Codice di Condotta Globale
per i Fornitori
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Ambito di applicazione
Quanto segue si applica alle nostre parti terze esterne che forniscono materiali e/o servizi a
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA e alle sue consociate (di seguito denominati “Fresenius
Medical Care”, “Azienda”, “noi”, “nostro”), tra cui, ma non in maniera esaustiva, appaltatori,
consulenti, fornitori e altri intermediari, tutti qui indicati come “Fornitori”.

Preambolo
Fresenius Medical Care si impegna ogni giorno per creare un futuro degno di essere
vissuto per i pazienti in dialisi in tutto il mondo. I valori fondamentali dell’Azienda
sono i seguenti: collaborazione, proattività, affidabilità ed eccellenza1.
Il nostro obiettivo è fornire prodotti e servizi di alta qualità e portare le migliori pratiche
mediche e professionali sostenibili nell’assistenza ai pazienti. Questo è il nostro impegno nei
confronti dei nostri pazienti, dei nostri partner all’interno del sistema sanitario e dei nostri
investitori.
I Fornitori contribuiscono in modo determinante ai valori fondamentali di Fresenius Medical
Care, alla crescita sostenibile, alla qualità dei prodotti e all’assistenza ai pazienti. Ci atteniamo
a standard elevati e ci aspettiamo standard altrettanto elevati dai nostri Fornitori. Pertanto,
incoraggiamo i nostri Fornitori a sostenere il nostro impegno nei confronti della società,
dell’ambiente e delle nostre parti interessate. A tale scopo, Fresenius Medical Care ha
sviluppato il presente Codice di condotta globale per i Fornitori (“SCoC”) che delinea le nostre
aspettative nei confronti dei Fornitori. I Fornitori sono incoraggiati a stabilire (e ci aspettiamo
che lo facciano) procedure adeguate all’interno delle proprie organizzazioni, nonché a definire
catene di valore e di approvvigionamento in modo tale da soddisfare tali requisiti. L’adesione
al SCoC è un criterio importante nel processo di selezione dei Fornitori. L’Azienda è disposta
a collaborare con i propri Fornitori per aiutarli a rispettare tali requisiti, ad esempio mediante
revisioni e piani di miglioramento continuo stabiliti congiuntamente.
Il presente SCoC fornisce aspettative e indicazioni di governance generali sul modo in cui
Fresenius Medical Care vorrebbe collaborare con i propri Fornitori. Gli argomenti delineati nel
presente documento devono essere considerati come requisiti minimi e si basano su molti
standard riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità aziendale, tra cui, ma
non in maniera esaustiva, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto mondiale delle
Nazioni Unite e il Libro Verde sugli appalti pubblici verdi dell’UE. Nel caso in cui vi siano
normative nazionali, altre leggi applicabili o obblighi contrattuali che disciplinano gli stessi
argomenti, si applica la disposizione che stabilisce lo standard più elevato.

1
Per ulteriori dettagli sulla cultura aziendale di FME, visitare la nostra homepage:
https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/
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1. Integrità ed etica
Ci si aspetta che i Fornitori conducano i propri affari in modo eticamente
responsabile e agiscano con integrità.

1.1

Conformità alle leggi e alle
normative applicabili

Noi di Fresenius Medical Care sosteniamo i
valori di integrità e di condotta lecita, in
particolare per quanto riguarda la lotta alla
concussione e alla corruzione. Sosteniamo
questi valori nelle nostre operazioni,
nonché nei nostri rapporti con i Fornitori. Il
nostro continuo successo e la nostra
reputazione dipendono da un impegno
comune ad agire di conseguenza. Ci
aspettiamo che i nostri Fornitori si
impegnino a rispettare questi valori
fondamentali aderendo alle leggi e alle
normative
applicabili
e
stabilendo

procedure adeguate per conseguire tale
scopo.
I Fornitori dovranno inoltre supportare
l’Azienda nel soddisfare i propri estesi
requisiti legali e normativi e quindi fare il
possibile per mantenere e, su richiesta,
fornire una documentazione accurata e
completa.

1.2

Corruzione, concussione e
frode

I Fornitori devono adottare una politica di
tolleranza zero nei confronti di qualsiasi
forma
di
corruzione,
concussione,
estorsione, appropriazione indebita o
qualsiasi altro tipo di condotta fraudolenta.
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I Fornitori non devono offrire nessuna
utilità ai dipendenti di Fresenius Medical
Care con l’intento di influenzare le decisioni
aziendali o con l’aspettativa di ricevere un
qualsiasi trattamento preferenziale. Inoltre,
ci aspettiamo che i nostri Fornitori si
astengano
dall’offrire,
promettere,
autorizzare o dare utilità (inclusi qualsiasi
prodotto,
regalo,
servizio
o
altro,
indipendentemente dal fatto che sia una
forma di beneficio/favore personale o altro)
a
QUALSIASI
persona
o
entità,
direttamente o indirettamente tramite parti
terze,
per
assicurarsi
nuovi
affari,
conservare quelli esistenti o ottenere
qualsiasi altro vantaggio improprio. Allo
stesso modo, NON devono richiedere,
accettare o acconsentire a ricevere utilità
per se stessi o per conto di un’altra persona
o entità con l’intenzione (esplicita o
implicita) di assicurarsi un vantaggio
improprio o influenzare le decisioni
aziendali.

1.3

Conflitto di interesse

Un conflitto di interesse sorge quando un
individuo ha un interesse privato/personale
che potrebbe influenzare le proprie
decisioni aziendali. Esempi di queste
situazioni includono, ma non in maniera
esaustiva: dipendenti di Fresenius Medical
Care che hanno interessi personali, privati
o finanziari in uno qualsiasi degli affari del
Fornitore o viceversa.
A tale proposito, i Fornitori devono evitare
qualsiasi relazione, transazione o attività
che sia o sembri essere in conflitto con un
rapporto commerciale obiettivo ed equo
con Fresenius Medical Care.
Nel caso sorgano tali conflitti reali o
potenziali, i Fornitori devono comunicarli
immediatamente all’Azienda i.

1.4

transazione con una proprietà di origine
criminale strutturata in modo da evitare il
rilevamento dei comportamenti criminali o
una transazione che promuove qualsiasi
forma di attività criminale.
Ci aspettiamo che i nostri Fornitori
rispettino tutte le leggi, le norme e i
regolamenti antiriciclaggio applicabili. I
Fornitori devono prendere tutte le misure
necessarie per condurre affari solo con
partner commerciali affidabili coinvolti in
attività commerciali lecite con fondi derivati
da fonti legittime.

1.5

Identificazione delle
situazioni di rischio

I Fornitori devono incoraggiare e fornire ai
propri dipendenti mezzi per segnalare in
qualsiasi momento i rischi di compliance,
tra cui, ma non in maniera esaustiva,
attività potenzialmente illecite sul posto di
lavoro, potenziali violazioni delle leggi, delle
norme o delle policy senza il pericolo che
siano esposti a minacce di rappresaglie,
intimidazioni
o
molestie.
Qualsiasi
segnalazione presentata in buona fede
dovrebbe essere tutelata da una politica
antiritorsione.
Qualsiasi
segnalazione
dovrebbe essere trattata in modo riservato
proteggendo al contempo l’identità del
segnalante. Laddove consentito dalla legge
locale, dovrebbe essere possibile eseguire
una segnalazione anonima. I Fornitori
devono prontamente indagare in modo
adeguato su tali segnalazioni e, se
necessario, intraprendere azioni correttive.
1.6
Concorrenza equa
I Fornitori devono condurre i propri affari
secondo una concorrenza equa e in
conformità con tutte le leggi antitrust
applicabili.

Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è generalmente
definito come lo svolgimento di una
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1.7

Controlli sul commercio
internazionale

I Fornitori devono conformarsi alle
normative sui controlli sulle esportazioni
applicabili ai loro affari e, quando richiesto,
fornire alle autorità doganali e ad altre
autorità informazioni accurate e veritiere in
materia.

1.8

Accuratezza dei registri

Tutti i libri e i registri contabili devono
essere conformi ai requisiti locali e ai
principi
di
contabilità
generalmente
accettati. I registri dei Fornitori devono
essere accurati sotto tutti gli aspetti
rilevanti:
devono
essere
leggibili,
trasparenti e riflettere transazioni e
pagamenti effettivi. I Fornitori non devono
nascondere informazioni, omettere la
registrazione o inserire dati falsi. Tutti i
registri
aziendali
devono
riflettere
accuratamente la vera natura e l’entità
della transazione o delle spese.

1.9

Pubblicità

Non consentiamo ai Fornitori di utilizzare il
nome o il logo di Fresenius Medical Care su
nessuna
dichiarazione
o
documento
pubblico senza la previa approvazione
scritta.
Inoltre,
senza
tale
previa
approvazione, i Fornitori non possono
divulgare le loro relazioni con Fresenius
Medical Care o i relativi prodotti,
componenti,
design
o
qualsiasi
informazione non pubblica in nessuna
piattaforma pubblica, tra cui comunicati
stampa, siti Web, social media, fiere e
strutture dei Fornitori.

1.10 Protezione dei dati,
riservatezza e diritti di
proprietà intellettuale
I Fornitori devono salvaguardare e
utilizzare correttamente le informazioni
riservate e di proprietà per garantire che

l’azienda, i dipendenti, la privacy dei
pazienti e i relativi diritti siano protetti in
conformità con le leggi e le normative
applicabili.
Tutti i documenti e tutte le informazioni
sulle operazioni dell’Azienda devono essere
trattati
in
modo
confidenziale.
Le
informazioni riservate includono tutte le
informazioni
strategiche,
finanziarie,
tecniche o commerciali non pubbliche di
Fresenius Medical Care.
Inoltre, i Fornitori devono proteggere i
diritti di proprietà intellettuale di tutti i
dipendenti e partner commerciali e ci si
aspetta che proteggano sia la propria
proprietà
intellettuale sia
quella
di
Fresenius Medical Care, tra cui eventuali
brevetti, marchi registrati, diritti d’autore,
segreti commerciali, conoscenze tecniche e
scientifiche o il know how e le competenze
sviluppate nel corso dei nostri affari.

1.11 Standard nella conduzione di
ricerche cliniche
I Fornitori devono condurre le ricerche
cliniche come le sperimentazioni cliniche e
altri studi sull’uomo in conformità con le
linee guida internazionali, le leggi e le
normative nazionali e locali correnti e gli
standard internazionali riconosciuti di
qualità e sicurezza applicabili al lavoro
proposto. Durante lo svolgimento di tali
studi il Fornitore deve osservare i requisiti
etici e medici applicabili.

1.12 Benessere degli animali
Gli animali devono essere trattati con
rispetto riducendo al minimo dolore e
stress. Le sperimentazioni sugli animali
dovrebbero essere evitate il più possibile e
si dovrebbero perseguire metodi per
rendere obsolete queste pratiche. Laddove
scientificamente valide e accettabili per le
autorità di regolamentazione, dovrebbero
essere utilizzate delle alternative.
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1.13 Materiali provenienti da aree
di conflitto
I Fornitori devono assicurarsi che i prodotti
forniti a Fresenius Medical Care non
contengano metalli derivati da minerali o

loro derivati che hanno origine da regioni in
conflitto che direttamente o indirettamente
finanziano l’attività di gruppi armati o ne
traggono beneficio e che causano o
promuovono la violazione dei diritti umani.
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2. Diritti umani e condizioni di lavoro
I Fornitori devono cercare di fornire un ambiente di lavoro sicuro, equo, rispettoso
e non discriminatorio nei confronti di tutti i loro lavoratori e appaltatori.

2.1

Assenza di discriminazioni e
di molestie

I Fornitori devono fornire un posto di lavoro
rispettoso e non discriminatorio che
valorizzi i contributi di tutti coloro che sono
coinvolti nelle operazioni aziendali. I
Fornitori non devono tollerare alcuna forma
di discriminazione, tra cui molestie verbali,
fisiche o sessuali o intimidazioni sul posto
di lavoro. I Fornitori non devono tollerare
alcuna discriminazione e trattamento
ingiusto per motivi quali sesso, razza,
origine etnica o colore della pelle,
nazionalità o nazione di origine, religione o
credo, età, stato di famiglia e stato civile,
cittadinanza, disabilità, condizione fisica e
costituzione,
aspetto,
orientamento
sessuale, opinioni e attività politiche lecite,

appartenenza a sindacati o comitati
aziendali, impegno in attività lavorative
collettive lecite e altri criteri discriminatori
o illegali. I Fornitori devono agire
immediatamente contro comportamenti
illeciti e discriminatori dei loro dipendenti,
lavoratori, agenti e appaltatori e devono
riferire a Fresenius Medical Care se
osservano o assistono a tali comportamenti
da parte suoi propri dipendenti, funzionari,
direttori, agenti o altre persone.

2.2

Prevenzione di abusi,
violenze e molestie

Ci si aspetta che i Fornitori condannino
qualsiasi forma di molestie o intimidazioni e
qualsiasi condotta violenta o offensiva. I
Fornitori devono cercare di offrire un posto
di lavoro privo di maltrattamenti e
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atteggiamenti disumani, tra cui qualsiasi
molestia sessuale, punizione corporale,
coercizione mentale o fisica o abuso
verbale.

2.3

Divieto di lavoro forzato e
minorile

I Fornitori devono prendere una posizione
chiara contro il lavoro forzato e contro
qualsiasi forma di lavoro minorile a fini di
sfruttamento e non devono prevedere
alcuna forma di lavoro non volontario,
forzato o obbligatorio.
I Fornitori devono condannare il lavoro
minorile a fini di sfruttamento e non devono
assumere lavoratori di età inferiore a quella
minima per l’assunzione regolare come
definito
dalla
legislazione
nazionale
applicabile
o
dalle
convenzioni
internazionali.

2.4

Condizioni di impiego e di
lavoro e trattamento equo

I Fornitori devono conformarsi alle leggi e
alle normative applicabili in materia di
condizioni di impiego e di lavoro, tra cui, ma
non in maniera esaustiva, i contratti di

lavoro, i salari minimi e i benefici, le ore di
lavoro massime, e devono mantenere
condizioni di lavoro eque. La normale
settimana lavorativa non deve superare le
ore massime consentite stabilite dalla legge
locale e le ore di straordinario devono
essere richieste solo in conformità con le
leggi locali; ai lavoratori devono essere
concessi almeno i giorni di riposo minimi
richiesti per la settimana di 7 giorni. La
retribuzione corrisposta ai lavoratori deve
essere conforme a tutte le appropriate leggi
salariali, tra cui quelle relative ai salari
minimi e ai benefici imposti legalmente. I
nostri Fornitori devono rispettare i diritti dei
lavoratori di prendere parte liberamente
alle associazioni, di aderire o meno ai
sindacati e di cercare dei rappresentanti in
conformità con le leggi locali. Inoltre, i
nostri Fornitori devono creare un ambiente
in cui i lavoratori siano in grado e si sentano
a proprio agio nel comunicare apertamente
con la direzione in merito alle condizioni di
lavoro senza timore di rappresaglie,
intimidazioni o molestie.
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3. Salute e sicurezza sul posto di lavoro
I Fornitori devono fornire un ambiente di lavoro sicuro, protetto, igienico e sano. Ci
aspettiamo che i nostri Fornitori prendano tutte le precauzioni necessarie per
evitare lesioni o danni.

3.1

Protezione dei lavoratori

I Fornitori devono proteggere i lavoratori
dall’esposizione dannosa a pericoli chimici,
biologici
e
fisici,
dalle
condizioni
antigieniche e dai compiti fisicamente
impegnativi sul posto di lavoro e in tutti gli
alloggi forniti dall’azienda.

3.2

Sicurezza dei processi

I Fornitori devono attuare processi o
programmi adeguati per prevenire o
mitigare il rilascio di sostanze chimiche che
compromettono
o
potrebbero
compromettere la salute e la sicurezza dei

dipendenti, dei vicini o di qualsiasi altra
parte interessata.

3.3

Sicurezza dei prodotti

I Fornitori devono rispettare le norme sulla
sicurezza
dei
prodotti,
etichettare
correttamente i prodotti e comunicare i
requisiti di gestione dei prodotti. Devono
fornire
alle
parti
competenti
la
documentazione applicabile contenente
tutte le necessarie informazioni rilevanti
per la sicurezza in relazione a tutte le
sostanze pericolose in modo che siano
disponibili in caso di legittima necessità.
Queste includono le informazioni sui
prodotti, le schede dati di sicurezza, le
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conferme
sulla
notifica
o
sulla
registrazione, gli usi e gli scenari di
esposizione. I Fornitori condividono in
maniera proattiva e trasparente con tutte le
parti competenti le informazioni sugli
aspetti relativi alla salute, alla sicurezza e
all’ambiente dei loro prodotti.

3.4

Preparazione e risposta alle
emergenze

I Fornitori devono identificare e valutare le
situazioni di emergenza sul posto di lavoro

e in tutti gli alloggi forniti dall’azienda e
minimizzare il loro impatto implementando
piani di emergenza e procedure di risposta.

3.5

Informazioni sui pericoli

Le informazioni sulla sicurezza relative ai
materiali pericolosi, tra cui i composti
farmaceutici e i materiali farmaceutici
intermedi, devono essere disponibili e
utilizzati per educare, formare e proteggere
i lavoratori dai pericoli.
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4. Ambiente
I Fornitori devono fare del loro meglio per ridurre al minimo gli impatti negativi
delle loro attività sull’ambiente ed eliminare o, se non fattibile, ridurre al minimo e
controllare qualsiasi rischio ambientale significativo. I Fornitori sono incoraggiati
ad agire per prevenire l’inquinamento ambientale, a utilizzare in modo efficiente le
risorse naturali, a riciclare i rifiuti e a migliorare le proprie prestazioni ambientali.
Ciò include la conservazione delle risorse naturali attraverso operazioni efficienti
ed ecologicamente corrette al fine di evitare l’utilizzo di materiali pericolosi ove
possibile e di impegnarsi in attività di riutilizzo e riciclaggio.

4.1

Legislazione in materia
ambientale

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e
le
normative
applicabili
in
materia
ambientale. È necessario ottenere tutti i
permessi, le licenze, le registrazioni delle
informazioni e le restrizioni richiesti in
materia ambientale e seguire i relativi
requisiti operativi e di segnalazione.

4.2

Rifiuti ed emissioni

I Fornitori devono disporre di sistemi atti a
garantire
che
la
manipolazione,
lo
spostamento,
lo
stoccaggio
e
lo
smaltimento/il rilascio/lo scarico di rifiuti, di
emissioni nell’atmosfera e di acque reflue
avvengano in modo sicuro e conforme alla
legge. Eventuali rifiuti, acque reflue o
emissioni che potrebbero avere un impatto
negativo sulla salute umana o ambientale
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devono essere adeguatamente gestiti,
controllati e trattati prima del rilascio
nell’ambiente. Tutti le strutture e gli
impianti necessari devono essere costruiti e
mantenuti in modo tale che i relativi rischi
siano controllati in modo sicuro.

4.3

Perdite e versamenti

pericolose, rifiuti, acque reflue ed emissioni
nell’ambiente o nelle strutture dove i rischi
non sono più controllabili (ad esempio nella
rete fognaria pubblica, nelle superfici
pubbliche).
I
Fornitori
devono
implementare procedure per ridurre al
minimo il conseguente impatto sui vicini
interessati.

I Fornitori devono disporre di sistemi per
prevenire e mitigare le perdite e i
versamenti
accidentali
di
sostanze
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5. Qualità
I Fornitori devono adoperarsi per mantenere elevati standard di qualità e garantire
la protezione dei propri prodotti da parti terze non autorizzate.

5.1

Requisiti di qualità

I Fornitori devono soddisfare standard di
qualità generalmente riconosciuti o requisiti
e
standard
di
qualità
concordati
contrattualmente al fine di fornire beni e
servizi che soddisfino costantemente le
esigenze di Fresenius Medical Care e dei
suoi clienti, che funzionino come garantito
e che siano sicuri per l’utilizzo previsto. I
Fornitori
devono
immediatamente
affrontare tutte le questioni critiche che
possono
potenzialmente
influire
negativamente sulla qualità dei beni e dei
servizi. I Fornitori devono informare
l’Azienda in merito ai cambiamenti nel
processo
di
produzione
o
di

approvvigionamento che potrebbero avere
un impatto sulle specifiche dei prodotti e dei
servizi forniti.

5.2

Misure di sicurezza e
anticontraffazione

I Fornitori devono prevedere buone
pratiche di sicurezza in tutte le relative
catene di approvvigionamento. I Fornitori
devono garantire l’integrità di ciascuna
spedizione a Fresenius Medical Care dal
relativo luogo di origine fino alla sua
destinazione. I Fornitori devono attuare
nella propria area di responsabilità le
misure necessarie e appropriate per
assicurare che i prodotti dell’Azienda, i
relativi componenti lavorabili o materie
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prime, nonché il relativo know how, non
finiscano nelle mani di contraffattori,
contrabbandieri, ladri o altre parti terze non

autorizzate e non escano dalla legittima
catena di approvvigionamento.
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6. Sistemi di governance e di gestione
I Fornitori devono impegnarsi a rispettare i principi etici, mantenere la
documentazione necessaria per confermare questa pratica, fissare obiettivi di
miglioramento e valutare i rischi in tutte le aree relative all’etica aziendale.

6.1

Impegno e responsabilità

I Fornitori devono soddisfare i principi
enunciati nel presente SCoC stanziando
risorse adeguate e incorporando nelle
policy e procedure tutti gli aspetti
applicabili.

6.2

Sistemi, documentazione e
valutazione

I
Fornitori
devono
sviluppare,
implementare, utilizzare e mantenere
sistemi di gestione e controlli in relazione al
contenuto del presente SCoC. I Fornitori
devono conservare la documentazione
necessaria per dimostrare la conformità ai
principi delineati nel presente SCoC. Questa

documentazione
potrebbe
essere,
di
comune accordo, esaminata da Fresenius
Medical Care.

6.3

Gestione dei rischi

I
Fornitori
devono
implementare
meccanismi per identificare, valutare e
gestire regolarmente i rischi di tutte le aree
affrontate nel presente SCoC nella misura
in cui siano pertinenti e applicabili e nel
rispetto di tutti i requisiti legali applicabili.
I Fornitori devono identificare e gestire i
rischi relativi all’etica aziendale, al lavoro e
ai diritti umani, alla salute e alla sicurezza,
alla conformità ambientale e legale. I
Fornitori
devono
determinare
costantemente la relativa rilevanza di

14

ciascun rischio e adottare misure per
prevenirli e attenuarli.

I Fornitori sono incoraggiati ad attuare
adeguati piani di continuità operativa per le
operazioni a supporto delle attività
aziendali di Fresenius Medical Care.

diritto di valutare le loro prestazioni in
materia di sostenibilità, purché vi sia un
ragionevole preavviso. La valutazione deve
essere eseguita direttamente dall’Azienda o
da una parte terza qualificata sotto forma
di audit. Qualsiasi richiesta di questo tipo
verrà affrontata direttamente caso per
caso.

6.5

6.8

6.4

Continuità operativa

Miglioramento continuo

Formazione e competenze

I Fornitori devono dimostrare il loro
impegno per il miglioramento continuo
fissando obiettivi prestazionali, eseguendo
piani di attuazione e adottando le
necessarie azioni correttive per le carenze
identificate mediante valutazioni interne o
esterne,
ispezioni
e
revisioni
del
management.

I Fornitori svilupperanno, implementeranno
e manterranno adeguate misure di
formazione per consentire ai loro manager
e dipendenti di acquisire un livello adeguato
di conoscenze e comprensione dei principi
applicabili del presente SCoC, delle leggi e
delle normative applicabili e degli standard
generalmente riconosciuti.

6.6

6.9

Trasparenza e divulgazione

I Fornitori sono incoraggiati a riferire
esternamente le informazioni relative al
loro impatto sociale e ambientale in linea
con i principi enunciati nel presente SCoC.
I Fornitori devono rimanere trasparenti in
merito ad affari, attività commerciali,
struttura,
situazione
finanziaria
e
prestazioni, come richiesto da qualsiasi
legge applicabile e standard del settore.

6.7

Diritto a eseguire controlli

Comunicazione dei criteri di
sostenibilità nella catena di
approvvigionamento

I Fornitori devono applicare i principi
enunciati nel presente SCoC lungo la catena
di approvvigionamento e assicurarsi che
qualsiasi parte terza/subfornitore che
agisce per conto del fornitore e che si
occupa dei rapporti commerciali con
Fresenius Medical Care aderisca al presente
SCoC.

Nel caso in cui sia richiesto, i Fornitori
garantiscono a Fresenius Medical Care il
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7. Conformità al Codice di Condotta Globale
per i Fornitori
Fresenius Medical Care si riserva il diritto di modificare il presente SCoC in modo ragionevole.
Gli adattamenti saranno comunicati tempestivamente ai Fornitori attraverso il sito Web
dell’Azienda. In caso di modifiche, ci aspettiamo che queste vengano accettate dal Fornitore.
Il nostro rapporto commerciale si basa su onestà e rispetto reciproci. Un Fornitore può inoltre
dimostrare il proprio impegno nei confronti del presente SCoC attraverso la conformità al
proprio codice di condotta o alle politiche aziendali che abbracciano standard simili. Tuttavia,
potremmo richiedere ai Fornitori di verificare la loro conformità con il SCoC di Fresenius
Medical Care e, nel caso in cui vi siano motivi di preoccupazione, di adottare misure correttive.
I Fornitori devono collaborare pienamente con Fresenius Medical Care o con qualsiasi parte
terza autorizzata che agisce per suo conto a tale scopo, in particolare:






Su richiesta, i Fornitori devono compilare un questionario sulla conformità al presente
SCoC (Autovalutazione).
Fresenius Medical Care potrebbe richiedere a parti terze informazioni sulla conformità
e sulle prestazioni dei Fornitori in relazione ai requisiti specificati nel presente SCoC
(Valutazione di parti terze).
Su richiesta, i Fornitori devono fornire prove documentate relative alla conformità al
presente SCoC (Certificazioni/Dichiarazione).
Fresenius Medical Care avrà il diritto, direttamente o indirettamente, di effettuare
ispezioni di verifica in loco per verificare la conformità con il SCoC globale dell’Azienda
(Controllo in loco) come indicato nel capitolo 6.7.
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Bibliografia
La seguente bibliografia è stata utilizzata per creare il presente documento guida e
dovrebbe essere presa in considerazione al momento dell’implementazione del
presente SCoC.
Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali
nel lavoro del 1998
www.ilo.org/declaration/
Patto mondiale delle Nazioni Unite
www.unglobalcompact.org/
Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite
www.un.org/en/documents/udhr/
Libro verde sugli appalti pubblici dell’UE
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
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In caso di domande generali, utilizzare il seguente indirizzo e-mail:

Contatti
procurement@fmc-ag.com o contattate il vostro referente locale dell'ufficio acquisti
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