Carta per l’Acquisto Responsabile
tra bioMerieux e i propri Fornitori
Cari Fornitori,
bioMérieux è impegnata nella missione di migliorare la salute pubblica in tutto il mondo,
attraverso la diagnostica in vitro.
Noi abbiamo responsabilità sociali, ambientali, etiche ed economiche nei confronti delle
comunità locali in cui si trovano i nostri siti. Come partner nella salute pubblica, abbiamo
anche responsabilità nei confronti della comunità globale.
La nostra appartenenza al Global Compact U.N. dal 2003 e il nostro programma
ambientale "bioMérieux Goes Green" dimostrano la nostra volontà di adempiere a queste
responsabilità.
Siamo orgogliosi del nostro ruolo di pionieri della diagnostica in vitro e ci sforziamo di
portare questo spirito di innovazione in tutte le aree della nostra responsabilità sociale
d'impresa.
I Fornitori partecipano al successo di bioMérieux: i prodotti e i servizi che ci fornite sono
parte integrante del nostro impegno per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, con
l'obiettivo comune di migliorare e proteggere la salute dei pazienti e dei consumatori in
tutto il mondo.
Intendiamo pertanto coinvolgerVi in una strategia di crescita sostenibile, coerente con la
nostra responsabilità sociale d'impresa.
Per questo Vi invitiamo a unire gli sforzi per mettere in pratica la presente Carta, in
ossequio allo spirito pionieristico di bioMérieux.
Cordiali saluti
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Il nostro rapporto con i nostri fornitori
bioMérieux è impegnata a condurre le attività di acquisto e distribuzione nel modo più
etico e responsabile, in linea con il principio della promozione della responsabilità
sociale aziendale lungo la catena del valore, come previsto dalla norma ISO 26000.
Ci sforziamo di costruire relazioni commerciali con Fornitori che condividono il nostro
impegno verso pratiche commerciali etiche ed equilibrate.
Siamo consapevoli delle differenze culturali e delle sfide associate all'interpretazione e
all'applicazione dei principi della Carta in tutto il mondo. Tuttavia, riteniamo questi
principi universali.
In primo luogo, bioMérieux si aspetta che i propri Fornitori rispettino le leggi e i
regolamenti applicabili nei Paesi in cui operano, in tutti gli aspetti delle loro attività.
bioMérieux considera la conformità con la legislazione in vigore come requisito
essenziale e fondamentale per stabilire e mantenere rapporti commerciali.
Etica
bioMérieux si aspetta che i propri Fornitori rispettino elevati standard di etica aziendale
i Fornitori si impegnano a combattere tutte le forme di corruzione.
I Fornitori non devono offrire alcun vantaggio, indipendentemente dalla sua natura, ai
dipendenti attuali o precedenti di bioMérieux, al fine di facilitare i propri i rapporti di
affari con bioMérieux.
Ci si aspetta inoltre che i Fornitori adottino misure per evitare ed eliminare pratiche e
comportamenti anticoncorrenziali e si conformino alle leggi sul commercio mondiale.
I Fornitori si impegnano alla trasparenza e ad essere liberi da qualsiasi conflitto di
interessi che possa influenzare i loro rapporti d'affari con bioMérieux.
bioMérieux rispetta rigorosamente la proprietà intellettuale dei Fornitori. In cambio,
bioMérieux si aspetta che i propri fornitori rispettino scrupolosamente la riservatezza
delle informazioni di bioMérieux e rispettino la legislazione sui dati personali e sui dati
dei pazienti.
bioMérieux utilizza materie prime di origine animale e si occupa quindi del benessere
degli animali: ci aspettiamo che lo stress e il dolore subito dagli animali in relazione alla
fornitura di queste materie sia il più ridotto possibile, se non eliminato.

Lavoro e diritti umani
bioMérieux si aspetta che, lungo tutta la catena di approvvigionamento, i Fornitori
promuovano e rispettino l’ILO, Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali sul
Lavoro e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Essi non saranno mai complici negli abusi di questi diritti.
Più specificamente, bioMérieux si aspetta che i Fornitori rispettino quanto segue:
- Nessun impiego di lavoro forzato;
- Nessun impiego di lavoro minorile, come definito dalla legislazione locale;
- Divieto di molestie di ogni natura e di ogni forma di discriminazione;
- Ambiente di lavoro libero da ogni trattamento crudele, inumano o avvilente;
- Pagamento degli stipendi al personale, in conformità con le leggi sui salari in vigore;
- Associazione libera e rappresentanza dei dipendenti per promuovere il dialogo sociale
con il datore di lavoro.
Salute e sicurezza
bioMérieux si impegna a proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale e di
coloro che sono coinvolti nella catena di approvvigionamento. bioMérieux si aspetta che i
propri Fornitori garantiscano che le loro attività rispettino la salute e la sicurezza del
proprio personale, dei subappaltatori e delle comunità locali in cui operano.
A tal fine, ci aspettiamo che i Fornitori identifichino e valutino i pericoli del lavoro
relativi alle proprie attività e adottino le misure necessarie per eliminarli o attenuarli.
Ambiente
bioMérieux si impegna a considerare l'ambiente nello svolgimento delle proprie attività
di acquisto e distribuzione.
Di conseguenza, incoraggiamo i nostri Fornitori ad adottare un approccio ambientale, al
fine di ridurre al minimo il consumo di risorse, nonché la produzione di rifiuti e di
emissioni generate.
bioMérieux mette in pratica il sistema di gestione ambientale come prescritto dalla
norma ISO 14001 e raccomanda ai propri Fornitori di utilizzare lo stesso sistema.
I Fornitori devono applicare il principio di precauzione per ogni attività che riguarda
l'ambiente.
In generale, i Fornitori sono fortemente incoraggiati a innovare e applicare i principi di
eco-design ai prodotti e servizi con cui forniscono bioMérieux e a proporre a bioMérieux
le proprie innovazioni in questo ambito.

bioMérieux si riserva il diritto di recedere dagli accordi presi con quei Fornitori
che non rispettino i principi contenuti nella presente Carta o non operino in
conformità con le leggi e le normative applicabili ai Paesi in cui operano.

