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PURPOSE 

For those looking for stories and magic that are lost at the origin of time, and good products that do well, we intend to be 

the irreverent integrity of an experience conceived, from the dawn of the profession, to give depth to every occasion, to 

bring things back to theirs. real value. 

 

We believe in the value of time and the heritage collected throughout the history that has brought us here. We believe in 

experience as a source of knowledge and in constantly testing ourselves to achieve genuine improvement. 

 

We cultivate the poetics of wonder, moving with acuity and ingenuity, between daring connections, between light and dark, 

exhibiting ourselves with signs of prestige, exquisite techniques and at the rhythm of nature, to adorn life, body and spirit. 
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Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella aims to establish business relationships 

based on a high level of business ethics and integrity. 

Therefore, suppliers of goods and services and current and potential contractors, in the exercise 

of their direct activities, in contractual relations with their possible sub-suppliers or 

subcontractors and, in general, in the creation and management and of the respective value 

chains, are expected to align effectively and demonstrated with the principles expressed here. 

The Supplier Charter of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella is based on the Code 

of Ethics and on the Sustainability Policies adopted, documents which are understood to be entirely 

referred to here. The company requires its business partners to be knowingly informed of all 

provisions set forth therein, as well as any other governance document made available through the 

corporate website or other means. 

In particular, the Code of Ethics, of which the Sustainability Policies are an extension and integration, 

includes among the Recipients the Third Parties, understood as all those who have commercial 

relations with the company, such as suppliers, customers, partners, investors and beneficiaries of 

initiatives social, donations and sponsorships. Application to Third Parties is subject to the signing of 

declarations or the inclusion in contracts, mandates, assignments or partnership agreements that 

bind them to the company of specific clauses that bind the subject to such compliance and formalize 

the sanctions for violations of this commitment. 

Furthermore, the Code of Ethics commits Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella to 

promote in all activities the adoption of a method of managing suppliers of goods and services 

which, in addition to current legislation, takes into account the values expressed by the Code of 

Ethics, of the guidelines provided by the Sustainability Policies and in general of all the aspects 

necessary for the responsible sourcing process, such as human and labor rights, health and safety, 

environment, animal welfare, safety and quality of products and services, business integrity and 

protection of privacy and intellectual property. 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, in order to protect its operational 

effectiveness and safeguard its resources, including image and reputation, does not entertain 

relations with subjects who do not intend or who have demonstrated that they do not operate in 

compliance with current legislation and in accordance with values expressed by the Code of Ethics, 

extended and integrated by the Sustainability Policies. 

Consistently, the process of selecting suppliers of goods and services also requires alignment 

with the principles expressed here as a prerequisite. Subsequently, the suppliers will pass through 

transparent and objective assessments regarding the professionalism and the entrepreneurial 

structure, taking into account the quality, the price and the methods of supplying the goods or 

providing the services. 

To this end, periodic self-assessments are necessary to ensure that business partners, direct and at 

least at the first subsequent level, comply with this Charter. Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella reserves the right to carry out all the most appropriate actions and checks, including 

through questionnaires and any visits to the sites, in order to ascertain and verify whether its current 

or potential business partners meet the requirements established in this Charter. .  

 

The Code of Ethics defines the set of 

fundamental principles and rules of 

conduct of Officina Profumo-Farmaceutica 

di Santa Maria Novella. Based on Vision, 

Mission and Values, they constitute a solid 

reference for the sustainable success of 

the Italmobiliare Group, to which the 

company belongs, contributing to the 

creation of shared value in the long term. 

Further guidance is provided by the set of 

policies adopted and periodically updated, 

in particular the Sustainability Policies. 

The Sustainability Policies extend and 

integrate the Code of Ethics adopted by 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella. The "Guiding Principles" are 

the cornerstone and are further detailed in 

four dedicated policies: 

 Health and safety 

 Environment and resources 

 Rights and society 

 Quality and responsibility 

They apply in all activities and in relations 

with all counterparties and in the active 

involvement of all stakeholders in its 

sphere of influence. 
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Human and labour rights 
 

All current and potential suppliers of goods and services and contractors, in their direct activities, in 

relations with their sub-suppliers or sub-contractors and in their value chains, while taking into 

account the limits of their sphere of influence, are expected to support effectively and demonstrably: 

 

 the refusal of all forms of forced and child labor; 

 the refusal of any behaviour that constitutes physical or psychological violence, coercion, 

harassment, bullying or an attitude in any case attributable to bullying and harassment practices; 

 the refusal of any type of sexual harassment however carried out and, regardless of the legal 

definitions, still considers any attitude or behaviour that could create discomfort or arouse fear in 

the other person as unacceptable and prohibited; 

 the creation and maintenance of working relationships characterized by fairness, equality, non-

discrimination, attention and respect for the dignity of the person; 

 the promotion of equal opportunities, especially between genders, for any employee or candidate; 

 respect for workers' rights and trade union freedoms, such as in particular the freedom of 

association and collective bargaining, also through a responsible and constructive dialogue with 

labor protection organizations that fosters a climate of mutual respect in line with the principles 

fairness, transparency and participation; 

 the adoption of selection and evaluation processes based on criteria of merit, competence and 

possible and achievable objectives; 

 the recognition of fair treatment in relation to the role, commitment and results achieved and the 

promotion of a correct redistribution of the value created. 

 

 

 

Health and safety 
 

All current and potential suppliers of goods and services and contractors, in their direct activities, in 

relations with their sub-suppliers or sub-contractors and in their value chains, while taking into 

account the limits of their sphere of influence, are expected to support effectively and demonstrably: 

 

 the creation and maintenance of a safe and healthy work environment and the adoption of 

adequate measures to prevent accidents and injuries to health by minimizing the causes of 

dangers inherent in the work environment; 

 the supply to workers of adequate personal protective equipment; 

 the provision of adequate information and training on health and safety in the workplace; 

 the implementation of procedures and systems to manage and report accidents and 

occupational diseases, investigate cases and implement corrective actions to eliminate their 

causes; 

 the availability of first aid facilities and access to necessary medical care in the event of an 

accident; 

 the provision for all staff of toilets, changing rooms and other basic services, drinking water and, 

if necessary, places for rest, refreshment and health facilities, including for food storage.  

The Charter of Suppliers of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella is based on the Code of Ethics and on the Sustainability Policies adopted, 
documents which are understood to be entirely referred to here. The company requires its business partners to be knowingly informed of all provisions set forth 
therein, as well as any other governance document made available through the corporate website or other means. 
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Environment 
 

All current and potential suppliers of goods and services and contractors, in their direct activities, in 

relations with their sub-suppliers or sub-contractors and in their value chains, while taking into 

account the limits of their sphere of influence, are expected to support effectively and demonstrably: 

 

 the promotion of a proactive transition towards a regenerative economy, respectful of the 

sentient nature of animals and with a low carbon content, capable at the same time of creating 

social value; 

 the adoption of measures aimed at minimizing, mitigating and compensating the footprint 

generated by the activities on the environment and living species. 

 the adoption of measures to prevent any harm to the environment through risk prevention 

programs and continuous improvement of the technologies used and management and control 

practices, even beyond the requirements and parameters dictated by the legislation in force; 

 the promotion of the responsible use of natural resources and the reduction of their 

consumption; 

 transparency towards stakeholders and, in particular, towards the community and the territory in 

which the activity is carried out; 

 the adoption of international best practices in terms of production processes or services, the 

highest standards of quality, safety, environmental protection and process and product 

innovation policies towards sustainable solutions compatible with responsible lifestyles and 

consumption; 

 the effective contribution to global challenges, such as climate change, the conservation of 

biodiversity and the preservation of non-renewable resources. 

 

 

 

Integrity, compliance and trasparency 
 

All current and potential suppliers of goods and services and contractors, in their direct activities, in 

relations with their sub-suppliers or sub-contractors and in their value chains, while taking into 

account the limit of their sphere of influence, are expected to support effectively and demonstrably: 

 

 compliance with all laws, regulations, technical standards and authorization requirements 

applicable at local, national and international level; 

 the adoption of anti-competitive measures, for fair trade and marketing, for the protection of 

intellectual property and privacy; 

 the definition of specific actions to combat corruption, embezzlement, extortion, money 

laundering, criminal organizations, transnational national organized crimes and any other illegal 

behaviour committed; 

 the provision and transparency to the public, where required and in compliance with applicable 

laws and regulations, of information relating to the activities carried out, the corporate structure, 

financial and non-financial performance; 

 the non-disclosure to third parties of confidential or sensitive information relating to the activities 

carried out.  

The Charter of Suppliers of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella is based on the Code of Ethics and on the Sustainability Policies adopted, 
documents which are understood to be entirely referred to here. The company requires its business partners to be knowingly informed of all provisions set forth 
therein, as well as any other governance document made available through the corporate website or other means. 
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PURPOSE 

Per chi cerca storie e magie che si perdono all’origine del tempo, e prodotti buoni che fanno bene, intendiamo essere la 
dissacrante integrità di una esperienza concepita, dagli albori della professione, per dare profondità ad ogni occasione, 
per riportare le cose al loro reale valore. 
 
Crediamo nel valore del tempo e del patrimonio collezionato lungo la storia che ci ha portato fin qui. Crediamo 
nell’esperienza come fonte di conoscenza e nel metterci costantemente alla prova per arrivare a un autentico 
miglioramento. 
 
Coltiviamo la poetica della meraviglia, muovendoci con acutezza e ingegno, tra nessi audaci, tra chiaro e scuro, 
esibendoci con segni di prestigio, tecniche squisite e al ritmo della natura, per adornare la vita, il corpo e lo spirito. 
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Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella mira a stabilire relazioni commerciali fondate 

su un alto livello di etica e integrità del business. 

Pertanto, i fornitori di beni e servizi e gli appaltatori attuali e potenziali, nell’esercizio delle loro 

attività dirette, nelle relazioni contrattuali con i loro eventuali subfornitori o subappaltatori e, in 

generale, nella creazione e gestione e delle rispettive catene del valore, sono attesi ad allinearsi, 

in modo efficace e dimostrato, ai principi qui espressi. 

La Carta dei Fornitori di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella è basata sul Codice 

Etico e sulle Politiche di Sostenibilità adottate, documenti che qui si intendono interamente 

richiamati. La società richiede che i suoi partner commerciali siano consapevolmente informati di 

tutte le disposizioni in essi stabilite, così come in qualsiasi altro documento di governance reso 

disponibile attraverso il sito web aziendale o altro mezzo. 

In particolare, il Codice Etico, di cui le Politiche di Sostenibilità sono estensione e integrazione, include 

tra i Destinatari le Parti Terze, intese come tutti coloro che intrattengono relazioni commerciali con la 

società, quali fornitori, clienti, partner, investitori e beneficiari di iniziative sociali, donazioni e 

sponsorizzazioni. L’applicazione alle Parti Terze è subordinata alla sottoscrizione di dichiarazioni o 

all’inserimento nei contratti, nei mandati, negli incarichi o negli accordi di partnership che li legano 

alla società di apposite clausole che impegnino il soggetto a tale rispetto e che formalizzino le 

sanzioni per le violazioni di tale impegno. 

Inoltre, il Codice Etico impegna Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella a promuove in 

tutte le attività, l’adozione di una modalità di gestione dei fornitori di beni e servizi che, oltre alla 

normativa vigente, tenga conto dei valori espressi dal Codice Etico stesso, degli orientamenti forniti 

dalle Politiche di Sostenibilità e in generale di tutti gli aspetti necessari per il processo di responsible 

sourcing, quali diritti umani e del lavoro, salute e sicurezza, ambiente, benessere animale, sicurezza e 

qualità di prodotti e servizi, business integrity e protezione della privacy e della proprietà intellettuale. 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, a tutela della propria efficacia operativa e a 

salvaguardia delle proprie risorse, anche di immagine e reputazione, non intrattiene rapporti con 

soggetti che non intendano o che abbiano dimostrato di non operare nel rispetto della normativa 

vigente e secondo i valori espressi dal Codice Etico, estesi e integrati dalle Politiche di Sostenibilità.  

Coerentemente, anche il processo di selezione dei fornitori di beni e servizi richiede come 

prerequisito l’allineamento ai principi qui espressi. Successivamente i fornitori passeranno 

attraverso valutazioni trasparenti e obiettive circa la professionalità e la struttura imprenditoriale, 

tenendo conto della qualità, del prezzo e delle modalità di fornitura dei beni o di svolgimento dei 

servizi. 

A tal fine, si rendono necessarie periodiche autovalutazioni per garantire che i partner commerciali, 

diretti e almeno del primo livello successivo, rispettino la presente Carta. Officina Profumo-

Farmaceutica di Santa Maria Novella si riserva di eseguire tutte le azioni e i controlli più appropriati, 

anche attraverso questionari ed eventuali visite sui siti, allo scopo di accertare e verificare se i suoi 

partner commerciali attuali o potenziali soddisfino i requisiti stabiliti nella presente Carta. 

  

 

Il Codice Etico definisce l’insieme dei 

principi e delle regole di condotta 

fondamentali di Officina Profumo-

Farmaceutica di Santa Maria Novella. 

Basate su Vision, Mission e Valori, 

costituiscono un solido riferimento per il 

successo sostenibile del Gruppo 

Italmobiliare, cui la società appartiene, 

contribuendo alla creazione di valore 

condiviso nel lungo periodo. Ulteriore 

orientamento è fornito dall'insieme delle 

Politiche adottate e periodicamente 

aggiornate, in particolare le Politiche di 

Sostenibilità. 

Le Politiche di Sostenibilità estendono e 

integrano il Codice Etico adottato da 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella. I “Principi guida” ne sono il 

cardine e sono ulteriormente dettagliati in 

quattro politiche dedicate: 

 Salute e sicurezza 

 Ambiente e risorse 

 Diritti e società 

 Qualità e responsabilità 

Si applicano in tutte le attività e nelle 

relazioni con tutte le controparti e nel 

coinvolgimento attivo di tutti gli 

stakeholder nella sua sfera di influenza. 
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Diritti umani e del lavoro 
 

I fornitori di beni e servizi e gli appaltatori attuali e potenziali, nell’esercizio delle loro attività, nelle 

relazioni con i loro subfornitori o subappaltatori e nelle rispettive catene del valore, pur tenendo conto 

dei limiti della propria sfera di influenza, sono attesi a sostenere in modo efficace e dimostrato: 

 

 il rifiuto di ogni forma di lavoro forzato e minorile; 

 il rifiuto di qualsiasi comportamento che costituisca violenza fisica o psicologica, costrizione, 

molestia, bullismo o atteggiamento comunque riconducibile a pratiche di mobbing e di molestia; 

 il rifiuto di qualsiasi tipologia di molestia di carattere sessuale comunque realizzata e, a 

prescindere dalle definizioni legali, considera comunque inaccettabile e vietato qualsiasi 

atteggiamento o comportamento che possa creare disagio o incutere timore nell’altra persona; 

 la creazione e il mantenimento di relazioni lavorative caratterizzate da correttezza, eguaglianza, 

non discriminazione, attenzione e rispetto per la dignità della persona; 

 la promozione delle pari opportunità, in particolare tra i generi, per ogni dipendente o candidato; 

 il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali, quali in particolare la libertà di 

associazione e la contrattazione collettiva, anche attraverso un dialogo responsabile e costruttivo 

con le organizzazioni a tutela del lavoro che favorisca un clima di reciproco rispetto in coerenza 

con i principi di correttezza, trasparenza e partecipazione; 

 l’adozione di processi di selezione e valutazione basati su criteri di merito, competenza e obiettivi 

possibili e raggiungibili; 

 il riconoscimento di trattamenti equi in relazione al ruolo, all’impegno e ai risultati raggiunti e la 

promozione una corretta ridistribuzione del valore creato. 

 

 

 

Salute e sicurezza 
 

I fornitori di beni e servizi e gli appaltatori attuali e potenziali, nell’esercizio delle loro attività, nelle 

relazioni con i loro subfornitori o subappaltatori e nelle rispettive catene del valore, pur tenendo conto 

dei limiti della propria sfera di influenza, sono attesi a sostenere in modo efficace e dimostrato: 

 

 la creazione e il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e sano e l’adozione di misure 

adeguate a prevenire incidenti e lesioni alla salute minimizzando le cause di pericoli inerenti 

all'ambiente di lavoro; 

 la fornitura, ai lavoratori, di adeguati dispositivi di protezione individuale; 

 l’erogazione di adeguate informazioni e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro; 

 l’implementazione di procedure e sistemi per gestire e segnalare infortuni e malattie 

professionali, indagare sui casi e attuare azioni correttive per eliminarne le cause; 

 la disponibilità di strutture di primo soccorso e l’accesso alle cure mediche necessarie in caso di 

incidente; 

 la messa a disposizione, per tutto il personale, di servizi igienici, spogliatoi e altri servizi di base, 

acqua potabile e, se necessario, luoghi di riposo, ristoro e strutture sanitarie anche per la 

conservazione degli alimenti. 

  

La Carta dei Fornitori di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella è basata sul Codice Etico e sulle Politiche di Sostenibilità adottate, documenti che qui si 
intendono interamente richiamati. La società richiede che i suoi partner commerciali siano consapevolmente informati di tutte le disposizioni in essi stabilite, così come 
in qualsiasi altro documento di governance reso disponibile attraverso il sito web aziendale o altro mezzo. 
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Ambiente 
 

I fornitori di beni e servizi e gli appaltatori attuali e potenziali, nell’esercizio delle loro attività, nelle 

relazioni con i loro subfornitori o subappaltatori e nelle rispettive catene del valore, pur tenendo conto 

dei limiti della propria sfera di influenza, sono attesi a sostenere in modo efficace e dimostrato: 

 

 la promozione di una transizione proattiva verso un’economia rigenerativa, rispettosa della natura 

senziente degli animali e a basso tenore di carbonio, capace al tempo stesso di creare valore 

sociale;  

 l’adozione di misure finalizzate a minimizzare, mitigare e compensare l’impronta generata dalle 

attività sull’ambiente e sulle specie viventi. 

 l’adozione di misure volte a prevenire eventuali pregiudizi all’ambiente attraverso programmi di 

prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle tecnologie impiegate e delle pratiche di 

gestione e controllo, anche oltre i requisiti e parametri dettati dalla normativa in vigore;  

 la promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali e la riduzione dei consumi; 

 la trasparenza verso gli stakeholder e, in particolare, verso la comunità e il territorio in cui è 

esercitata l’attività; 

 l’adozione delle best practice internazionali in tema di processi produttivi o servizi, dei più elevati 

standard di qualità, sicurezza, tutela ambientale e di politiche di innovazione di processo e di 

prodotto verso soluzioni sostenibili e compatibili con stili di vita e consumo responsabili; 

 il contributo fattivo alle sfide globali, quali i cambiamenti climatici, la conservazione della 

biodiversità e la preservazione delle risorse non rinnovabili. 

 

 

 

 

Integrità, compliance e trasparenza 
 

I fornitori di beni e servizi e gli appaltatori attuali e potenziali, nell’esercizio delle loro attività, nelle 

relazioni con i loro subfornitori o subappaltatori e nelle rispettive catene del valore, pur tenendo conto 

dei limiti della propria sfera di influenza, sono attesi a sostenere in modo efficace e dimostrato: 

 il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, le norme tecniche e le prescrizioni autorizzative applicabili 

a livello locale, nazionale e internazionale; 

 l’adozione di misure anticoncorrenziali, per il commercio e il marketing equo, per la protezione 

della proprietà intellettuale e della privacy; 

 la definizione di azioni specifiche di contrasto a corruzione, appropriazione indebita, estorsione, 

riciclaggio di denaro, organizzazioni criminali, reati organizzati nazionali transnazionali e a 

qualsiasi altro comportamento illecito compiuto; 

 la messa a disposizione e la trasparenza al pubblico, ove richiesto e in conformità con le leggi e i 

regolamenti applicabili, di informazioni relative alle attività svolte, alla struttura societaria, alle 

performance finanziarie e non finanziarie; 

 la non divulgazione a terzi di informazioni riservate o sensibili relativi alle attività svolte. 

  

La Carta dei Fornitori di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella è basata sul Codice Etico e sulle Politiche di Sostenibilità adottate, documenti che qui si 
intendono interamente richiamati. La società richiede che i suoi partner commerciali siano consapevolmente informati di tutte le disposizioni in essi stabilite, così come 
in qualsiasi altro documento di governance reso disponibile attraverso il sito web aziendale o altro mezzo. 
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