
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice di Condotta del Fornitore  
 
In Mylan, noi crediamo che abbiamo la responsabilità di contribuire a rendere il mondo un posto 
migliore. Miriamo a stabilire nuovi standard nell'assistenza sanitaria e a fornire ai 7 miliardi di persone 
nel mondo l'accesso a medicinali di alta qualità...una persona alla volta. 

 

Mylan si impegna a condurre il business in modo etico e nel rispetto della legge in ogni momento. Non 
ci aspettiamo di meno dalle aziende con cui intratteniamo rapporti commerciali. Oltre a rispettare le 
leggi e i regolamenti applicabili e qualsiasi contratto concordato, Mylan prevede che i nostri fornitori 
aderiscano al presente Codice di Condotta per il fornitore (il c.d. "Codice di Condotta del Fornitore") che 
fornisce indicazioni per fare affari con Mylan e supporta i nostri sforzi per ispirare, impegnarsi e 
promuovere una salute migliore per un mondo migliore. 

 

Ci impegniamo a lavorare continuamente per migliorare le nostre attività e ci aspettiamo che i nostri 

partner commerciali promuovano principi simili lungo tutta la loro catena di fornitura. 

 
1. Impegno scelto liberamente – I fornitori si impegnano a non utilizzare manodopera forzata, 
vincolata e coatta. I fornitori non devono supportare, promuovere o impegnarsi nella pratica della 
schiavitù o della tratta di esseri umani. 
 
2. Lavoro Minorile e Giovani Lavoratori – I fornitori non devono utilizzare illegalmente il lavoro 
minorile. L'assunzione di lavoratori di età inferiore a quella minima applicabile e laddove consentito dalla 
legge locale applicabile si verifica solo secondo i parametri stabiliti da tali leggi e in lavori non pericolosi. 

 
3. Libertà di Associazione – I fornitori, come stabilito dalle leggi locali, devono rispettare i diritti dei 
lavoratori, di associarsi liberamente, di aderire o meno ai sindacati o ai consigli dei lavoratori e di 
chiederne rappresentanza. 

 

4. Salari, Benefici e Orari di Lavoro – I fornitori devono pagare i lavoratori in base alle leggi salariali 
applicabili, inclusi i salari minimi, le ore di straordinario e i benefici obbligatori. L'orario di lavoro deve 
essere conforme alle leggi applicabili. 

 
5. Anti-Corruzione e Integrità del Business – Tutte le forme di corruzione sono proibite. I fornitori non 
devono offrire, pagare, promettere o accettare tangenti o partecipare ad altri incentivi illegali nelle 
relazioni commerciali o governative. I fornitori devono attenersi a tutte le leggi e ai regolamenti 
anticorruzione applicabili. 

 

6. Concorrenza Leale – I fornitori devono condurre le proprie attività conformemente alle leggi sulla 
concorrenza applicabili.  
 
7. Conflitto di interesse – I fornitori non devono svolgere alcuna attività con un dipendente di Mylan che 
potrebbe creare un conflitto di interessi.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conflitto di Minerali – I fornitori devono assicurarsi che i materiali forniti a Mylan che possono 
contenere stagno, tantalio, tungsteno o oro provengano al di fuori del territorio della Repubblica 
Democratica del Congo ("RDC") e dei paesi limitrofi o che tali materiali siano stati certificati da una terza 
parte indipendente come " conflitto libero” se estratto nella RDC. 

 

9. Salute e Sicurezza Ambientale (“S&SA”) – I fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti 
in materia di Salute e Sicurezza ambientale applicabili. Devono ottenere tutti i permessi, le licenze e le 
registrazioni sulla S&SA richiesti e devono essere seguiti i loro requisiti operativi, di reporting e le 
restrizioni. 

 
10. Continuità del Business – I fornitori sono responsabili dello sviluppo e dell'implementazione di 
adeguati piani di continuità del business per le operazioni a supporto delle attività di Mylan. 

 

11. Requisiti Legali – I fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili.  
 
12. Impegno e Responsabilità – I fornitori sono incoraggiati a soddisfare i requisiti descritti nel 
presente Codice di Condotta del Fornitore assegnando risorse adeguate, incluso ma non limitato alla 
formazione dei propri dipendenti sulle aspettative stabilite nel presente Codice di Condotta del 
Fornitore. 

 

13.  Verifica della Conformità – I fornitori sono tenuti a stabilire e mantenere un processo di garanzia 

della conformità al presente Codice di Condotta del Fornitore. Mylan si riserva il diritto di valutare la 

conformità dei fornitori al presente Codice di Condotta del Fornitore mediante l'utilizzo di personale 

Mylan o di terze parti. 

 

14.  Principi e Convenzioni – In quanto firmatario del Patto mondiale delle Nazioni Unite, Mylan si 
impegna a rispettare i dieci principi per proteggere i diritti umani e l'ambiente, a garantire condizioni di 
lavoro sicure ed adeguate e pratiche commerciali etiche e prive di corruzione. 
I dieci principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite derivano dalla: Dichiarazione universale dei Diritti 
Umani, dalle otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, dalla 
Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come contattare Mylan per porre una domanda o segnalare una 
violazione del presente Codice di Condotta del Fornitore 
 
 
Contatta l’Ufficio Compliance - Mylan incoraggia i fornitori a portare commenti, domande, dubbi e 
idee all'attenzione di Mylan. Per segnalare una violazione del Codice del Fornitore, contattare la linea di 
conformità Mylan. 

 

Telefono:  

 

800-789014

 

Web 
site: 

 

https://www.tnwgrc.com/mylan/ 

 

Mail: 

 

The Network 
(Attn: Mylan) 
333 Research Court  
Norcross, GA 30092 USA 


