
Codice di condotta
per i partner commerciali



Preambolo
Ci dedichiamo alla Tecnologia per la vita. Un impegno di questa natura è credibile solo se la Direzione, 
tutti i collaboratori e i partner commerciali rispettano gli standard di integrità più alti possibile. Il 
rispetto dei principi etici, sociali, economici ed ecologici è il presupposto per i nostri principi aziendali. 
Questi obiettivi si applicano non solo ai dipendenti Dräger, ma anche a tutti i partner commerciali, 
lungo tutta la catena di approvvigionamento. 
Il Codice di condotta Dräger per i partner commerciali (qui chiamato "Codice di condotta")  
è il fondamento di tutte le collaborazioni. È basato sui principi delle convenzioni fondamentali e su 
standard riconosciuti internazionalmente per una corporate governance responsabile (vedere la lista  
in "Riferimenti").

Applicazione e finalità
La collaborazione tra Dräger e i suoi partner commerciali è basata su una cultura di fiducia, rispetto 
reciproco e trasparenza. Oltre a un contributo di valore economico, dai nostri partner commerciali 
ci aspettiamo il completo rispetto di questo codice di condotta. I valori descritti di seguito sono il 
fondamento per una stretta collaborazione, a lungo termine, con i nostri partner commerciali.

Ai fini del presente codice di condotta, il termine "Partner commerciali" include tutte le terze parti 
che agiscono per conto di o insieme a Dräger. Queste includono, a titolo esemplificativo, fornitori, 
consulenti, fornitori di servizi, partner di vendita, agenti, rappresentanti di vendita, subappaltatori e altri 
partner con cui collaboriamo.

Disclaimer generale
Questo codice di condotta completa i termini e le condizioni di qualsiasi contratto in essere. In caso di 
contenzioso si applicano le norme più severe.
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2. Diritti umani e condizioni di lavoro (vedere la lista in "Riferimenti")

2.1 Diritti umani. I nostri partner commerciali devono rispettare e favorire la protezione 
dei diritti umani fondamentali di ogni dipendente o collaboratore ad essi associato e 
devono intraprendere tutte le misure necessarie per evitare di causare, contribuire o 
essere collegati a eventuali violazioni dei diritti umani.

2.2 Lavoro minorile. I nostri partner commerciali devono rifiutare l'utilizzo o il 
favoreggiamento di qualsiasi forma di lavoro minorile, come definito dalle convenzioni 
dell'OIL e dalle leggi applicabili.

2.3 Lavori forzati. Ai nostri partner commerciali è vietato utilizzare, essere coinvolti, 
tollerare o ottenere vantaggi da qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio. 

2.4 Condizioni di lavoro eque. I nostri partner commerciali devono assicurare la 
conformità con le leggi in vigore e con gli standard del settore per garantire condizioni di 
lavoro eque, anche in relazione agli stipendi, agli orari e a regolari contratti di lavoro.

2.5 Non discriminazione. I nostri partner commerciali devono trattare i loro dipendenti 
in maniera equa e rispettosa e proibire qualsiasi discriminazione basata su: razza, religione, 
genere, origine, orientamento sessuale, età, disabilità fisica o mentale, appartenenza 
politica o sindacale e su qualsiasi altra caratteristica personale.

2.6 Salute e sicurezza dei lavoratori. I nostri partner commerciali hanno l'obbligo di 
salvaguardare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Devono introdurre regole e procedure 
per minimizzare i potenziali effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza e comunicarle ai loro 
dipendenti. Devono essere rispettate tutte le norme relative a salute e sicurezza sul lavoro.

2.7 Libertà sindacale. I nostri partner commerciali riconoscono i diritti di libertà 
sindacale e di negoziazione collettiva, secondo le leggi vigenti e gli standard del settore.

1. Conformità con leggi e regolamenti

Tutti i partner commerciali devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti in vigore nei 
Paesi dove operano. È possibile che in alcuni Paesi siano in vigore leggi e regolamenti più 
rigidi rispetto a quelli presenti in questo codice di condotta. In tal caso il partner commer-
ciale dovrà conformarsi alle leggi e ai regolamenti locali più severi.
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3. Concorrenza equa

Franchezza e trasparenza sono fondamentali per la credibilità e la fiducia nelle relazioni 
commerciali. Di conseguenza, Dräger e i suoi partner commerciali agiscono come operatori 
di mercato corretti e responsabili, in particolare nell'osservare le seguenti regole.

3.1 Anticorruzione. I nostri partner commerciali non tollerano alcun comportamento corruttivo, 
alcuna forma o tentativo di corruzione o di influenza illecita su decisioni commerciali. 

È vietato offrire, concedere, richiedere, accettare o ricevere, direttamente (o 
indirettamente), qualsiasi forma di vantaggio improprio da pubblici ufficiali, partner 
commerciali o terze parti. Dai partner commerciali si esige una ragionevole diligenza, 
necessaria per prevenire e rilevare la corruzione in tutti gli accordi commerciali.

È richiesta particolare attenzione per quanto riguarda regali, inviti, ospitalità, sponsorizzazioni 
e donazioni. Questi strumenti devono rispettare le leggi vigenti e non devono influenzare il 
lavoro in modo inappropriato, indipendentemente dal loro decoro o discrezione. 

Il divieto di corruzione si applica anche ai cosiddetti "pagamenti agevolanti" (ad es. 
pagamenti inappropriati a pubblici ufficiali per accelerare o garantire una prestazione 
statale di routine). 

3.2 Conflitti di interesse. I nostri partner commerciali devono evitare tutti i conflitti di 
interesse, anche potenziali, che possano favorire il rischio di corruzione. Nel caso in cui un 
partner commerciale sia direttamente o indirettamente collegato a un dipendente Dräger, 
deve essere predisposta una comunicazione scritta completa a Dräger sull'effettivo o 
potenziale conflitto.

3.3 Leggi sulla concorrenza e antitrust. I nostri partner commerciali osservano tutte 
le norme e leggi relative alla concorrenza equa.

Di conseguenza, i partner commerciali non devono intraprendere attività anticoncorrenziali 
come la fissazione del prezzo, la suddivisione dei mercati o la turbativa d'asta. Si fa inoltre 
divieto di abusare di posizioni dominanti sul mercato o di effettuare inviti al boicottaggio. 

in tutti gli aspetti più importanti delle loro attività. I partner commerciali devono rispettare 
come minimo tutte le norme, i regolamenti e gli standard ambientali vigenti.  Inoltre, i 
partner commerciali devono sforzarsi di ridurre l'impatto ambientale delle loro attività e 
dei loro prodotti. Dräger incoraggia i partner commerciali ad ottenere la ISO 14001 o 
certificazioni equivalenti.

5. Conformità con le leggi sul commercio estero

I nostri partner commerciali devono assicurare la conformità con tutte le norme e i 
regolamenti vigenti in materia di importazione ed esportazione di tutti i prodotti, parti, 
componenti, dati tecnici e tecnologia. I partner commerciali devono fornire informazioni 
veritiere ed accurate (ad esempio sulla categoria) ed eventualmente ottenere licenze e/o 
consensi all'esportazione.

6. Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

I nostri partner commerciali devono osservare le norme legali e i regolamenti in vigore 
sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. Devono 
intraprendere relazioni commerciali solo con persone, la cui integrità è stata verificata nella 
misura prevista dalla legge.

7.  Approvvigionamento responsabile di minerali e 
minerali di conflitto

I nostri partner commerciali, in particolare i fornitori, devono assicurarsi che le merci fornite 
a Dräger soddisfino i requisiti previsti dai regolamenti delle sostanze in questione.

I nostri fornitori devono dichiarare le sostanze sospette, come elencato nella "Lista delle 
sostanze dichiarabili di Dräger". Chiediamo ai nostri fornitori di adottare ragionevoli misure per 
individuare la provenienza di potenziali minerali di conflitto (stagno, tantalio, oro e tungsteno) 
nella catena di approvvigionamento e di fornire informazioni a Dräger sulla loro origine.

I fornitori devono assicurarsi che il tantalio, lo stagno, il tungsteno e l'oro presenti 
nei prodotti che consegnano a Dräger non finanzino o sostengano, direttamente o 
indirettamente, gruppi armati colpevoli di violazioni dei diritti umani. I fornitori devono 
esercitare le dovute verifiche sull'origine e la catena di custodia di questi minerali e 
mettere queste regole a disposizione di Dräger. 
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4.  Utilizzo responsabile delle risorse naturali  
(vedere la lista in "Riferimenti")

La salvaguardia dell'ambiente deve essere una priorità per i nostri partner commerciali, 



9. Truffe e raggiri

Si fa divieto di cercare o ottenere vantaggi di qualsiasi genere tramite azioni fraudolente, 
inganni, affermazioni false o permettendo ad altri l'esercizio di tali attività. Ciò include 
anche i furti o qualsiasi genere di appropriazione indebita di proprietà. 

10. Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

I nostri partner commerciali devono garantire la sicurezza della loro infrastruttura IT, della 
tecnologia degli impianti, dei sistemi di trattamento dei dati (interni o esterni) e di altre 
risorse informative. Devono proteggere Dräger contro perdite, danni o interruzioni delle 
operazioni in termini di dati. Ciò include, a titolo esemplificativo, dati personali, dati tecnici 
o commerciali, documenti, conoscenze o eventuali campioni. A questo scopo, i partner 
commerciali devono adottare misure adeguate per la sicurezza dei dati e per assicurare 
un opportuno livello di protezione, relativamente a segretezza, integrità, disponibilità e 
resilienza dei sistemi in uso.

I partner commerciali devono garantire la salvaguardia dei diritti alla privacy dei dati 
degli interessati. Devono assicurare la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i loro 
dipendenti e di metterli a conoscenza delle regole sulla protezione dei dati.

I nostri partner commerciali devono controllare regolarmente i propri processi interni, tecnici 
e organizzativi per assicurare che i trattamenti dei dati di loro responsabilità siano effettuati ai 
sensi della legge sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni in vigore.
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8. Integrità finanziaria

I nostri partner commerciali devono effettuare la rendicontazione contabile e finanziaria con 
integrità e ai sensi delle leggi applicabili e delle prassi contabili standard.

11. Protezione della proprietà intellettuale

I nostri partner commerciali devono agire in accordo con le leggi vigenti che regolamentano 
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, inclusa la protezione contro la divulgazione, 
brevetti, copyright e marchi registrati.



13. Conformità della catena di approvvigionamento

I nostri partner commerciali devono impegnarsi al massimo per far sì che i propri partner 
commerciali rispettino a loro volta il codice di condotta Dräger per i partner commerciali o, 
dove applicabile, il loro codice di condotta equivalente. 17. Contatti

Per domande generali sul presente codice di condotta o sulle procedure, i partner 
commerciali devono contattare il proprio referente in Dräger, ad es. il relativo reparto 
vendite o acquisti.14. Documentazione e monitoraggio

I nostri partner commerciali devono tenere opportuni registri per dimostrare la conformità 
con questo codice di condotta e concordare eventuali verifiche da parte di Dräger, tramite 
le misure che Dräger riterrà più appropriate. Tali misure possono includere verifiche 
concordate presso i partner commerciali, condotte da incaricati Dräger. 

In caso di domande che possono sorgere, in relazione alla conformità con il codice di 
condotta, i partner commerciali devono rispondere immediatamente per iscritto.

15. Conseguenze legali della non conformità

La conformità con i requisiti del codice di condotta è essenziale per la nostra 
collaborazione con i partner commerciali. Dräger si riserva il diritto di intraprendere 
adeguate azioni legali nel caso in cui il partner commerciale non si conformi a tali requisiti.

Riferimenti:

1.  Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni  
Unite – International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

2.  Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR)

3.   I diritti dell'infanzia e i principi d'impresa – Children’s Rights and 
Business Principles (CRBP)

4.   Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tutti i documenti di 
seguito elencati: 

5.   Convenzione OIL 79 (C79 Convenzione sul lavoro notturno degli 
adolescenti [lavori non industriali], 1946)

6.  Convenzione OIL 87 (C87 - Libertà sindacale, 1948) 

7.   Convenzione OIL 98 (C98 - Convenzione sul diritto di organizzazione 
e di negoziazione collettiva, 1949)

8.   Convenzione OIL 100 (C100 - Convenzione sull'uguaglianza di 
retribuzione, 1951) 

9.  Convenzione OIL 138 (C138 Convenzione sull'età minima, 1973)

10.   Convenzione OIL 182 (C182 Convenzione sulle forme peggiori di 
lavoro minorile, 1999)

11.   Convenzione OIL 29 (C29 Convenzione sul lavoro forzato, 1930) con 
il suo protocollo datato 11 giugno 2014

12.   Convenzione OIL 105 (C105 Convenzione sull'abolizione del lavoro 
forzato, 1957)

13.   Convenzione OIL 111 (C111 Convenzione sulla discriminazione 
[impiego e professione], 1958)

14.   Convenzione OIL 159 (C159 Convenzione sul reinserimento 
professionale e occupazione [persone disabili], 1983)

15.   Convenzione OIL 155 (C155 Convenzione sulla salute e la sicurezza 
dei lavoratori, 1981)

16.   Raccomandazione OIL 164 (R164 Raccomandazione sulla salute e la 
sicurezza dei lavoratori, 1981)

17.   OCSE Due diligence per catene di fornitura responsabili nel settore 
dei minerali da zone di conflitto o ad alto rischio

18.  Convenzione di Minamata sul mercurio (2013)

19.  Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001)

20.  ISO 26000:2010 Linee guida sulla responsabilità sociale

21.  OHSAS 18001

22.  OCSE Linee guida per le imprese multinazionali

23.   REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in 
materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento 
per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei 
loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio 
(europa.eu)

24.  Modern Slavery Act (GB) - Legge sulla schiavitù moderna

25.  Global Compact delle Nazioni Unite

26.  I principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani

27.  Piano di azione nazionale sui diritti umani delle Nazioni Unite

28.  Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

29.  Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

16. Segnalazioni di potenziali violazioni

Se i nostri partner commerciali sospettano o vengono a conoscenza di una violazione della 
legge o del presente codice di condotta che può condizionare la relazione commerciale 
con Dräger, devono segnalarlo immediatamente contattando l'ufficio Compliance di Dräger 
o utilizzando "l'Integrity Channel di Dräger". Entrambe le suddette opzioni sono disponibili 
nel sito web sulla Compliance di Dräger 

www.draeger.com/compliance

Si prega di segnalare immediatamente eventuali violazioni della privacy dei dati.
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12. Politica contro le ritorsioni

Tutti i dipendenti, collaboratori o altre terze parti interessate, nella sfera dei nostri partner 
commerciali, devono consentire e incoraggiare la segnalazione di problematiche etiche o 
legali, sospette o esistenti, senza temere ritorsioni. I nostri partner commerciali devono 
esaminare le segnalazioni e intraprendere eventuali azioni correttive.

https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance
https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance

