
Codice di condotta ed etica 
aziendale per fornitori 
Vivere i nostri valori ogni giorno 

Questo Codice di etica per fornitori è concepito come integrazione e non come sostituto di 
altre politiche e normative di Sterigenics, Nordion o Nelson Labs esistenti. 
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Messaggio di Michael Petras, CEO 

Sotera Health, insieme alle sue affiliate e unità aziendali tra cui Sterigenics, 
Nordion e Nelson Labs (collettivamente, la “Società” o “Sotera Health”), 
è impegnata a rispettare gli standard etici più elevati. Questi standard si basano 
sui Valori di Persone, Attenzione al cliente, Integrità, Sicurezza ed Eccellenza della 
nostra Società. 

I nostri fornitori hanno un ruolo importante nell’aiutarci a ottenere questi 
standard. Abbiamo creato questo Codice di condotta ed etica aziendale per 
fornitori (il “Codice per fornitori” o “Codice”) per definire gli standard e le pratiche 
che i nostri fornitori sono tenuti a rispettare e che noi utilizzeremo regolarmente 
per valutare le loro prestazioni. Per saperne di più sui valori i principi generali che 
ci aspettiamo che siano adottati dalle nostre persone durante il loro impiego 
presso Sotera Health, consultare il nostro Codice di condotta globale sul sito 
Internet della nostra Società. 

La nostra Società ha scelto di fare affari con determinati fornitori per l’impegno 
che condividiamo a favore di una condotta etica. Anche se questi standard 
e queste pratiche non costituiscono un elenco esaustivo, ci aspettiamo che siano 
adottati da tutti i fornitori di Sotera Health. Inoltre, ci aspettiamo anche che 
i fornitori applichino questi standard ai propri fornitori e subappaltatori che 
supportano il loro lavoro per la nostra Società. La violazione di questo Codice 
comporterà perlomeno una revisione del nostro rapporto di lavoro e potrà 
causare l’interruzione di tale rapporto. 

Il Codice per fornitori non sostituisce la legge vigente. La Società si aspetta che 
i suoi fornitori e le sue terze parti operino in conformità a tutte le leggi, le regole 
e le normative vigenti, oltre che agli standard contenuti in questo Codice per 
fornitori.  

Grazie per l’impegno e l’aiuto fornitoci per permetterci di ottenere questi 
importanti standard. Per eventuali domande su questo Codice, si prega di 
contattarci all’indirizzo Suppliercode@soterahealth.com. 

Cordiali saluti, 

Michael B. Petras, Jr. 
CEO 
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1. Visione, valori e aspettative della nostra Società
Nella sua visione aziendale, Sotera Health mira a essere il fornitore leader di soluzioni 
mission-critical per migliorare la salute globale. Crediamo che un solido rapporto con 
i nostri fornitori sia importante per garantire il successo della nostra Società. Siamo 
impegnati a operare seguendo il più elevato livello di standard etici, mantenere le nostre 
promesse e proteggere le nostre risorse e la nostra reputazione in un ambiente globale in 
rapida mutazione. Ci aspettiamo che i nostri fornitori dimostrino lo stesso impegno in 
tutto ciò che fanno. Mantenere questa fiducia è fondamentale per realizzare la visione 
della nostra Società e richiede a ognuno di noi di agire coerentemente con i Valori di 
Persone, Attenzione al cliente, Integrità, Sicurezza ed Eccellenza della nostra Società. 

Il Codice di condotta ed etica aziendale per fornitori (questo “Codice”) è stato creato per 
comunicare ai fornitori le nostre aspettative su come fare affari con o per conto della 
Società o su come le loro pratiche commerciali possono influire sulla Società. Questo 
Codice si applica a ogni società o persona che fornisce merci o servizi a Sotera Health, oltre 
che ai fornitori e ai subappaltatori dei nostri fornitori. L’elenco non è esaustivo. I fornitori 
sono tenuti a utilizzare buon senso, secondo gli standard contrattuali della Società e le 
leggi vigenti, per garantire la conformità delle questioni irrisolte. In alcuni casi, la Società 
può anche richiedere al fornitore e al suo personale di accettare e rispettare il Codice di 
condotta globale della Società. Per ulteriori informazioni sui nostri requisiti, consultare il 
Codice di condotta globale disponibile sul sito Internet della nostra Società. 

2. Anti-corruzione, doni e mance

2.1  Tangenti e corruzione 
I fornitori non devono mai richiedere, ricevere o offrire, direttamente o indirettamente, 
qualsiasi forma di bustarella, tangente o altro pagamento illegale o improprio a o da 
qualsiasi persona o organizzazione, tra cui in forma non limitativa agenzie governative, 
funzionari pubblici, società o loro personale. Nessun intermediario impiegato dai fornitori, 
ad esempio agenti, rappresentanti, consulenti, distributori, spedizionieri o altri partner 
aziendali, potrà essere utilizzato per commettere atti di corruzione. I fornitori devono 
rispettare tutte le leggi e le normative anti-corruzione vigenti che regolano le operazioni 
nei Paesi in cui fanno affari, tra cui lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act, lo U.K. Bribery Act 
e il Corruption of Foreign Public Officials Act canadese. 

2.2  Pagamenti di facilitazione 
I fornitori non possono effettuare pagamenti di facilitazione diretti o indiretti, 
indipendentemente dal fatto che questi siano o meno consentiti dalle leggi o dalle 
consuetudini locali. I “Pagamenti di facilitazione” sono importi di denaro offerti a una 
persona (compresi i funzionari pubblici), per ottenere o velocizzare l’esecuzione di 
un’azione. Ciò comprende i pagamenti a favore di una persona con lo scopo di velocizzare 
o garantire l’esecuzione di azioni governative di routine, anche in luoghi in cui tali azioni
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possono non costituire una violazione della legge locale. I Pagamenti di facilitazione non 
comprendono i pagamenti effettuati direttamente a un’entità governativa al fine di 
velocizzare servizi ufficiali forniti ai sensi della legge locale, come ad esempio un 
pagamento effettuato per ottenere l’emissione rapida di un passaporto, vale a dire un 
servizio disponibile a tutti i clienti. 

2.3  Doni, ospitalità e intrattenimenti 
Sotera Health compete in base ai meriti dei suoi prodotti e servizi e scoraggia la richiesta, 
l’offerta o l’accettazione di doni a/da i nostri fornitori. I fornitori non devono offrire 
o ricevere/richiedere doni a/da un dipendente o una terza parte della Società al fine di
ottenere o conservare lavoro, conseguire un vantaggio o influenzare una decisione 
aziendale. I doni possono comprendere qualsiasi cosa di valore, ad esempio contanti, 
prestiti, premi, biglietti, certificati regalo, articoli promozionali, ingressi gratuiti o scontati 
a eventi, ecc. 

Fatta eccezione per ospitalità e intrattenimenti con funzionari pubblici e rappresentanti di 
aziende pubbliche (“SOE”) a cui possono applicarsi leggi e politiche specifiche (vedere di 
seguito), ospitalità e intrattenimenti aziendali appropriati (come accoglienza in azienda, 
pasti, eventi sportivi o spettacoli teatrali) con fornitori effettivi o potenziali, sono 
generalmente accettabili se chiaramente destinati a rafforzare rapporti di lavoro 
e facilitare gli obiettivi aziendali. I fornitori non devono offrire o partecipare a ospitalità 
o attività di intrattenimento che possono essere e sembrare improprie o inappropriate.
Ospitalità o intrattenimenti devono essere di natura moderata, ragionevole e di buon 
gusto e non altrimenti vietati dalla legge o dalle politiche della Società. È necessario 
evitare sempre pasti eccessivamente sontuosi o forme di intrattenimento inappropriate. 
Durante questi eventi, devono essere discussi argomenti di natura lavorativa e devono 
essere presenti uno o più rappresentanti del fornitore. 

I fornitori di Sotera Health hanno la responsabilità di garantire che rispetteranno leggi 
e normative vigenti in merito a doni, ospitalità o intrattenimenti. 

Doni, ospitalità o intrattenimenti da/a un fornitore che è un’organizzazione pubblica, 
un’agenzia governativa o un SOE (o da/a un fornitore che può interagire con tali funzionari 
pubblici o di SOE o rappresentanti per conto della Società) comportano maggiori rischi di 
conformità. In genere queste cortesie sono soggette a ulteriori limitazioni in conformità 
a politiche e leggi locali. È fondamentale che i nostri fornitori garantiscano che doni, 
intrattenimenti o ospitalità di qualsiasi valore offerti in relazione a un lavoro svolto per 
la nostra Società siano conformi a politiche e leggi locali vigenti e che questa conformità 
sia confermata preventivamente alla dirigenza della nostra Società. 

2.4  Contributi politici e attività di lobbying 
Quando offrono un contributo politico o si impegnano in attività di lobbying, i fornitori 
devono rispettare tutte le leggi e le normative vigenti, così come i codici e gli standard di 
settore. I fornitori non possono offrire contributi politici con l’aspettativa di ottenere 
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benefici diretti o immediati per se stessi o per la Società. Tranne ove altrimenti concordato 
per iscritto con la Società, i fornitori non possono impegnarsi direttamente 
o indirettamente in alcuna attività di lobbying per conto della Società.

3. Integrità aziendale e concorrenza corretta

3.1  Proposte e fatture accurate 
I fornitori che preparano proposte, offerte o altri materiali a supporto di negoziati 
contrattuali per Sotera Health e i suoi clienti devono garantire che ogni dichiarazione 
e affermazione sia accurata e veritiera. I fornitori sono anche tenuti a conservare libri 
e registrazioni contabili accurati, ivi incluse registrazioni finanziarie, e a presentare fatture 
accurate. Ogni errore rilevato deve essere corretto tempestivamente. I fornitori devono 
garantire alla Società un accesso ragionevole alle registrazioni aziendali e ai dipendenti per 
scopi di verifica. 

3.2  Proprietà della Società 
I fornitori devono proteggere le risorse della Società durante il loro impiego o possesso 
e le devono utilizzare solo per i legittimi scopi aziendali della Società. 

3.3  Integrità degli approvvigionamenti 
I fornitori devono rispettare ogni aspetto delle leggi e delle normative vigenti 
sull’approvvigionamento. Ad esempio, quando svolgono compiti di approvvigionamento 
per conto del governo federale degli Stati Uniti, i fornitori devono rispettare lo U.S. 
Procurement Integrity Act1. Il Codice di etica per il governo degli Stati Uniti proibisce di: 
agire volontariamente per ottenere offerte, proposte o informazioni sulla selezione di 
fornitori in relazione ad attività di approvvigionamento attuali o future del governo 
federale degli Stati Uniti; divulgare offerte, proposte o informazioni sulla selezione di 
fornitori a cui hanno avuto accesso nell’ambito della fornitura di supporto o consiglio 
a un’agenzia governativa federale degli Stati Uniti; o impegnarsi in discussioni sull’impiego 
con, o fornire compensi a, ex funzionari del governo degli Stati Uniti responsabili di 
approvvigionamenti o contratti. 

3.4  Conflitti di interessi 
Nei propri rapporti con la Società, i fornitori devono evitare qualsiasi conflitto di interessi 
o situazione in grado di dare l’impressione di un potenziale conflitto di interessi, ad
esempio in situazioni tali da permettere l’accesso a informazioni non pubbliche su 
un’opportunità di approvvigionamento in grado di dare un vantaggio competitivo 
improprio, consentire di svolgere compiti che richiedono di rivedere il proprio lavoro su un 
altro progetto o contratto, avere un rapporto lavorativo o famigliare con un dipendente 

1 41 U.S.C. §§ 2101-2107. 

Page 6 of 16 Revision 1, 30-APR-2020



6 

della Società che non sia stato comunicato alla dirigenza della Società o in cui possa essere 
influenzata negativamente l’obiettività. 

3.5  Leggi su concorrenza e commercio equo e solidale 
I fornitori devono rispettare tutte le leggi su antitrust, concorrenza e commercio equo 
e solidale vigenti dove operano. Ciò comprende evitare di sottoscrivere accordi che 
limitano illegalmente la concorrenza o che consentono scambi impropri di informazioni 
competitive, fissazione dei prezzi, manipolazione delle gare d’appalto o spartizione illegale 
dei mercati. 

3.6  Leggi sull’esportazione 
I fornitori che svolgono lavori per conto della Società che vanno oltre i confini nazionali 
devono conoscere e rispettare tutte le leggi e le normative vigenti sull’esportazione. Come 
società con capitale statunitense, Sotera Health si aspetta che i suoi fornitori acquisiscano 
materiali o servizi solo da Paesi o persone con cui possono fare affari i cittadini degli Stati 
Uniti. Sotera Health opera anche in molti altri Paesi e si aspetta che anche i suoi fornitori 
rispettino i requisiti delle leggi vigenti nel luogo in cui opera la Società, oltre alle leggi degli 
Stati Uniti. Per ulteriori informazioni su questi requisiti, i fornitori possono rivolgersi al 
contatto della Società. 

4. Rispetto della persona
I fornitori sono tenuti a seguire tutti gli standard generali per il posto di lavoro, ivi inclusi 
gli standard relativi a salute, sicurezza, ambiente e lavoro. Questo impegno definisce 
e assicura un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti. 

4.1  Trattamento corretto e molestie 
I lavoratori hanno il diritto di essere trattati correttamente e di poter operare in un posto 
di lavoro privo di molestie. I fornitori devono trattare le persone con dignità e proteggere 
i diritti umani come descritto nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni 
Unite. I fornitori non devono tollerare alcuna forma di molestia tra cui, in forma non 
limitativa, molestie fisiche, verbali, psicologiche e sessuali, violenza fisica o minacce, 
trattamento duro o inumano, punizioni corporali, coercizione mentale e abusi verbali 
o sessuali.

4.2  Divieto di discriminazione 
I fornitori devono garantire un posto di lavoro privo di forme di discriminazione illegali. 
Qualsiasi discriminazione per motivi di razza, colore, religione, credo, età, sesso, genere, 
identità o espressione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, origine sociale 
o etnica, stato di famiglia, stato civile, gravidanza, disabilità, affiliazione politica
o sindacale è vietata nelle forme previste dalla legge vigente.
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4.3  Traffico di esseri umani e lavoro forzato 
La Società si aspetta che i suoi fornitori rispettino i diritti umani. La Società vieta 
rigorosamente qualsiasi forma di traffico di esseri umani, così come previsto anche dalle 
leggi di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Unione Europea. I lavoratori devono essere 
liberi di terminare il proprio impiego con un ragionevole preavviso. I fornitori non 
possono: impiegare lavoro forzato, vincolato, obbligatorio, costretto o non volontario; 
ottenere prestazioni sessuali a pagamento; negare l’accesso a documenti di identità 
o immigrazione; addebitare ai dipendenti onorati per il reclutamento; addebitare
“depositi” eccessivi per attrezzi, formazione o dispositivi protettivi personali necessari per 
lo svolgimento in sicurezza dei compiti dei dipendenti; utilizzare pratiche di reclutamento 
fuorvianti o fraudolente; violare le leggi sul lavoro del Paese in cui avviene il reclutamento 
o viene svolto il lavoro; fornire alloggi che non rispettano i relativi standard del Paese in
cui viene svolto il lavoro; o non fornire i documenti di lavoro richiesti. La violazione di 
questa politica da parte di un fornitore comporterà azioni che potranno comprendere, in 
forma non limitativa, l’interruzione dell’accordo con il fornitore in questione. 

I fornitori e i loro dipendenti hanno il dovere di segnalare ogni violazione delle norme 
contro il traffico di esseri umani mediante uno degli appositi canali di comunicazione tra 
cui, in forma non limitativa, la Linea di etica globale di Sotera Health (vedere le 
informazioni di contatto nell’Appendice A di questo Codice) e, per le forniture relative ad 
approvvigionamenti per il governo degli Stati Uniti, la Global Human Trafficking Hotline del 
governo statunitense (844-888-FREE, help@befree.org). I fornitori sono tenuti a venire 
a conoscenza di e a rispettare tutte le leggi vigenti e le direttive vigenti su questa materia 
nelle giurisdizioni in cui operano, tra cui le normative contro i traffici illegali del governo 
degli Stati Uniti2 (se la fornitura riguarda approvvigionamenti per il governo degli Stati 
Uniti), lo U.K. Modern Slavery Act 20153 e la Direttiva sul traffico di esseri umani 
dell’Unione Europea.4 

4.4  Lavoro minorile e lavoratori giovani 
I fornitori non possono servirsi di lavoro minorile. I fornitori non possono impiegare minori 
di età inferiore a quella minima legale per lavorare. L’impiego di lavoratori giovani che 
hanno raggiunto l’età minima per lavorare ma comunque inferiore a 18 anni è consentito 
solo per compiti non pericolosi. I fornitori possono partecipare a programmi di 
apprendistato sul posto di lavoro legali che rispettino le leggi e le normative vigenti. Per 
garantire la conformità, i fornitori devono conservare una registrazione dell’età dei 
dipendenti. 

2 Federal Acquisition Regulation 52.222-50. 
3 Per ulteriori informazioni sul Modern Slavery Act 2015, vedere 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted. 
4 Direttiva 2011/36/UE.  
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4.5  Salari, benefit e orari di lavoro 
I fornitori devono retribuire i lavoratori in conformità a tutte le leggi e le normative vigenti 
su salari e orari, tra cui salari minimi, ore di straordinario e benefit conferiti. I fornitori 
devono comunicare tempestivamente ai lavoratori la base secondo cui saranno pagati. 
I fornitori devono anche comunicare ai lavoratori l’eventuale necessità di straordinari 
e i salari che saranno corrisposti in merito. 

4.6  Libertà di associazione 
I fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di unirsi, liberamente e come stabilito 
nelle leggi e nelle normative locali, a sindacati, chiedere di essere rappresentati 
e partecipare a consigli dei lavoratori. I lavoratori devono essere in grado di comunicare 
apertamente con la dirigenza in merito alle condizioni di lavoro e senza subire minacce di 
ritorsioni, intimidazioni o molestie. 

4.7  Standard di salute e sicurezza 
I fornitori devono rispettare tutte le leggi vigenti su salute e sicurezza, fornire un ambiente 
di lavoro sicuro e sano e prendere le precauzioni necessarie per proteggere lavoratori 
e visitatori da infortuni e incidenti sul posto di lavoro e malattie professionali. I fornitori 
devono implementare sistemi e processi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione 
a pericoli chimici, biologici e fisici (ivi inclusi i compiti fisicamente logoranti) sul posto di 
lavoro e all’interno delle strutture abitative fornite della società. Per aiutare a garantire la 
sicurezza, i fornitori devono fornire ai dipendenti la formazione e i dispositivi protettivi 
necessari. I fornitori devono conservare registrazioni che documentino gli infortuni sul 
posto di lavoro e i corsi di formazione sulla sicurezza. Per consentire il corretto 
funzionamento delle strutture, l’integrità dei servizi e la sicurezza dei prodotti della 
Società, i fornitori devono valutare continuamente la sicurezza dello svolgimento del 
lavoro o la fornitura di merci alla Società. 

4.8  Preparazione per i casi di emergenza 
I fornitori devono sviluppare piani di emergenza adeguati da distribuire all’interno delle 
proprie strutture e devono sviluppare piani di continuità aziendali appropriati. 

4.9  Posto di lavoro libero da sostanze stupefacenti 
I fornitori devono garantire un posto di lavoro senza uso, vendita o distribuzione illegale di 
sostanze controllate. 

4.10  Uso dei social media 
I fornitori non devono utilizzare i social media in modo irrispettoso o non professionale, ad 
esempio pubblicando contenuti relativi alla Società, le sue attività, i suoi clienti e partner 
aziendali o i suoi dipendenti, che siano abusivi, maligni, osceni, minacciosi o intimidatori, 
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oppure che contengano affermazioni diffamanti basate su fattori etnici, religiosi, di genere 
o di altri stati protetti.

5. Qualità
La nostra Società opera in settori estremamente regolati e adotta rigorosi standard di 
qualità che chiediamo i nostri fornitori di seguire. Ciò garantisce che i nostri servizi 
e prodotti soddisfino non solo tutti i requisiti normativi, ma anche gli standard della 
nostra Società. 

6. Privacy dei dati, informazioni riservate e proprietarie
I fornitori devono proteggere la privacy personale e rispettare le leggi vigenti su privacy 
e protezione dei dati per garantire che siano protetti privacy, dati e diritti di proprietà 
intellettuale vigenti di Società, lavoratori e terze parti. Per il trattamento delle 
informazioni personali delle persone, i fornitori devono implementare misure di privacy 
e sicurezza dei dati adeguate. I fornitori devono garantire di avere implementato 
procedure e salvaguardie adeguate in relazione alle trasmissioni di dati oltre confine. 

I fornitori devono proteggere le informazioni e i dati riservati e proprietari della Società, ivi 
incluse le sue proprietà intellettuali, da perdita, distruzione, alterazioni, divulgazioni, usi 
o accessi non autorizzati o illegali. I fornitori non devono utilizzare nomi o marchi della
Società, né dichiarare che la Società sostiene alcuna attività o prodotto senza il previo 
consenso scritto della Società. 

7. Ambiente
Ci aspettiamo che i nostri fornitori conservino le risorse naturali, proteggano l’ambiente, 
gestiscano i rischi ambientali, migliorino la responsabilità sociale sviluppino programmi di 
sostenibilità. 

Come minimo, la Società si aspetta che i suoi fornitori rispettino tutte le leggi e le 
normative ambientali vigenti, comprese quelle riguardanti la gestione, il riciclaggio e le 
emissioni di rifiuti. I fornitori devono anche ottenere e rispettare i termini di tutti 
i permessi ambientali, le licenze e le registrazioni di informazioni richiesti. 

Per promuovere un ambiente sostenibile, i fornitori devono anche impegnarsi a ridurre il 
proprio consumo e impiego di risorse, compresa l’implementazione di piani di 
miglioramento per la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e politiche di risparmio energetico. 

8. Benessere degli animali
La nostra Società si aspetta che i nostri fornitori conducano ricerche e test sugli animali 
solo se necessario e ragionevolmente giustificato sulla base di considerazioni scientifiche, 
normative o commerciali. Quando necessario, i fornitori devono garantire che gli animali 
siano trattati in modo umano e facendo ogni sforzo per minimizzare i danni. I fornitori 
devono rispettare tutte le linee guida o le norme su condotta aziendale, settore, 
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normative e salute e sicurezza stabilite dalla Società o le normative vigenti di autorità 
governative o associazioni di settore. I fornitori devono anche ottenere e rispettare 
i termini di tutti i permessi e le licenze richiesti in relazione al benessere degli animali. 

9. Subappaltatori
La nostra Società deve essere informata in merito a tutti i subappaltatori incaricati di 
fornire merci o servizi alla Società dai suoi fornitori. I fornitori sono tenuti a garantire che 
i propri subappaltatori ricevano questo Codice e ne rispettino gli standard. 

10. Identificazione delle preoccupazioni
I dipendenti dei fornitori devono essere incoraggiati a segnalare eventuali preoccupazioni 
o attività illegali sul posto di lavoro senza timore di ritorsioni, intimidazioni o molestie. Se
necessario, i fornitori devono indagare e prendere misure correttive. 

11. Sistemi di gestione

11.1  Impegno e gestione dei rischi 
I fornitori devono dimostrare il proprio impegno a seguire gli standard descritti in questo 
documento allocando risorse appropriate per rispettarli. I fornitori devono implementare 
meccanismi in grado di definire e gestire i rischi in tutte le aree identificate in questo 
documento e devono conservare registrazioni che dimostrino la propria conformità. 
I fornitori devono garantire che i loro dipendenti ricevano la formazione necessaria per 
rispettare questo Codice. 

11.2  Requisiti legali e del cliente 
I fornitori devono identificare e rispettare tutte le leggi, le normative, gli standard 
e i requisiti di contratto vigenti in relazione al lavoro che svolgono per la Società. 

12. Monitoraggio della conformità e violazione degli standard
La Società può verificare la conformità a questo Codice dei propri fornitori e dei fornitori 
e subappaltatori dei propri fornitori mediante auto-valutazione, visita in loco e/o verifica 
eseguita dalla Società o da un suo agente. Laddove l’autorizzazione a condurre una visita 
o una verifica in loco sia negata, la Società potrà concludere il rapporto di lavoro e gli
accordi in essere tra fornitore e Società. 

La conformità agli standard definiti in questo Codice è tra i criteri presi in considerazione 
nell’ambito del processo di selezione dei fornitori della Società. I fornitori devono 
segnalare tempestivamente alla Società qualsiasi violazione nota di questo Codice. 
Sotera Health si riserva il diritto di terminare il rapporto di lavoro con il fornitore per il 
mancato rispetto da parte sua (o da parte dei suoi fornitori o subappaltatori) di questi 
standard o delle leggi, delle normative o dei requisiti di contratto vigenti; ciò può anche 
dare luogo ad altre responsabilità a carico del fornitore. La Società non tollera alcuna 
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forma di ritorsione da parte di un fornitore contro persone che, in buona fede, fanno 
domande, segnalano preoccupazioni o partecipano a indagini su sospetti casi di condotta 
non etica. 

Qualora chieda consiglio su, venga a conoscenza di, o sospetti una violazione di questo 
Codice, il fornitore dovrà parlare con il proprio contatto nel team dirigente della nostra 
catena di fornitura, contattarci all’indirizzo Suppliercode@soterahealth.com o segnalare le 
proprie preoccupazioni tramite la Linea di etica globale di Sotera Health o le altre risorse di 
contatto elencate nell’Appendice A.  
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Conclusione e riconoscimento 
Questo Codice di condotta ed etica aziendale per fornitori di Sotera Health non ha lo scopo di 
causare conflitti con alcun ordine di acquisto o contratto esistente e non sostituisce la legge vigente. 

Firmando di seguito, il fornitore riconosce di aver compreso e accettato di rispettare questo Codice. 
Qualsiasi violazione di questo Codice potrà causare l’interruzione del rapporto di lavoro del fornitore 
con Sotera Health. Su richiesta della Società, i fornitori ricertificheranno di avere compreso e di  
accettare di rispettare questo Codice. 

___________________________________________________________ 
Rappresentante autorizzato - Nome in stampatello e posizione/qualifica 

___________________________________________________________ 
Firma 

___________________________________________________________ 
Nome del fornitore 

___________________________________________________________ 
Data 
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Appendice A - Segnalazione di una preoccupazione 

1. Linea di etica globale - Informazioni di contatto internazionale
La Linea di etica globale è a disposizione dei nostri fornitori di tutto il mondo 24 ore al 
giorno, 7 giorni alla settimana. La Linea di etica globale può essere contattata chiamando 
gratuitamente ai numeri che seguono, oppure visitando il sito Web all’indirizzo 
www.soterahealth.ethicspoint.com. Per trovare il codice di accesso aziendale AT&T per la 
propria sede, visitare www.soterahealth.ethicspoint.com 
o www.business.att.com/bt/access. La Linea di etica globale è gestita da un fornitore di
servizi terzo, NAVEX Global, Inc. I servizi sono forniti nella lingua locale. 

Linea di etica globale: 

Paese Numero di telefono 

Belgio Codice di accesso AT&T + 866-831-2542 

Brasile 0800-892-0784 

Canada 1-888-288-1841

Cina 4006009322 

Costa Rica Codice di accesso AT&T + 866-831-2542 

Danimarca Codice di accesso AT&T + 866-831-2542 

Francia 0800-91-8997

Germania Codice di accesso AT&T + 866-831-2542 

Hong Kong Codice di accesso AT&T + 866-831-2542 

Italia 800-792621 

Messico 001-844-372-9087

Thailandia 1800-011-615 

Regno Unito 0808-234-2692 

Stati Uniti 1-888-288-1841 

2. Contatto della catena di fornitura di Sotera Health
(i)  Il Rappresentante della catena di fornitura di Sotera Health, o 

(ii)  Via e-mail: Suppliercode@soterahealth.com

3. Rappresentanti di etica di Sotera Health
General Counsel - Linea diretta: +1.440.262.1409 

Funzionario responsabile delle Risorse umane - Linea diretta: +1 440.262.1411 

Via e-mail: Ethics@soterahealth.com 

4. Ufficio legale di Sotera Health
Via e-mail: Legal@soterahealth.com 
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Una società Sotera Health 

9100 South Hills Blvd, Suite 300
Broadview Heights, OH 44147 (USA)
soterahealth.com

Una società Sotera Health Una società Sotera Health 
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