
 
 

 

  

 

Flussi informativi e comunicazione verso l’Organismo di Vigilanza di Kedrion S.p.A. 

 

Il  Consiglio di Amministrazione di Kedrion S.p.A. ha istituito, in attuazione del d.lgs. 231/2001, l’Organismo di 

Vigilanza cui sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità necessarie per lo svolgimento delle attività allo 

stesso demandate dal decreto in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza e all’osservanza del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. 

 

La Kedrion mantiene attivo un  Sistema di Comunicazione con l’Organismo di Vigilanza che consente a 

chiunque di:   

 formulare quesiti o dubbi sui principi contenuti nel Codice di Condotta Etica di Kedrion e sul Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi ex D.Lgs 231/2001 adottato da Kedrion (di seguito anche 

“Modello 231”) 

 formulare quesiti o dubbi inerenti l’attività  svolta o che ci si appresta a svolgere  per Kedrion e quindi i 

comportamenti che nello svolgimento della stessa potrebbero prefigurare, anche solo ipoteticamente, 

un atto illecito e l’insorgenza dei reati contemplati dal d.lgs.231/2001  

 indicare violazioni presunte o sospette ai principi etici contemplati dal Codice di Condotta Etica di 

Kedrion ed ai presidi previsti dal Modello 231 

 indicare qualsiasi altra informazione relativa agli elementi ed ai contenuti del Modello 231  

Tutte le informazioni che l’Organismo di Vigilanza riceverà saranno utilizzate al solo fine di esercitare la propria 

funzione così come definita del D.Lgs 231/2001. Inoltre sarà garantita la riservatezza sia del mittente della 

comunicazione/informativa sia dei contenuti della stessa.  

 

Si ribadisce inoltre a tutti i soggetti che operano per la Kedrion la totale disponibilità di Kedrion a fornire 

qualsiasi approfondimento ed informazione nell’operare con Kedrion S.p.A.. 

 

I riferimenti per comunicare con l’Organismo di Vigilanza di Kedrion S.p.A.  sono i seguenti. 

 

Organismo di Vigilanza di Kedrion S.p.A.  

Indirizzo: Kedrion S.p.A. Loc. Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli – Barga (LU) 

E-Mail: odv231@kedrion.com  Intranet aziendale (ad uso esclusivo dei dipendenti e collaboratori collegati alla 

rete aziendale www.mykedrion.com): help-line disponibile dalla cartella “Modello di Organizzazione e Gestione 

adottato ai sensi del d.lgs 231/2001” 
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