
  

 
 

 

Codice di condotta per i fornitori 
 

Il nostro obiettivo 
In Corteva Agriscience™ siamo guidati dal desiderio di migliorare le vite dei produttori e dei consumatori, garantendo il progresso 
per le generazioni future. 

Allinearsi ai nostri valori 
Ci impegniamo ad adottare comportamenti etici e trasparenti in tutte le nostre transazioni commerciali e a relazionarci con i nostri 

clienti, colleghi e fornitori con correttezza e rispetto. I nostri valori sono: arricchire le vite delle persone, procedere sempre a testa 

alta, essere curiosi, costruire il futuro insieme, essere onesti e vivere nella completa sicurezza. Scegliamo di lavorare con partner 

commerciali allineati ai nostri valori, che condividano il nostro impegno nel seguire gli standard etici più elevati nelle transazioni 

commerciali. 

Il nostro Codice di condotta per i fornitori specifica le aspettative che nutriamo per i nostri fornitori. Non intende essere un elenco 
di regole, ma una risorsa pratica che offra linee guida chiare su come i nostri fornitori debbano operare in qualità di nostri partner. 

In qualità di fornitore di Corteva Agriscience, ti invitiamo a leggere questo documento e ad accertarti che la tua organizzazione 
comprenda il nostro Codice di condotta per i fornitori. In caso di dubbi sul Codice di condotta per i fornitori o su come potrebbe 
incidere sulla partnership con Corteva Agriscience, ti invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti. 

 

Arricchire la vita delle persone 
 
Corteva Agriscience si impegna ad affrontare grandi sfide nei Paesi in cui opera. 
 

Essere partner attenti all'ambiente 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino tutte le leggi ambientali (locali, statali e federali) vigenti e dispongano di sistemi per 
garantire una gestione sicura dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera e degli scarichi delle acque reflue. I nostri fornitori 
sono tenuti a segnalare fuoriuscite, perdite o scarichi accidentali alle autorità statali competenti. Sceglieremo di collaborare 
con partner che cerchino di attuare processi di produzione sostenibili e che riducano al minimo, in modo proattivo, l'impatto 
ambientale delle loro operazioni. 

Contribuire alle comunità 
Arricchiamo le vite delle persone sostenendo le comunità in cui lavoriamo e viviamo. Le relazioni che instauriamo sono più 
significative dei nostri rapporti commerciali. Apprezziamo le partnership che riflettano la diversità dei nostri clienti, dei nostri 
fornitori e delle loro famiglie. Apprezziamo i fornitori che si impegnano in attività di beneficenza e sostenibili nelle loro comunità 
e che avviano interventi di sensibilizzazione per comprendere e sostenere le esigenze locali e regionali. 

Diversificazione e sostenibilità 

I nostri fornitori sono incoraggiati a disporre di programmi che favoriscano la diversità e la sostenibilità e a sostenere 
le imprese e le comunità in cui Corteva Agriscience opera impegnandosi con piccole imprese e categorie diversificate. 
Apprezziamo prassi di approvvigionamento inclusive che comprendano aziende caratterizzate da diverse tipologie di proprietà 
e controllo. In ciascuno dei Paesi interessati dalla nostra impronta globale, incoraggiamo ad acquisire certificazione di terze 
parti sulla diversificazione per i nostri partner commerciali di proprietà e controllati da minoranze etniche, aborigeni, donne, 
persone con disabilità, veterani, persone LGBT+ e piccole imprese. Apprezziamo la sostenibilità come azienda globale 
e incoraggiamo i nostri fornitori ad acquisire una valutazione di terze parti delle loro prassi e politiche sostenibili. 

Sempre a testa alta 

Corteva Agriscience crede che tutti debbano essere trattati con dignità e rispetto e non debbano essere oggetto di molestie e condotte 
offensive, promuovendo una comunità aperta e solidale. 

Diritti umani 

Siamo impegnati nella protezione e nella promozione dei diritti umani e non tollereremo il lavoro forzato, la schiavitù, la tratta 
di esseri umani, lo sfruttamento di bambini o il coinvolgimento in mansioni pericolose. Qualora Corteva Agriscience venisse 
a conoscenza di tali prassi, il rapporto commerciale sarà interrotto. 
 

Contrattazione collettiva 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori consentano la libertà di associazione dei propri dipendenti, riconoscano il diritto alla 
contrattazione collettiva come mezzo per risolvere i problemi e rispettiamo tutte le leggi che disciplinano tali diritti. 
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Tolleranza zero per le molestie 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori si accertino che i loro dipendenti non siano soggetti a molestie psicologiche, verbali, 
sessuali, fisiche, bullismo, violenza, minacce o intimidazioni o a qualsiasi altra forma di abuso sul luogo di lavoro. Ci aspettiamo 
che i nostri fornitori rispettino tutte le leggi vigenti in materia di molestie e abusi ai danni dei dipendenti. 

Equità delle retribuzioni 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino tutte le leggi vigenti sull'orario di lavoro e lo straordinario, comprese tutte le leggi 
vigenti su retribuzioni e benefit. 

Un luogo di lavoro scevro da discriminazioni 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori non discriminino mai dipendenti o candidati a posizioni lavorative relativamente a età, razza, 
religione, colore, genere, disabilità, origine nazionale o etnica, origini, stato civile, stato familiare, orientamento sessuale, 
identità o espressione di genere o prestazione del servizio militare e rispetterà tutte le leggi vigenti in materia di discriminazione 
sul lavoro. 

Essere curiosi 

Corteva Agriscience™ crede in un'innovazione inarrestabile. 

Innovare e intraprendere nuovi percorsi 

Ci impegniamo costantemente ad accelerare il ritmo dell'innovazione, per dar vita a soluzioni nel presente e nel futuro. 
Incoraggiamo i nostri fornitori a essere curiosi, porre domande, creare soluzioni e innovare mentre apriamo la strada a un futuro 
insieme. Incoraggiamo i nostri fornitori e ci aspettiamo che offrano opportunità di miglioramento costante, per 
mantenere un vantaggio concorrenziale 

Costruire il futuro insieme 

Corteva Agriscience ritiene che la comunicazione onesta e tempestiva, la collaborazione e il rispetto della riservatezza siano essenziali 
per sviluppare solide partnership commerciali. 

Prassi di approvvigionamento etiche 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori adottino prassi di approvvigionamento etiche adeguatamente documentate, chiaramente 
definite per quanto concerne caratteristiche e finalità e conformi ai termini commerciali scritti standard. 

Creare, mantenere e gestire documentazione, rendicontazioni e dichiarazioni accurate 

Prevediamo che i nostri fornitori conservino e forniscano su richiesta documentazione accurata relativa a tutte le attività 
di Corteva Agriscience. I fornitori rappresenteranno accuratamente i loro servizi o prodotti, stimeranno accuratamente le 
tempistiche, si accerteranno che tutti i contratti siano conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti, otterranno l'autorizzazione 
adeguata per concludere affari o firmare contratti e non metteranno in cattiva luce la concorrenza. 

Salvaguardia delle proprietà intellettuale e delle informazioni riservate 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori proteggano tutte le informazioni riservate, comprese le informazioni personali, per impedirne 
l'uso improprio, il furto, la frode o la divulgazione impropria e rispettino gli accordi di riservatezza sottoscritti con Corteva 

Agriscience. I fornitori devono prestare attenzione nel gestire e discutere tali informazioni per garantire che la proprietà 
intellettuale, le marche, i marchi commerciali, i diritti d'autore, la tecnologia e i processi proprietari siano adeguatamente 
protetti. Ci aspettiamo che i nostri fornitori mettano opportuni controlli amministrativi, fisici e tecnologici in atto per proteggere la 
sicurezza delle informazioni riservate e personali che raccolgano, conservino o trasmettano e di informare immediatamente 
Corteva in caso di incidente di sicurezza delle informazioni che coinvolga informazioni riservate o personali. 

Non effettuare attività di insider trading 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori non intraprendano né supportino attività di insider trading avvalendosi di informazioni 
confidenziali di Corteva Agriscience. 

Essere onesti 

Corteva Agriscience conduce attività commerciali in modo etico, promuovendo la fiducia, e un'attività sostenibile. 

Anticorruzione 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori conducano le loro attività secondo i più elevati standard etici e nel rispetto di tutte le leggi 
vigenti. I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti e ad agire in conformità con tutte le leggi relative alla 
corruzione, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act del Regno Unito e qualsiasi altra legge 
locale vigente. Ci aspettiamo che i nostri fornitori non intraprendano alcuna forma di corruzione, compreso il pagamento 
di commissioni non ufficiali o agevolazioni pagamenti, per garantire o accelerare affari per conto di Corteva Agriscience o 
di qualsiasi altra azienda. 

Legislazione antitrust 

Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori rispettino tutte le leggi vigenti in materia di concorrenza leale e anti-trust. 
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Relazionarsi alla concorrenza in modo etico e responsabile 

Otteniamo informazioni sulla concorrenza in modo etico e legale e ci aspettiamo che i nostri fornitori agiscano in modo 
analogo. Ci aspettiamo che i nostri fornitori conducano affari in modo equo, evitando di intraprendere attività false o disoneste, 
e si comportino in modo professionale e rispettoso durante le trattative. 

Relazionarsi alla concorrenza in modo etico e responsabile 

Otteniamo informazioni sulla concorrenza in modo etico e legale e ci aspettiamo che i nostri fornitori agiscano in modo 
analogo. Ci aspettiamo che i nostri fornitori conducano affari in modo equo, evitando di intraprendere attività false o disoneste, 
e si comportino in modo professionale e rispettoso durante le trattative. 

Conflitto di interesse 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rivelino conflitti di interesse anche potenziali e collaborino con Corteva Agriscience™ per 
evitare, gestire o risolvere eventuali conflitti di interesse reali o percepiti. Ci aspettiamo che i nostri fornitori evitino qualsiasi 
interazione con un dipendente di Corteva Agriscience che potrebbe essere in conflitto o in apparente conflitto con il dovere 
del dipendente di agire nel migliore interesse dell'azienda. 

Due Diligence 

I nostri fornitori potrebbero essere soggetti a controlli di due diligence utilizzando informazioni disponibili al pubblico per sostenere 
il nostro programma di conformità anti-corruzione. 

Politica su regali e intrattenimento 

Sebbene in alcuni contesti possa risultare appropriato fare o ricevere regali per rafforzare i rapporti commerciali, non incoraggiamo 
tale pratica. I fornitori devono essere consapevoli del fatto che se vengono offerti regali e/o intrattenimento, questi devono 
essere coerenti con le pratiche commerciali consuete dell'area, avere una chiara finalità commerciale e non possono essere 
percepiti come tangenti o pagamenti impropri. Il Codice di condotta di Corteva Agriscience è disponibile qui. 

Rispettare le leggi sul commercio internazionale 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino tutte le leggi vigenti in materia di commercio internazionale. I fornitori devono 
trasmettere la documentazione necessaria che ci consenta di ottemperare alle leggi sull'importazione/esportazione. I fornitori 
implementeranno prassi e procedure per garantire la sicurezza della loro catena di approvvigionamento ai sensi delle normative 

vigenti. Se pertinente, i fornitori forniranno la documentazione a supporto dell'idoneità del loro prodotto ai sensi di un Accordo 
di libero scambio. Ci aspettiamo inoltre che i nostri fornitori non partecipino a boicottaggi che violino la legge. 

Embargo 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori non commercializzino, vendano né ci forniscano in nessun caso servizi che hanno come 
origine o destinazione un paese, persona o entità sui cui gravano provvedimenti di embargo. Inoltre, ci aspettiamo che i 
fornitori non acquistino mai prodotti per la loro vendita alla nostra azienda da un paese, persona o entità sottoposta a 
sanzioni o embargo, salvo il caso in cui tale vendita sia specificamente autorizzata da una licenza o autorizzazione. Per le 
spedizioni in cui la vostra azienda gestisce il trasporto, i contenitori o le navi sanzionati non devono essere utilizzati per il 

trasporto dei nostri prodotti. 

Vivere nella completa sicurezza 

In Corteva Agriscience™ ci impegniamo a promuovere la sicurezza e la salute di tutti i dipendenti. 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino tutte le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza. I fornitori sono tenuti a fornire un 
luogo di lavoro sicuro e salutare per i propri dipendenti. Ciò include la prevenzione proattiva di infortuni, malattie e incidenti 
sul lavoro mediante formazione, controlli e dispositivi di protezione adeguati. Ove appropriato e ragionevole, i fornitori si  
conformeranno alle procedure di controllo qualità e/o relative alla sicurezza e si occuperanno degli interventi di follow-up 
come richiesto da Corteva Agriscience. 

Alloggi per i lavoratori 

Gli alloggi per i lavoratori, ove previsti, devono soddisfare gli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di igiene, 
salute e sicurezza. 

Sicurezza alimentare 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori dispongano di solidi sistemi di sicurezza alimentare e che segnalino immediatamente 
eventuali dubbi sulla sicurezza dei prodotti. 
 

Segnalazioni e richieste di assistenza 
 

Un luogo di lavoro etico si basa su lavoratori che tengano in considerazione l'etica, disposti a segnalare comportamenti discutibili 
e a ritenersi reciprocamente responsabili. Una condotta inappuntabile è un impegno che riguarda tutto il team. 

Segnalare sempre le condotte non appropriate 

Un fornitore che ritenga che un dipendente Corteva Agriscience o un individuo che agisce per conto di Corteva Agriscience 

abbia adottato una condotta illegale o altrimenti inopportuna nella sua attività con il fornitore, deve segnalare il problema. I fornitori 
devono inoltre segnalare qualsiasi potenziale violazione del presente Codice. Il rapporto del fornitore con Corteva Agriscience 
non sarà influenzato da una relazione onesta relativa a una potenziale condotta non corretta. 

https://www.corteva.com/code-of-conduct.html
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Porre domande e chiedere assistenza 

In caso di dubbi o problematiche etiche, non esitate a contattarci. 
Codice di condotta Corteva Agriscience: https://www.corteva.com/code-of-conduct.html 
Linea diretta globale Corteva Agriscience: +1-833-400-1141 
Modulo di segnalazione Corteva Agriscience: https://reportanissue.com/corteva 
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