
  

 

 

 

 

 

POLITICA CODE OF PRACTICES - COP E STANDARD CHAIN 
OF CUSTODY - COC 

Progold ha integrato il proprio sistema di gestione in accordo con: 
 
• Principi RJC e Code of Practices 
• Standard Chain of Custody RJC 

 
in quanto crede di dover mantenere l’eccellenza nelle produzioni e nella necessità di fare scelte etiche, 
sociali e ambientali che regolano le nostre principali attività. Questo nostro modo di vedere l’impresa ci 
ha spinto verso un approccio che tenga conto dei diritti umani dalla miniera fino alla messa in commercio 
del prodotto finito. 
 
A tal scopo ci impegniamo a: 

 
• non sostenere e praticare azioni commerciali illegali, pagamenti di mazzette o corruzione, riciclaggio 

di denaro e/o finanziamento al terrorismo; 
• far sì che i nostri rapporti commerciali siano improntati sugli standard etici e nel rispetto della 

legislazione applicabile; 
• opporsi ad attività che possono finanziare direttamente o indirettamente, fazioni illegali per atti di 

guerra, terrorismo, violenza e violazioni dei diritti umani, rispettare le pertinenti risoluzioni delle 
Nazioni Unite, le sanzioni e le leggi per l’attuazione di tali risoluzioni; 

• al rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e della legislazione nazionale del 
lavoro, per il personale dipendente e per i collaboratori così come espresso nella politica per 
SA8000; 

• tutelare la sicurezza dei lavoratori e la completa salubrità dei luoghi di lavoro, attraverso il pieno 
rispetto della conformità legislativa, la prevenzione, la condivisione e la formazione dei lavoratori; 

• supportare lo sviluppo delle comunità in cui operiamo, contribuendo al benessere economico e 
sociale locale; 

• riconoscere e rispettare i diritti delle Popolazioni locali ed il valore della loro tradizione, cultura e 
patrimonio sociale; 

• coinvolgere i nostri fornitori nell’acquisto dei metalli provenienti da minatori artigianali e su piccola 
scala; 

• partecipare ad iniziative multi-stakeholder per promuovere pratiche estrattive responsabili  
e legali; 

• essere conformi alla legislazione e regolamentazione ambientale applicabile e agli altri requisiti 
sottoscritti con le parti interessate per prevenire l’inquinamento e ridurre progressivamente gli 
impatti ambientali delle proprie attività, così come espresso nella politica ambientale per ISO14001. 

 

Il sistema di gestione è a supporto per garantire: 
 
• l'attuazione dei 5 punti del quadro di riferimento della Due Diligence Guidance for Responsible 

dell'OCSE - Catene di approvvigionamento di minerali da CAHRA, comprese le disposizioni del 
supplemento sull'oro; 

• la tracciabilità dei materiali (oro e palladio) secondo le buone pratiche di Due Diligence; 
• aggiornare i potenziali rischi, individuare le azioni preventive a mitigare possibili impatti sulla 

reputazione di Progold e di Responsible Jewellery Council; 
• una gestione finanziaria dove le transazioni siano completamente trasparenti e senza il rischio che 

possano finanziare pratiche illegali; 
• la conformità delle controparti nel rispetto dei principi degli standard SA8000, RJC CoC, ISO9001 

e ISO14001; 
• l’integrità dei materiali e la sicurezza nella movimentazione; 
• la conformità dei prodotti; 
• Il rispetto della legislazione applicabile compreso gli aspetti di confidenzialità e di privacy.  
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