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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.
Attraverso il proprio impegno, Biolife mira a perseguire una combinazione virtuosa delle tre
dimensioni della sostenibilità – economica e di governance, sociale e ambientale – con l’obiettivo di
generare “valore condiviso” in una prospettiva di lungo periodo, contribuendo così al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs nell’acronimo inglese) delle Nazioni
Unite. Essi rappresentano il framework di riferimento e guida nell’ambito del quale l’azienda opera
e focalizza il suo impegno in ambito di Sostenibilità.
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SCOPO, PERIMETRO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente Politica di Sostenibilità (di seguito anche ‘Politica’) è stata sviluppata con l’obiettivo di
formalizzare e condividere gli impegni assunti dall’azienda nei vari ambiti della Sostenibilità. Nello
specifico, essa definisce gli indirizzi e i principi guida adottati da Biolife in ambito di Sostenibilità con
particolare riferimento:
• alla lotta alla corruzione;
• ai temi sociali e attinenti al personale;
• al rispetto dei diritti umani;
• alla promozione della sostenibilità ambientale.
Nel formalizzare i propri impegni, l’azienda si è ispirata ai principali riferimenti e standard
internazionali, tra cui:
• UNI EN 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);
• 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
La Politica di Sostenibilità si applica a Biolife Italiana SRL e copre, in senso ampio, tutte le attività
dell’azienda, incluse quelle – attività, processi e relazioni – che si sviluppano lungo la sua catena del
valore.
Per questa ragione, Biolife si aspetta che gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro
che operano in nome e per conto dell’azienda, agiscano nel rispetto e con l’obiettivo di promuovere
gli impegni che essa ha assunto nel presente documento. Biolife, inoltre, richiede ai propri fornitori
e partner commerciali di operare ispirandosi ai medesimi principi e criteri di sostenibilità eticosociale e ambientale che guidano l’attività dell’azienda, così come di seguito formalizzati.

GLI IMPEGNI
PROMUOVERE L’INTEGRITÀ E LOTTA ALLA CORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA
Integrità morale, onestà personale, correttezza e trasparenza nei rapporti devono essere alla base
della condotta di tutti coloro che operano nell’ambito dell’azienda.
Biolife condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilità ed adotta tutte le misure più opportune al fine di prevenire ed evitare la
commissione di tali reati.
Tali principi guidano, da un lato, i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell’interesse
dell’azienda e, dall’altro, sono presi in considerazione nello sviluppo e nell’offerta dei prodotti e dei
servizi, che devono essere rispettosi di criteri etici e responsabili.
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PROMUOVERE IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
In tutte le sue attività e nei rapporti con i terzi, siano essi fornitori, business partner, clienti o
lavoratori, Biolife si impegna a rispettare e promuovere la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Si oppone a tutte le forme di sfruttamento dei lavoratori incluso il lavoro minorile, forzato o
obbligato, nonché qualsiasi forma di abuso o costrizione psicologica o fisica nei confronti sia dei
propri lavoratori sia dei lavoratori impiegati lungo la catena di fornitura. Condanna fermamente il
traffico e lo sfruttamento di esseri umani in ogni sua forma e riconosce alle proprie persone della
libertà di aderire e/o associarsi a organizzazioni sindacali o dei lavoratori.

TUTELARE E VALORIZZARE LE PROPRIE PERSONE
Biolife garantisce il massimo rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori, evitando
qualsivoglia discriminazione fondata sul genere, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, l’età, le
opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l’orientamento sessuale e le condizioni
economico-sociali. L’azienda favorisce un ambiente di lavoro dove si garantisce la dignità di ogni
individuo e le relazioni tra le persone si svolgono su una base di rispetto, correttezza e
collaborazione.
L’azienda si impegna a perseguire una politica di selezione del personale volta al riconoscimento dei
meriti, nel rispetto delle pari opportunità, secondo principi di trasparenza e di valutazione delle
competenze e delle capacità. Biolife si impegna, altresì, a valorizzare il proprio capitale umano
secondo criteri meritocratici e a garantire lo sviluppo personale dei suoi dipendenti in accordo con
le loro peculiarità. La competenza professionale, la correttezza di comportamento e l’onestà sono
gli elementi fondamentali per l’adozione di ogni decisione concernente la carriera ed ogni altro
aspetto relativo al dipendente.

GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA LUNGO LA CATENA DEL VALORE
Biolife si impegna a tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, e di tutti coloro che sono
coinvolti sia direttamente che indirettamente nelle attività di business, garantendo un ambiente di
lavoro salubre e sicuro e promuovendo iniziative volte ad accrescere la consapevolezza sui rischi e
permettere una migliore gestione degli stessi, favorendo quindi la prevenzione e la riduzione di
possibili infortuni e incidenti.
L’azienda promuove inoltre il benessere dei propri lavoratori garantendo loro, tra le altre cose, la
possibilità di mantenere il giusto equilibrio tra tempo di vita e di lavoro.
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PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Biolife si impegna a minimizzare e ottimizzare l’impatto che le proprie attività generano
sull’ambiente - in modo diretto e indiretto - nel breve e nel lungo periodo attuando un percorso di
miglioramento continuo focalizzato su:
• un utilizzo razionale delle risorse naturali e l’eliminazione degli sprechi, con particolare
riferimento ai consumi di energia e di acqua;
• la riduzione delle emissioni di gas nocivi per l’ambiente (tra cui la CO2) sia attraverso la
riduzione dei consumi di energia sia con il ricorso all’utilizzo di energie rinnovabili e/o a
basso tenore di emissioni;
• la riduzione e il corretto smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti
pericolosi generati nell’ambito della propria attività produttiva;
• l’utilizzo di prodotti e servizi a minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita;
• la preparazione alle emergenze, con misure di prevenzione e protezione atte a rispondere a
potenziali incidenti e situazioni di emergenza e a prevenire e attenuare l’impatto ambientale
che ne può conseguire.

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI
Promuovere la ricerca e l’innovazione tramite lo sviluppo di nuove tecnologie e di applicazioni per
sviluppare nuovi servizi, leva fondamentale per uno sviluppo sostenibile del business in grado di
soddisfare le aspettative di tutti i nostri stakeholder.

LE AZIONI
Con l’obiettivo di promuovere il perseguimento degli impegni formalizzati attraverso la presente
Politica di Sostenibilità, Biolife si impegna a:
• garantire il rispetto dei requisiti richiesti dalle leggi e normative vigenti, nazionali,
comunitarie e ad altre eventuali prescrizioni sottoscritte dall’azienda, negli ambiti coperti
dal presente documento mantenendo un costante aggiornamento sugli sviluppi del
panorama normativo applicabile;
• analizzare, identificandone gli impatti sulle dimensioni della sostenibilità contenute nel
presente documento, le attività e i prodotti in essere e ogni nuovo processo, attività,
prodotto, così da poter ridurre gli impatti negativi potenzialmente generabili;
• gestire i rischi e le opportunità direttamente e/o indirettamente connessi alle dimensioni
della sostenibilità contenute nel presente documento, con un approccio preventivo;
• attuare e mantenere attiva la presente Politica, comunicandola a tutto il personale,
adottando le iniziative necessarie per la sua implementazione e sottoponendola a regolare
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monitoraggio, anche al fine di individuare tempestivamente eventuali necessità di
aggiornamento;
rendicontare e comunicare in modo trasparente e sistematico ai propri stakeholder le
informazioni più rilevanti in merito alla propria performance di sostenibilità.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO
Biolife Italiana Srl si impegna alla diffusione dei principi qui presenti sia all’interno che all’esterno
dell’organizzazione sia tra i dipendenti, sia tra i fornitori, appaltatori o i partner.
La presente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione che periodicamente provvede
al suo riesame per valutarne l’adeguatezza e per definire le eventuali azioni di miglioramento.
Per avere informazioni sui contenuti della presente politica e sulle modalità con cui essa viene
implementata, è possibile contattare:
Beatrice Brunelli
b.brunelli@biolifeitaliana.it
Milano, 21/01/2021

Beatrice Brunelli
Operation Manager
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