i rischi della catena di fornitura

Ci aspettiamo che i fornitori adottino un approccio di due diligence basato sul rischio per le
proprie catene di fornitura.
In particolare:
- Identificare i fornitori chiave in base alla spesa, al grado di dominio e influenza e al livello
potenziale di rischio ambientale, sociale e di governance (ESG).
- Implementare azioni di follow-up come le valutazioni dei fornitori, le richieste di prove
documentali delle politiche e delle pratiche del fornitore, gli audit dei fornitori ove ritenuto
necessario e l'avvio e il monitoraggio di piani di azione correttivi.

Approvazione e modifica
Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
di SUANFARMA S.A.U., nella riunione del 5 novembre 2020. I contenuti del presente Codice
di Condotta dei Fornitori saranno di volta in volta rivisti e modificati e aggiornati di conseguenza,
seguendo le stesse procedure utilizzate per la sua redazione, per riflettere l'inevitabile processo
di cambiamento della società in generale e di SUANFARMA in particolare. La versione più
recente del presente Codice sarà resa disponibile sul sito web di SUANFARMA Italia

External Communications
Business Use Only

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
[IL FORNITORE] riconosce il Codice di Condotta dei Fornitori e vi si conforma.

Firmato:
Nome:
Ruolo:
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