In Charles River ci impegniamo
a svolgere le attività aziendali in
maniera etica, responsabile e con
integrità. Ci aspettiamo quindi
altrettanto dai nostri fornitori. Il
presente Codice di condotta vi
fornirà linee guida specifiche per
aiutare voi e i vostri dipendenti a
soddisfare i nostri standard etici.
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CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI
Il fattore chiave è il lavoro
di squadra.
Noi di Charles River sappiamo
che lavorando da soli non si
va molto lontano. Ecco perché
ci affidiamo a voi, fornitori,

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI
PANORAMICA
Oltre a tutte le leggi, le normative e i regolamenti applicabili, i fornitori sono tenuti a osservare gli standard indicati di seguito.
Il presente Codice di condotta per i fornitori mette in evidenza alcuni requisiti legali, etici e aziendali particolarmente importanti
per Charles River, sebbene non rappresenti un elenco esaustivo di tutte le leggi e gli standard riguardanti le attività di un
fornitore o i suoi rapporti con la nostra azienda.

venditori, terzisti, consulenti e
agenti, affinché possiate aiutarci

CONDOTTA ETICA E CONFORMITÀ

a raggiungere i nostri obiettivi.

I fornitori sono tenuti a svolgere le proprie attività aziendali rispettando gli standard etici più elevati e agendo con integrità.

Per noi siete parte integrante
del team di Charles River e ci
aspettiamo che, in quanto tali,
rispettiate i valori della nostra
azienda.

Conformità normativa. I fornitori si atterranno a tutte le leggi e le normative applicabili del Paese in cui operano.
Lotta alla corruzione. I fornitori non ricorreranno al pagamento di tangenti né ad alcuna forma di corruzione, estorsione o
appropriazione indebita. I fornitori si atterranno a tutte le leggi o normative anticorruzione applicabili. I fornitori non offriranno
né accetteranno tangenti o mazzette e non sfrutteranno altri incentivi illeciti nell’ambito delle proprie relazioni commerciali o
con le autorità.
Pratiche commerciali eque. I fornitori osserveranno standard commerciali equi ai fini della vendita e delle operazioni
pubblicitarie. I fornitori svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle leggi applicabili in materia di concorrenza e delle norme
antitrust.
Divulgazione delle informazioni. I fornitori riporteranno e divulgheranno in maniera scrupolosa le informazioni riguardanti
le proprie attività commerciali, la situazione finanziaria e l’andamento generale, conformemente alle leggi e alle normative
applicabili. I fornitori si occuperanno dei libri e delle registrazioni contabili conformemente ai requisiti legali, normativi e fiscali e
si atterranno alle pratiche contabili riconosciute.
Informazioni riservate. I fornitori osserveranno tutte le leggi applicabili e i requisiti contrattuali in materia di archiviazione,
trasmissione, protezione, divulgazione e utilizzo delle informazioni riservate. Tali informazioni possono includere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, dati personali relativi a qualsiasi soggetto e informazioni riservate riferite all’azienda (ad es.
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piani finanziari non di pubblico dominio, piani commerciali, procedure operative standard, prodotti, servizi o processi nuovi
o migliorati, strategie di marketing e di determinazione dei prezzi, elenchi dei clienti), diritti di proprietà intellettuale (ad es.
brevetti, marchi registrati, copyright, segreti commerciali) e idee innovative.
Catena di fornitura. All’interno della propria catena di fornitura, i fornitori garantiranno un approvvigionamento responsabile,
osservando in maniera concreta e sensata, ove applicabile, la “Guida alla due diligence per la gestione responsabile delle
catene di fornitura di minerali da zone di conflitto o ad alto rischio”, a cura dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm), e forniranno opportune informazioni a fronte di
eventuali richieste da parte di Charles River, per consentire all’azienda, secondo necessità, di documentare in maniera
accurata la fonte di provenienza e la catena di custodia dei minerali di conflitto.
Governo. I fornitori comunicheranno eventuali sanzioni, esclusioni o altre circostanze che ne compromettono l’idoneità per la
partecipazione a programmi o appalti finanziati dal governo.
Sperimentazione di prodotti alimentari e farmaceutici. Laddove la sperimentazione di prodotti alimentari e farmaceutici
rientri tra le attività di un fornitore, questi si atterrà a tutte le leggi applicabili in materia di prodotti alimentari, farmaceutici e
cosmetici, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Food, Drug and Cosmetic Act statunitense e le Linee guida
della International Conference on Harmonization.
Benessere degli animali. Laddove le attività dei fornitori prevedano l’impiego di animali, si richiede l’adozione di una Politica
sul benessere e sul trattamento umano degli animali simile a quella adottata da Charles River, che impone ai fornitori di trattare
gli animali con rispetto e di attenersi scrupolosamente a tutte le leggi applicabili in materia.
Regali e intrattenimenti. I fornitori non invieranno né offriranno ai nostri responsabili, direttori e dipendenti nessun regalo che
possa sembrare teso a influenzare illecitamente le nostre decisioni commerciali o a ottenere un vantaggio indebito.
Meccanismi di segnalazione. I fornitori metteranno a disposizione dei propri collaboratori metodi di segnalazione per attività
sospette o illecite, senza esporli a ritorsioni o rappresaglie. I fornitori esamineranno le segnalazioni ricevute, implementando
eventuali misure correttive.
TRATTAMENTO EQUO E DIRITTI UMANI
I fornitori sono tenuti a trattare i propri dipendenti con dignità e rispetto, osservando i seguenti principi:
Lotta alla discriminazione. I fornitori promuoveranno la diversità del personale e creeranno un ambiente di lavoro esente da
discriminazioni e abusi. I fornitori tratteranno i propri dipendenti all’insegna della parità e del rispetto, indipendentemente da
caratteristiche quali sesso, etnia, colore della pelle, luogo di nascita, ascendenza, nazionalità, cittadinanza, religione, credo,
età, stato civile o di famiglia, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, stato di militare o veterano, disabilità
mentali o fisiche, dati genetici, gravidanza, parto o patologie correlate o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalle leggi
applicabili.
Retribuzione, benefit e orari di lavoro. I fornitori rispetteranno le leggi applicabili in materia di retribuzione e orari di lavoro,
corrispondendo puntualmente ai propri dipendenti il minimo salariale stabilito dalle leggi o dalle normative applicabili e
garantendo loro tutti i benefit previsti per legge. L’orario di lavoro dei dipendenti non supererà il monte ore massimo previsto
dalle leggi o dalle normative applicabili.
Libera scelta dell’impiego. In linea con i principi della Dichiarazione sul divieto di tratta degli esseri umani (disponibile alla
pagina http://www.criver.com/files/pdfs/legal/cr_human_trafficking_prohibition.aspx), con i requisiti di cui al §52.222-50 del
titolo 48 del CFR (Combating Trafficking in Persons) e con il Modern Slavery Act del Regno Unito, i fornitori garantiranno un
ambiente di lavoro esente da tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale, nonché da lavoro forzato o involontario, servitù
debitoria e/o lavoro minorile illecito.
Divieto di sfruttamento minorile. I fornitori osserveranno il limite minimo di età per il lavoro salariato definito dalle leggi o
dalle normative applicabili, nonché gli standard in materia stabiliti dall’Organizzazione internazionale del lavoro. I fornitori non
consentiranno ai minorenni di svolgere incarichi che li espongano ad ambienti pericolosi o a rischi fisici inutili.
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Diritto di associazione. I fornitori rispetteranno il diritto di associazione e di contrattazione collettiva dei dipendenti
conformemente alle leggi locali, compreso il diritto di aderire ai sindacati e alle associazioni dei lavoratori e di partecipare
attivamente alla contrattazione collettiva.
SALUTE E SICUREZZA
I fornitori garantiranno un ambiente di lavoro sicuro e salutare, anche all’interno di eventuali alloggi offerti a dipendenti e
collaboratori.
Protezione dei collaboratori. I fornitori proteggeranno i propri collaboratori da rischi chimici, biologici e fisici. I fornitori
predisporranno adeguati sistemi di controllo, procedure e misure protettive per ridurre i rischi riguardanti la salute e la
sicurezza sul lavoro, quali meccanismi di aerazione (ove possibile), opportuni dispositivi di protezione individuale e corsi di
formazione. Le spese per i dispositivi di protezione individuale e i corsi di formazione saranno a carico del fornitore. Verranno
rese disponibili informazioni di sicurezza relative ai materiali pericolosi, redatte in una lingua comprensibile ai collaboratori, in
modo da istruirli e proteggerli dai potenziali rischi.
Procedure e sistemi di sicurezza. I fornitori implementeranno procedure e sistemi per la gestione, il monitoraggio e la
segnalazione di infortuni sul lavoro e malattie professionali come previsto dalle leggi nazionali applicabili. Oltre a incoraggiare
i collaboratori a fare le dovute segnalazioni, tali procedure e sistemi permetteranno di fornire le cure mediche necessarie e
di applicare le misure correttive per rimuovere le cause all’origine. Le cure mediche per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali verranno fornite ai collaboratori gratuitamente. I collaboratori che sollevano problematiche relative alla sicurezza
non saranno soggetti né a sanzioni disciplinari né ad alcuna forma di discriminazione.
Prevenzione, preparazione e reazione per i casi di emergenza. I fornitori identificheranno e valuteranno probabili e possibili
situazioni di emergenza sul luogo di lavoro e ne minimizzeranno l’impatto implementando piani di emergenza e procedure
di risposta. Tali procedure includeranno corsi di formazione ed esercitazioni, adeguato equipaggiamento di primo soccorso,
rilevatori di incendio ed estintori e uscite di emergenza facilmente raggiungibili.
AMBIENTE
I fornitori agiranno secondo i principi dell’ecocompatibilità, impegnandosi a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.
Sostenibilità. I fornitori provvederanno a implementare pratiche aziendali sostenibili, finalizzate alla conservazione delle risorse
naturali, quali acqua e materie prime, e alla riduzione del consumo energetico. Ove possibile, i fornitori punteranno a ridurre o
eliminare completamente i rifiuti solidi e pericolosi, le acque di scarico e le emissioni nell’atmosfera, introducendo metodi o
tecnologie adeguati nei processi riguardanti la produzione e le attrezzature. I fornitori cercheranno di riciclare o riutilizzare tali
materiali. I fornitori sono caldamente invitati a sviluppare prodotti e processi sostenibili per ridurre il consumo di energia e le
emissioni di gas serra.
Gestione dei rifiuti. Ove possibile, i fornitori implementeranno sistemi volti a garantire la massima sicurezza nelle attività di
trattamento, movimentazione, stoccaggio, eliminazione, riciclaggio, riutilizzo e gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera
e delle acque di scarico da smaltire.
Gestione dei rischi. I fornitori implementeranno sistemi volti a prevenire e ridurre fuoriuscite e versamenti nell’ambiente
circostante.
Permessi e report ambientali. I fornitori otterranno, manterranno e rinnoveranno tutti i permessi, le autorizzazioni e le
registrazioni ambientali necessari e soddisferanno tutti i relativi requisiti a livello operativo e di reportistica.
SISTEMI DI GESTIONE
I fornitori sono tenuti a implementare sistemi di gestione che facilitino la conformità alle leggi applicabili e ai principi del
presente Codice di condotta, quali:
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Adempimento e miglioramento continuo. I fornitori dimostreranno di adempiere i principi del presente Codice elaborando
una dichiarazione o una politica di responsabilità sociale e ambientale e stanziando adeguate risorse. I fornitori sono tenuti a
perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni di sostenibilità utilizzando appositi parametri per definire gli obiettivi e
realizzare i piani di implementazione.
Mitigazione del rischio. I fornitori adotteranno metodi volti a identificare e gestire i rischi nelle aree trattate dal presente
Codice, nonché i requisiti legali applicabili. I fornitori implementeranno un piano di continuità aziendale per garantire che le
proprie attività possano proseguire con disagi minimi anche in caso di calamità.
Audit, valutazioni e azioni correttive e preventive. I fornitori eseguiranno autovalutazioni periodiche al fine di verificare
la propria conformità alle leggi e alle normative applicabili, nonché ai principi stabiliti nel presente Codice. I fornitori
predisporranno un processo volto a correggere tempestivamente eventuali carenze emerse durante audit, valutazioni o
ispezioni condotti internamente o esternamente. I fornitori delineeranno le azioni preventive e un processo per valutare
l’efficacia delle azioni correttive intraprese. I fornitori daranno a Charles River il libero accesso ai fini dei controlli sulle
operazioni e sulla tenuta di libri e registri contabili, in modo che l’azienda possa valutare la capacità del fornitore di soddisfare
adeguatamente i requisiti imposti.
Documentazione. I fornitori produrranno adeguata documentazione per dimostrare la propria conformità ai requisiti legali
applicabili e ai principi stabiliti nel presente Codice.
Catena di fornitura. I fornitori comunicheranno i principi stabiliti nel presente Codice a tutti i soggetti facenti parte delle
rispettive catene di fornitura, per poi valutarne periodicamente la conformità rispetto alle leggi applicabili e ai suddetti principi.
Formazione e comunicazione. I fornitori elaboreranno appositi programmi affinché i propri collaboratori siano sempre a
conoscenza e pienamente consapevoli dei principi stabiliti nel presente Codice. I fornitori sono invitati a fornire pubblicamente
informazioni chiare e accurate in merito alle proprie pratiche e prestazioni di responsabilità aziendale.
I fornitori sono tenuti a intraprendere tutte le azioni correttive necessarie per risolvere tempestivamente eventuali problemi
di non conformità rispetto al presente Codice. I dipendenti o terzisti del fornitore possono segnalare sospette violazioni del
presente Codice chiamando la nostra Linea telefonica di assistenza per quesiti di etica e conformità al numero 1-866-2943699, oppure visitando il sito http://helpline.criver.com, disponibile in 10 lingue, che permette a chi lo desideri di inviare
segnalazioni anonime. Ci riserviamo il diritto di risolvere il rapporto di lavoro laddove i fornitori non vogliano o non possano
attenersi al presente Codice.
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