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Codice di comportamento delle terze parti
1. Obiettivo e ambito di applicazione
1.1 Obiettivo
L’obiettivo del presente Codice di comportamento è quello di fornire alle Terrze
Parti che collaborano con Reckitt Benckiser, o che operano per suo conto, i principi
fondamentali e le linee guida a cui attenersi per svolgere operazioni commerciali in
maniera etica. Noi di Reckitt Benckiser crediamo che la collaborazione sia
essenziale per trovare soluzioni; di conseguenza, miriamo a costruire relazioni
fidate, attraverso le quali creiamo valore per i nostri clienti.
1.2 Ambito di applicazione
La presente linea di condotta si applica a tutte le terze parti e ai loro dipendenti che
operano nel mondo (“Terze Parti”), oltre che a qualsiasi altro soggetto che eroghi
servizi per conto di una terza parte. Se da una parte il presente Codice di
comportamento delinea i principi e le aspettative di Reckitt Benckiser in materia di
condotta commerciale, le Terze Parti devono comprendere che noi operiamo in un
ambiente normativo complesso e che i requisiti di legge variano a seconda del
paese di riferimento.
É responsabilità di ogni Terza Parte informarsi sulle leggi e sulle norme locali e
ottemperare a esse. Alla luce della variabilità di tali requisiti, il presente Codice
delinea gli standard di conformità minimi riguardanti la condotta commerciale;
tuttavia, laddove gli standard locali prevedano controlli più severi, è obbligatorio
seguire e applicare le leggi e le politiche locali. In ogni caso, bisogna sempre
rispettare le leggi locali in vigore.
2. Politica aziendale
Reckitt Benckiser considera una priorità la costruzione di relazioni solide e fidate
con le Terze Parti. In quanto azienda, ci impegniamo a creare un mondo migliore
aiutando le persone a vivere in maniera sana e felice. Per costruire relazioni solide
con le Terze Parti, dobbiamo implementare i controlli interni e le politiche di
conformità. Ci aspettiamo che anche le Terze Parti agiscano allo stesso modo, e che
ci aiutino a rafforzare la fiducia e a limitare l’esposizione al rischio.
Tutte le interazioni commerciali si fondano su transazioni aperte e leali, che
rispettino i principi etici sia nei fatti che nelle parole. Le Terze Parti non

dovrebbero mai sollecitare tangenti od offerte, e tutti i dipendenti sono tenuti a
rispettare i diritti umani fondamentali.
3. Vivere i valori
I valori centrali di Reckitt Benckiser derivano da una serie di principi e
comportamenti interconnessi. Al centro collochiamo la Responsabilità. Ma anche
gli altri valori sono determinanti.
Vivere i valori significa mettere al centro la responsabilità delle nostre azioni. È
nostra abitudine condurre gli affari con onestà e integrità. Insieme alle Terze Parti,
ci impegniamo a compiere sempre le scelte giuste.
Ci aspettiamo che le Terze Parti agiscano in maniera equa e trattino gli altri
interlocutori con rispetto, che cerchino nuove opportunità per migliorare i prodotti
e che investano in modo responsabile nell’innovazione.
Il presente Codice di comportamento fornisce una serie di linee guida e principi che
ci aiutano a trasporre i valori in cui crediamo nelle nostre azioni quotidiane. In
questo modo, siamo spinti a lavorare tutti insieme per lo stesso obiettivo: assumere
un comportamento etico e in linea con i valori di Reckitt Benckiser, con le politiche
e le procedure aziendali e con le leggi applicabili.
3.1 Aspettative
Noi ci aspettiamo che tutte le Terze Parti con cui lavoriamo, inclusi i loro
dipendenti, si adeguano al presente Codice. Pretendiamo, inoltre, che gli alti
dirigenti delle Terze Parti si assumano la responsabilità di garantire il rispetto delle
presenti norme su tutti i livelli. I dirigenti dovrebbero verificare infine che le norme
siano applicate e i documenti pertinenti vengano conservati in maniera corretta.
Reckitt Benckiser si riserva il diritto di garantire l’applicazione del presente Codice
attraverso controlli periodici e audit sul posto.
3.2 Politica di dialogo
Reckitt Benckiser mette a disposizione delle Terze Parti e dei loro dipendenti la
hotline “Speak Up” , per consentire loro di effettuare segnalazioni su presunte
violazioni delle presenti norme, del Codice di comportamento dell’azienda e delle
leggi in vigore. Reckitt Benckiser garantisce la riservatezza e l’anonimato a
chiunque effettui segnalazioni tramite la suddetta hotline. Reckitt Benckiser non
tollera in alcun modo atti di ritorsione verso i soggetti che effettuano segnalazioni
in buona fede.
Chi desidera effettuare una segnalazione può scegliere tra le seguenti opzioni:
•
Segnalazione online: per effettuare una segnalazione utilizzando lo
strumento online, visitare l’indirizzo https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/
gui/102030/index.html

•
Segnalazione telefonica: per effettuare una segnalazione per telefono,
utilizzare il numero verde internazionale disponibile all’indirizzo
https://www.rb.com/responsibility/policies-and-reports/speak-up-policy/
•
Segnalazione tramite la hotline interna, se disponibile. Ci aspettiamo che le
segnalazioni su soggetti o circostanze riguardanti Reckitt Benckiser vengano
inoltrate tempestivamente.
•

Segnalazione diretta al responsabile di Reckitt Benckiser o al supervisore

Reckitt Benckiser effettuerà una serie di indagini sulla segnalazione e chiederà la
collaborazione delle Terze Parti, che dovranno fornire l’accesso a tutte le
informazioni richieste e la disponibilità a un colloquio da parte dei soggetti
coinvolti. Reckitt Benckiser chiederà solo quelle informazioni rilevanti per
l’indagine e tratterà con riservatezza eventuali documenti delle Terze Parti, tranne
nel caso in cui subentri un obbligo giuridico di divulgazione.
Dopo la conclusione delle indagini si discuterà dei risultati con le Terze Parti, e
insieme si decideranno i rimedi e le azioni da intraprendere laddove la segnalazione
abbia per oggetto operazioni delle Terze Parti. Inoltre, Reckitt Benckiser darà un
riscontro al soggetto che ha inviato la segnalazione.
Reckitt Benckiser prende in seria considerazione i casi di negligenza e scorrettezza.
Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare con tempestività all’azienda eventuali
violazioni al presente Codice, presunte o conosciute. Reckitt Benckiser considererà
i casi di inadempienza una violazione del presente Codice e li sanzionerà nel modo
che riterrà più appropriato: potrà chiedere al soggetto responsabile di rimediare con
azioni ragionevoli e idonee, oppure potrà decidere di sciogliere il contratto in tutto
o in parte, e richiedere i danni per eventuali perdite, costi o spese aggiuntive in cui
l’azienda è incorsa a causa della violazione.
3.3 Due Diligence e monitoraggio
La nostra responsabilità nei confronti degli stakeholders va oltre le pratiche interne;
noi siamo anche responsabili delle azioni delle Terze Parti con cui collaboriamo. Ci
aspettiamo che le Terze Parti attuino processi e controlli per favorire il rispetto
delle presenti norme. Reckitt Benckiser eseguirà operazioni di due-diligence sulle
aree di rischio delle Terze Parti, all’interno di un processo continuo di
monitoraggio, che coinvolgerà anche quei soggetti con cui l’azienda ha intenzione
di stabilire una nuova relazione commerciale. Noi ci aspettiamo che le Terze Parti
ci forniscano informazioni complete e accurate per facilitare le operazioni di due
diligence, laddove richiesto. Se Reckitt Benckiser stabilisce che una Terza Parte ha
violato il presente Codice, potrebbe imporle di attuare un piano di risanamento
aziendale o, in determinate circostanze, potrebbe rescindere l’accordo con la Terza
Parte. Apprezziamo la tua collaborazione durante questo processo.

4. Integrità e rispetto degli altri
4.1 Trattamento equo dei dipendenti
Siamo un’azienda che opera a livello mondiale e che riconosce le differenze
culturali da regione a regione. Per vivere i nostri cinque valori centrali, ci
aspettiamo che i dipendenti delle Terze Parti trattino con rispetto i collaboratori
interni ed esterni all’azienda, riconoscendo le differenze e le varie tradizioni
culturali e operando per la costruzione di un ambiente tollerante e un dialogo aperto
e onesto.
L’azienda ricompensa tutti i dipendenti in modo equo. I premi possono riguardare
gli stipendi, i congedi, gli straordinari e i sussidi e devono rispettare i requisiti
minimi di legge. Le Terze Parti non devono rendersi colpevoli né sostenere atti di
discriminazione e molestie su categorie protette, tra cui la razza, il colore della
pelle, la lingua, la casta, la nazionalità, l’etnia, la religione, la disabilità, il genere,
lo stato coniugale, l’orientamento sessuale, l’appartenenza ad associazioni, la fede
politica, lo stato di gravidanza o quello di veterano e l’età.
Le Terze Parti devono impegnarsi a creare un ambiente di lavoro libero da
intimidazioni, molestie e violenze. L’azienda non tollera in alcun modo atti di
violenza e comportamenti verbali o fisici che creino o possano creare un ambiente
di lavoro intimidatorio, offensivo, molesto od ostile. Inoltre, sono severamente
proibite avances sessuali sgradite, richieste di favori sessuali e altri comportamenti
di natura sessuale sia fisici che verbali.
4.2 Salute e sicurezza
Noi chiediamo alle Terze Parti di garantire la salute, la sicurezza e il benessere dei
dipendenti, dei fornitori e dei visitatori, ai sensi delle leggi e delle norme locali. I
dipendenti delle Terze Parti hanno il dovere di prendersi cura della propria salute e
sicurezza, oltre che dei colleghi a essi vicini, che potrebbero subire le conseguenze
delle loro azioni e delle loro eventuali inadempienze. Inoltre dovrebbero seguire un
percorso di formazione adeguato per svolgere il proprio lavoro in completa
sicurezza.
4.3 Rispetto dei diritti umani fondamentali
Reckitt Benckiser crede che il rispetto dei diritti umani sia un requisito universale e
si impegna a difendere i diritti contenuti nella Dichiarazione dei diritti umani (che
comprende la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali) e la Dichiarazione dell’Organizzazione
Internazionale del lavoro (“OIL”) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.
Noi chiediamo a tutte le Terze Parti di rispettare le suddette norme e leggi. In
nessun caso, una Terza Parte potrà ricorrere ai lavori forzati o allo sfruttamento
minorile. Per il beneficio del dubbio, tutti i lavoratori devono avere un’età
superiore ai 15 anni oppure l’età legale minima per l’ammissione al lavoro prevista

dalla giurisdizione locale, anche se superiore. Tutti i dipendenti hanno diritto a
periodi di riposo, orari di lavoro limitati e permessi retribuiti, ai sensi della legge
locale; possono percepire l’indennità di lavoro straordinario solo su base volontaria.
4.4 Riservatezza dei dipendenti
Reckitt Benckiser rispetta le informazioni personali e riservate dei dipendenti. Ciò
significa che le Terze Parti devono garantire l’accesso a tali informazioni solo al
personale autorizzato e per scopi commerciali ben definiti; inoltre, devono evitare,
con la dovuta cautela, di divulgare dati personali sensibili. Allo stesso modo, i
dipendenti delle Terze Parti che si occupano delle informazioni personali devono
comprendere e rispettare il divieto di divulgazione o utilizzo per scopi diversi da
quelli indicati.
4.5 Sicurezza del prodotto
Reckitt Benckiser si impegna a garantire che i consumatori possano fidarsi della
sicurezza dei nostri prodotti. É responsabilità di ogni Terza Parte verificare che i
prodotti forniti da Reckitt Benckiser corrispondano alle descrizioni dell’azienda e
soddisfino i criteri di qualità e sicurezza, oltre che gli standard e le norme locali, e
siano sicuri per lo scopo per il quale sono stati concepiti. É vietato effettuare
modifiche ai prodotti forniti a Reckitt Benckiser (compresa l’origine e la natura dei
materiali di produzione) o alle procedure di fabbricazione senza il previo consenso
scritto da parte dell'azienda.
La salute e il benessere dei consumatori sono la nostra priorità, quindi attribuiamo
una grande importanza sia alla qualità che alla sicurezza dei prodotti. Per questo
motivo, tutte le Terze Parti hanno la responsabilità di segnalare eventuali situazioni
problematiche e feedback negativi sull’uso di un prodotto o di un ingrediente
utilizzato da Reckitt Benckiser, che minacci la sicurezza, la qualità o la prestazione
di un prodotto. Le segnalazioni vanno inviate all’ufficio Sicurezza farmaceutica di
Reckitt Benckiser entro le 24 ore dalla individuazione del problema.
5. Integrità e rispetto verso i nostri stakeholder
5.1 Corretta conservazione dei documenti
Le Terze Parti sono tenute a fornire informazioni accurate nei tempi prestabiliti e
sono responsabili dell’archiviazione e registrazione delle informazioni in maniera
onesta e corretta. A prescindere dalla posizione lavorativa e dalle responsabilità,
tutte le Terze Parti devono assicurarsi che i registri e i libri siano in ordine. I libri e
i registri devono rispettare fedelmente le leggi e i principi di contabilità. Reckitt
Benckiser chiede alle Terze Parti di mettere a disposizione i documenti disponibili
per lo svolgimento di controlli durante gli audit di conformità e le indagini, oltre
che in tutti quei casi richiesti dall’ufficio Privacy per soddisfare le richieste di dati.
Una corretta conservazione dei documenti garantisce la trasparenza delle
transazioni commerciali e l’estraneità ad atti di riciclaggio di denaro, effettivi o

presunti. Eventuali casi sospetti di riciclaggio di denaro vanno segnalati
immediatamente a Reckitt Benckiser.
5.2 Protezione delle informazioni riservate
Le Terze Parti possono avere accesso a vari tipi di informazioni proprietarie,
confidenziali, personali o private, appartenenti a Reckitt Benckiser o ai suoi
consumatori, clienti, fornitori, dipendenti o altri soggetti. Le Terze Parti devono
utilizzare le informazioni riservate solo per le finalità previste e per l'adempimento
dei propri doveri. Ciò significa che esse si impegnano a non divulgare informazioni
riservate a nessuno, sia all’interno che all’esterno di Reckitt Benckiser, tranne nei
casi in cui la divulgazione sia richiesta per legge o per un determinato obiettivo
aziendale.
Le Terze Parti hanno il dovere di salvaguardare le informazioni personali in ogni
circostanza, sia fuori dal luogo di lavoro che nell’orario di lavoro e oltre. Le
informazioni non disponibili pubblicamente non andrebbero mai utilizzate a scopi
diretti o indiretti di insider trading. Non è possibile utilizzare informazioni riservate
o interne ottenute tramite un contratto con Reckitt Benckiser per scopi personali.
5.3 Riservatezza dei dati
Nel normale corso delle operazioni commerciali, le Terze Parti ricevono,
raccolgono, conservano e utilizzano quantità significative di dati personali relativi a
situazioni finanziarie, mediche e di sussidi che permettono di identificare gli
individui a cui appartengono. Alcuni di questi dati potrebbero includere dati
sensibili relativi a dipendenti, clienti, consumatori, soggetti di ricerca, fornitori e
concorrenti. É obbligatorio conservare al sicuro i dati sia su supporto elettronico
che fisico; è vietato creare o modificare i registri per falsare la natura delle
transazioni.
Ogni volta che una Terza Parte raccoglie o elabora dati personali per conto di
Reckitt Benckiser, essa deve verificare che vengano inserite apposite clausole sulla
riservatezza dei dati nei contratti stipulati tra Reckitt Benckiser e la Terza Parte, e
garantire il rispetto delle norme locali sulla protezione dei dati.
5.4 Interazioni con i media e il pubblico
Quando una Terza Parte fornisce informazioni al pubblico e ai media è tenuta a
segnalare tutti i fatti connessi in maniera accurata, completa ed esaustiva. Inoltre,
non deve mai nominare Reckitt Benckiser nelle comunicazioni esterne, tranne nel
caso in cui l’Azienda non abbia concesso previo permesso scritto tramite il General
Counsel o il Responsabile degli Affari Esterni; deve informare attivamente Reckitt
Benckiser di ogni recensione sfavorevole pubblicata o in via di pubblicazione.
5.5 Conflitti di interesse
Un conflitto di interesse emerge quando gli interessi di un individuo, siano essi
personali, sociali o finanziari, interferiscono con la capacità del soggetto di eseguire

il proprio lavoro in maniera obiettiva ed efficace. Di conseguenza, sono da evitare
i rapporti commerciali tra la Terza Parte e un dipendente, un familiare, un amico o
un’altra azienda in cui la Terza Parte o il familiare o l’amico abbiano un interesse o
beneficio sostanziale. Eventuali conflitti di interesse reali o potenziali che
emergano durante la relazione commerciale con Reckitt Benckiser e i suoi
dipendenti, o eventuali situazioni sensibili che possano influenzare il lavoro per o
con Reckitt Benckiser, vanno comunicati immediatamente all’Azienda stessa di
modo che possa intervenire secondo la propria politica sui Conflitti di interesse. A
seconda delle circostanze, l’azienda potrebbe obbligare le Terze Parti ad attuare
misure appropriate per la gestione del conflitto di interesse o della situazione
critica.
5.6 Doni e divertimenti
Noi siamo consapevoli che lo scambio di doni commerciali e ospitalità può giocare
un ruolo importante nella costruzione delle relazioni commerciali; ma esse possono
rivelarsi problematiche se creano conflitti di interesse percepiti o reali, o se
finiscono per influenzare le decisioni commerciali. É vietato elargire o accettare
doni, sconti, favori o servizi da un attuale o potenziale cliente, concorrente o
fornitore, se il suddetto beneficio è tale da influenzare le decisioni commerciali di
un altro soggetto, per tipologia o quantità. Inoltre, è vietata anche l’elargizione di
contanti o di suoi equivalenti, come voucher o sconti.
Le Terze Parti devono rispettare, come minimo, tutti i requisiti normativi e giuridici
locali in materia di doni commerciali e divertimenti nelle giurisdizioni in cui si
svolgono le operazioni commerciali. Tutti i doni e i divertimenti dovrebbero essere
di natura ragionevole, adeguata alla logica commerciale e non eccessivi di valore.
Si considerano doni inappropriati, che i dipendenti non dovrebbero mai elargire e
che le Terze Parti non dovrebbero mai accettare, i biglietti di eventi, manifestazioni
sportive e vacanze.
5.7 Competitività
Le attività commerciali vanno condotte nel rispetto delle leggi sulla competitività in
vigore nei paesi di riferimento o su cui hanno effetto. Le leggi sulla competitività
sono concepite per avere un effetto extraterritoriale e le sanzioni per la violazione
di tali leggi possono essere severe, sia per gli affari che per i soggetti coinvolti, tra
cui il pagamento di multe considerevoli da parte dell’azienda o dei responsabili e la
reclusione. Le Terze Parti non devono mai concordare, discutere o condividere
informazioni private riguardanti i prezzi, i costi, la fornitura dei prodotti, i clienti, il
marketing o i territori, o altre informazioni commerciali sensibili con la
concorrenza; né tantomeno usare la loro posizione nel mercato per influenzare in
maniera illecita il legittimo operato della concorrenza.

6. Integrità e rispetto nel mercato globale

6.1 Rispetto delle leggi
Noi riconosciamo che numerose Terze Parti con cui lavoriamo operano in un
ambiente normativo complesso. Le Terze Parti devono garantire il pieno rispetto
delle norme e delle leggi locali che regolano le loro attività commerciali in tutti i
paesi in cui operano, tra cui le norme sulla corruzione, la salute e la sicurezza, i
diritti umani, la sicurezza dei prodotti, il commercio internazionale, la protezione
dei dati, le sanzioni, i controlli sulle esportazioni e le leggi sulla competitività e
l’anti-trust.
6.2 Corruzione
Reckitt Benckiser attua una politica di tolleranza zero nei confronti degli atti di
corruzione. Tutte le Terze Parti devono rispettare le leggi anti corruzione in vigore
nei paesi in cui operano, tra cui il Bribery Act 2010 nel Regno Unito, il Foreign
Corrupt Practices Act negli Stati Uniti e la legislazione anti corruzione in vigore nei
paesi firmatari, in conformità con la Convenzione dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici
ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali (la “Convenzione
OCSE”). Molte delle suddette leggi sono state concepite per avere effetti
extraterritoriali e si possono applicare a Reckitt Benckiser o alle Terze Parti,
ovunque esse operino. Le sanzioni per la violazione di tali leggi possono essere
severe, sia per le Terze Parti che per i soggetti coinvolti, tra cui il pagamento di
multe considerevoli da parte dell’azienda o dei responsabili e la reclusione.
Per corruzione si intende qualsiasi vantaggio finanziario, premio o incentivo volto a
ottenere una prestazione inappropriata, o al di fuori delle proprie mansioni, da parte
di un soggetto. Gli atti di corruzione comprendono i pagamenti agevolanti, che
sono pagamenti ufficiosi di valore limitato erogati ai pubblici ufficiali per
richiedere o velocizzare l’esecuzione di una operazione abituale o urgente, che
rientra nelle loro consuete responsabilità. Tutti i suddetti atti costituiscono atti di
corruzione, indipendentemente dalle usanze dei singoli paesi. Il rappresentante
dell'azienda non deve mai effettuare alcun tipo di pagamento agevolante tranne nel
caso in cui non sia messa in serio pericolo la propria incolumità fisica o quella dei
colleghi.
Le Terze Parti non devono in alcun modo essere coinvolte in atti di corruzione o in
altre attività (tra cui i pagamenti inappropriati) che potrebbero coinvolgerle in
crimini di corruzione mentre operano per Reckitt Benckiser. In questo genere di
attività rientrano i pagamenti agevolanti e la concessione o la ricezione di
trattamenti preferenziali, interpretabili come atti di corruzione da o per conto di
Reckitt Benckiser. Tutte le interazioni con i pubblici ufficiali costituiscono
situazioni ad alto rischio, perciò le Terze Parti devono agire con molta cautela,
informandosi sulle leggi e le norme locali, registrando le operazioni di
adeguamento alle suddette norme e richiedendo l’approvazione previa da parte di
Reckitt Benckiser. Reckitt Benckiser potrebbe essere ritenuto responsabile di atti di

corruzione o pagamenti facilitanti effettuati dalle Terze Parti che agiscono per suo
conto.
6.3 Crimini economici e riciclaggio di denaro
Reckitt Benckiser non tollera in alcun modo i crimini economici, tra cui il
riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche. Reckitt Benckiser
definisce crimine economico qualsiasi atto illegale eseguito per un guadagno
finanziario o economico. Per riciclaggio di denaro si intende lo scambio di denaro o
beni ottenuti illegalmente per denaro o di altri beni “puliti”. Il riciclaggio di denaro
comprende anche somme utilizzate per finanziare il terrorismo indipendentemente
da come siano state ottenute. Reckitt Benckiser opera solo con le Terze Parti
impegnate in attività commerciali legittime, i cui fondi non derivino da fonti illecite
o non siano finalizzati a scopi illeciti.
Le Terze Parti non devono fornire servizi o stipulare accordi che possano
coinvolgere Reckitt Benckiser in crimini economici, sia in maniera diretta che
indiretta. Le Terze Parti non devono essere coinvolte, né direttamente né
indirettamente, in attività di riciclaggio di denaro, finanziamento di azioni
terroristiche, evasione delle tasse o frode fiscale, o condotte che violino le leggi anti
riciclaggio, accettando, trasferendo, convertendo o nascondendo denaro ottenuto
tramite attività criminali o finanziamenti ad associazioni terroristiche.
6.4 Protezione dell’ambiente
Reckitt Benckiser lavora per proteggere l’ambiente e contribuire a creare un mondo
migliore per le generazioni future. A questo scopo, noi ci impegniamo a ridurre
l’impatto ambientale delle nostre operazioni commerciali e dei nostri prodotti nel
breve, medio e lungo periodo e chiediamo alle Terze Parti di agire allo stesso
modo. Le Terze Parti sono tenute a rispettare tutte le leggi e le norme ambientali
applicabili; inoltre, devono segnalare eventuali incidenti o situazioni che
potrebbero provocare una violazione delle suddette norme o un impatto negativo
sull’ambiente.
7. In evidenza: Distribuitori
7.1 Promozioni
Noi interpretiamo le promozioni sulla base dei nostri valori etici in campo
pubblicitario; inoltre, anteponiamo i bisogni del cliente a qualsiasi genere di
decisione commerciale. Tutti i prodotti di Reckitt Benckiser vengono venduti sulla
base della loro qualità, efficacia, sicurezza e prezzo. Tutte le comunicazioni
promozionali e informative devono essere veritiere; e tutte le dichiarazioni
specifiche devono essere eque e verificate. I distributori sono chiamati a utilizzare
solo i materiali più aggiornati per pubblicizzare i prodotti e non devono mai
promuovere utilizzi diversi da quelli specificati sull’etichetta o prodotti privi di
licenza.

Le Terze Parti che distribuiscono (per l’acquisto, la vendita o la promozione) i
prodotti sanitari di Reckitt Benckiser devono comprendere e seguire tutte le
politiche aziendali, tra cui l’Impegno per la nutrizione del neonato e del bambino,
la Politica globale per i sostituti del latte materno, la Politica globale sulle
interazioni con gli operatori sanitari (HCP) e i soggetti sanitari (HCE) e le
procedure mondiali standardizzate. I dipendenti che lavorano per le Terze Parti e
sono impegnati nella promozione e nella commercializzazione dei prodotti sanitari
Reckitt Benckiser devono seguire una formazione specifica su queste politiche
prima di fornire servizi in nome e per conto di Reckitt Benckiser. Gli attestati di
formazione presentati a Reckitt Benckiser su richiesta. Il mancato rispetto delle
presenti linee guida potrebbe comportare la risoluzione anticipata degli accordi
esistenti con le Terze Parti e il ricorso ad azioni legali, se ritenute necessarie.
7.2 Interazioni con gli HCP, gli HCE e i GO
Le interazioni con gli HCP, gli HCE e i funzionari del governo (GO) che implicano
il trasferimento di valori (es. il pagamento di servizi, doni, sponsorizzazioni per la
partecipazione a eventi, campioni di prodotti, concessioni o altri benefici) rischiano
di essere percepite come incentivi o atti di corruzione volti a fornire un ritorno a
Reckitt Benckiser.
Mettendo al primo piano il comportamento responsabile, seguiamo gli standard e i
processi di conformità universali per garantire che i Distributori:
•
non offrano mai incentivi agli HCP o agli HCE per ottenere affari o per
utilizzare, prescrivere, acquistare, influenzare o raccomandare prodotti Reckitt
Benckiser o ricompensare per acquisti passati;
•
interagiscano con gli HCP e gli HCE in modo rispettoso dei requisiti
normativi e giuridici applicabili. Le azioni dei Distributori sono vincolate dalla
Politica generale degli HCP e degli HCE, dalle SOP
•
Le Terze Parti che operano con le GO per conto di Reckitt Benckiser devono
comprendere e attenersi ai requisiti locali e conservarne prova scritta.
•
non devono mai fornire prodotti o campioni di prodotti per valutazioni
professionali (PPE) come incentivo per l’utilizzo, la prescrizione, l’acquisto e la
raccomandazione di prodotti Reckitt Benckiser. I Distributori devono comprendere
e rispettare le norme e le leggi locali (compresi le linee guida e il Codice di
comportamento aziendale) riguardanti l’uso e la fornitura di campioni e PPE. La
distribuzione di eventuali campioni o PPE va registrata; Reckitt Benckiser può
richiederne la prova in qualsiasi momento.
7.4 Azioni per conto di Reckitt Benckiser
I Distributori che agiscono in nome o per conto di Reckitt Benckiser devono
rappresentare l’Azienda nel mercato in cui conducono gli affari. I Distributori
devono attenersi a standard etici elevati e non devono compiere azioni che

potrebbero screditare in qualche misura Reckitt Benckiser. I Distributori non
devono mai vendere i prodotti di Reckitt Benckiser sotto nome diverso o sotto il
nome di Reckitt Benckiser, né devono collaborare con marchi o nomi commerciali
simili a quello di Reckitt Benckiser. Tutte le comunicazioni di Reckitt Benckiser
vanno attribuite all’Azienda stessa e non devono in alcun modo risultare fuorvianti
per il cliente.
8. Sostegno alle Terze Parti
Noi pretendiamo che le Terze Parti con cui lavoriamo seguano standard etici
elevati. D’altra parte, siamo consapevoli che è nostra responsabilità aiutare le Terze
Parti ad applicare e mantenere i suddetti standard. Il nostro sostegno alle Terze
Parti si esplica anche tramite il pagamento di prezzi equi e il commercio aperto e
onesto. Noi trattiamo tutte le relazioni commerciali con fiducia e rispetto: per
esempio, ci impegniamo ad acquistare prodotti a prezzi equi in modo da consentire
ai nostri fornitori di procurarsi le risorse per pagare stipendi equi.
Le Terze Parti con cui collaboriamo sono diverse per dimensioni e provenienza
geografica, quindi dobbiamo interagire con livelli variabili di conformità alle
norme. L’ufficio Conformità ed Etica generale è disponibile a rispondere a
eventuali dubbi e domande riguardanti la conformità di attività e politiche
specifiche al presente Codice; gli interessati possono contattarlo scrivendo alla
seguente e-mail AskCompliance@rb.com
8.1

Sicurezza aziendale

Tutte le Terze Parti devono seguire una procedura scritta per prevenire, impedire e
rispondere a violazioni della sicurezza aziendale (incluse le violazioni riguardanti
Internet); inoltre devono segnalare eventuali episodi di violazione delle norme sulla
sicurezza a Reckitt Benckiser entro 24 ore dal momento dell’incidente tramite la
linea “Speak Up” oppure inviando una e-mail all’indirizzo AskSecurity@rb.com.
Le problematiche da segnalare includono in via esemplificativa: furti di ogni genere
(inclusi quelli di carichi di merci), atti di violenza fisica, molestie o atti di bullismo,
contraffazioni, frodi, falsificazione/manipolazione intenzionale dei prodotti e
tentativi, effettivi o mancati, di intrusione nei sistemi informatici.
9. Sanzioni per violazioni
Reckitt Benckiser potrebbe intraprendere azioni contro le Terze Parti, tra cui la
rescissione del contratto e/o la citazione in giudizio per il mancato rispetto del
presente Codice, di altre Politiche o delle SOP citate nel presente documento e/o di
eventuali leggi e norme locali e internazionali che possano compromettere Reckitt
Benckiser o i suoi dipendenti.

