
CLAUSOLA DI SOSTENIBILITA’ 

 

Etica di business e Corporate Responsibility 

 
1. Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso i seguenti documenti/politiche del Gruppo Pirelli: “I Valori e il Codice 
Etico”, le “Linee di Condotta”, la “Global Human Rights Policy”, la “Health, Safety and Environment Policy”, il “Programma 
Anti-Corruzione” e la “Product Stewardship Policy”, pubblicati all’indirizzo web http://corporate.pirelli.com/corporate/it-
it/sostenibilita/politiche/il-codice-etico e che sanciscono i princìpi cui Pirelli informa la gestione delle proprie attività e 
tutti i rapporti con terze parti. 
 
2. Alla luce di quanto sopra, il Fornitore s’impegna, in relazione all’esecuzione di ciascun Contratto/i e/o di ciascun 
Ordine/i: 
a) a gestire la propria/le proprie attività nel rispetto: 

- di tutti i principi, i valori e gli impegni come espressi nella documentazione sopra menzionata; 
- delle politiche ed impegni similari – se esistenti - adottati pubblicamente dal Gruppo Pirelli; 

b) ed in particolare si impegna a: 
- non utilizzare né dare sostegno all’utilizzo del lavoro minorile, lavoro obbligato, schiavitù, traffico di esseri 

umani e qualsiasi altra forma di sfruttamento; 
- assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di ciascun individuo; 
- opporsi all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale; 
- rispettare le leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro e salari, e garantire che questi ultimi 

siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale; 
- stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare fornitori e subfornitori sulla 

base del loro impegno sui temi di responsabilità sociale, di diritti umani e del lavoro, e ambientale; 
- non tollerare alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove 

attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente; 
- valutare e ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita; 
- utilizzare responsabilmente le risorse con l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti 

l’ambiente e i diritti delle generazioni future; 
- implementare un simile sistema di gestione con riferimento alla propria catena di fornitura. 

 
3. Il Fornitore riconosce che Pirelli ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto 
adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi della presente clausola. 
 
4. In caso di violazione da parte del Fornitore delle disposizioni previste al paragrafo 2, Pirelli ha la facoltà di risolvere il 
Contratto/i e/o Ordine/i ed esercitare ogni tipo rimedio previsto per Legge. 
 
5. Il Fornitore ha la facoltà di segnalare a ethics@pirelli.com ogni violazione o sospetta violazione con riferimento a “I 
Valori e il Codice Etico”, le “Linee di Condotta”, le politiche di Gruppo “Global Human Rights”, “Health, Safety and 
Environment”, “Programma Anti-Corruzione”, “Product Stewardship” e ogni normativa applicabile; le segnalazioni 
possono essere fornite in forma anonima, ma dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una 
violazione anche presunta delle disposizioni contenute nei documenti Pirelli sopra menzionati incluse le informazioni 
relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte. Pirelli non tollera 
minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro 
della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare tutte le azioni opportune contro chiunque ponga in 
essere o minacci di porre in essere tali atti di ritorsione. Pirelli garantisce l’anonimato del segnalante nel rispetto delle 
previsioni di legge. 
 
PER ACCETTAZIONE: 
 
Nome dell’azienda: …………………………. 
 
Nome e cognome del Rappresentante legale dell’azienda: …………………………… 
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Posizione organizzativa del Rappresentante: ……………………………………… 
 
Firma e bollo: ………………………………………….. 
 
Data e luogo: ……………………………………………………………….. 
 


