POLITICA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI ORO RESPONSABILE
Giusto Manetti Battiloro S.p.A., da sempre sensibile ai temi legati all’etica di impresa, opera sul mercato nel rispetto
di principi e valori etici quali la correttezza, la trasparenza, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la salute e sicurezza.
Data la peculiarità dei propri prodotti e le materie prime utilizzate Giusto Manetti Battiloro ha inoltre istituito una
politica per l’approvvigionamento di “Oro Responsabile” o “No Conflict Gold”.
Riconoscendo il rischio degli effetti associati con l’estrazione, il commercio, la gestione e l’esportazione di minerali
da zone di conflitto e ad alto rischio e volendo mantenere un comportamento socialmente Responsabile riguardo
anche la non contribuzione alla proliferazione dei conflitti, Giusto Manetti Battiloro S.p.A. si impegna a adottare la
seguente politica di approvvigionamento responsabile di oro volta a:
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Non tollerare, contribuire, aiutare o agevolare:
o Qualsiasi forma di tortura, trattamento crudele, inumano e degradante;
o Qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio, cioè lavoro o servizio estorto ad una persona sotto
minaccia di pena o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente;
o Forme illegali e/o inaccettabili di lavoro minorile;
o Altre violazioni dei diritti umani o abusi come la diffusa violenza sessuale;
o Crimini di guerra o altre gravi violazioni del Diritto internazionale sui diritti umani, i crimini contro
l’umanità o il genocidio
Sospendere immediatamente le relazioni commerciali con Clienti e fornitori per i quali sia stato individuato
un ragionevole rischio che essi si riforniscano o siano collegati a parti coinvolte con le gravi violazioni sopra
coinvolte;
Non tollerare alcun sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali i quali:
o Controllino illegalmente siti minerari o le relative vie di comunicazione, i punti in cui sono negoziati i
minerali o attori a monte della filiera;
o Estorcano denaro o minerali nei punti di accesso ai siti minerari, lungo le vie di trasporto o nei punti
in cui sono negoziati i minerali;
o Illegalmente richiedano denaro a intermediari, società di esportazione o commercianti
internazionali;
Sospendere immediatamente le relazioni commerciali con Clienti e fornitori per i quali sia stato identificato
un ragionevole rischio che essi si riforniscano o siano collegati a parti che supportano direttamente o
indirettamente gruppi armati non statali come definiti sopra;
Non offrire, promettere, dare o esigere alcuna forma di tangente per nascondere o falsificare l’origine dei
minerali o per evadere i contributi dovuti per l’estrazione, il commercio, il trasporto o l’esportazione dei
minerali;
Sostenere gli sforzi, contribuire ad evitare e scoprire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del
terrorismo dove identifichiamo un ragionevole rischio connesso alla catena di fornitura e distribuzione di
metalli preziosi;
Implementare delle procedure atte a dimostrare che nessuna fonte di approvvigionamento di oro puro sia
coinvolta in conflitti, riciclaggio, violazioni dei diritti umani e finanziamento del terrorismo;
Applicare un comportamento atto a tenere conto del rischio associato alla controparte prima di avviare
qualsiasi relazione commerciale e monitorare continuamente le transazioni al fine di valutare il rischio di
contribuire a conflitti, di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo e di gravi violazioni dei diritti
umani e attuare una strategia per rispondere ai rischi identificati;
Mantenere la documentazione relativa alle controparti e alle transazioni in oro per dimostrare l’applicazione
di un’adeguata e costante applicazione e monitoraggio delle procedure.
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