Politica per la Filiera e della Conoscenza della
Controparte (KYC)
G and S srl è una è un’azienda italiana produttrice di gioielleria in argento e catename
in ottone, bronzo, silver filled ed acciaio con sede ad Arezzo.
Abbiamo 40 anni di esperienza nella produzione di gioielleria e produciamo:
• Catene in Argento
• Gioielleria in argento
• Semilavorati in argento
• Catene in ottone e bronzo
• Catene in silver filled
• Catene in acciaio
Offriamo le nostre catene sia a metraggio che finite. Tutti i nostri prodotti sono privi di
Nickel, Cadmio e piombo. Serviamo grossisti, catene di negozi, department store ma
NON FORNIAMO singoli negozi.
La presente politica conferma l’impegno assunto da G and S srl al fine di rispettare
i diritti umani, evitare di contribuire al finanziamento di conflitti e conformarsi a tutte le
pertinenti sanzioni, risoluzioni e disposizioni legislative delle Nazioni Unite.
2. G and S srl è un socio membro certificato di Responsible Jewellery Council (RJC). In
quanto tali, ci impegniamo a fornire prova, tramite verifica esterna indipendente, del
fatto che:
a. rispettiamo i diritti umani in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
e alla Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti
fondamentali nel lavoro;
b. non esercitiamo né tolleriamo la concussione, la corruzione, il riciclaggio di denaro
o il finanziamento del terrorismo;
c. sosteniamo la trasparenza dei pagamenti statali e le forze di sicurezza compatibili
con la tutela dei diritti nell’industria estrattiva;
d. non forniamo sostegno diretto o indiretto a gruppi armati illegali;
e. istituiamo processi attraverso cui le parti in causa possono esprimere problematiche
relative alla filiera della gioielleria;

f. implementiamo il quadro normativo OCSE in cinque fasi in quanto sistema di gestione
(e, ove applicabile, anche il supplemento destinato al settore dell’oro) per le attività di
due diligence basate sul rischio, relativamente alle filiere di approvvigionamento
responsabile di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio.
3. Inoltre, ci impegniamo a sfruttare la nostra capacità di influenza per evitare abusi da
parte di altri. G and S srl grazie alla sua Politica di Filiera e il monitoraggio sviluppato
dall’analisi dei rischi intende affrontare i rischi di non conformità da parte dei fornitori.
A fronte di evidenze di criticità o di difformità dalle COP del RJC si attiverà una
procedura di Gestione dei Reclami che prevede nei casi piu gravi comunicazioni dirette
a tutte le parti interessate e per occorrenze meno gravi l’impegno e il dialogo a livello
con reclami risolvibili attraverso il responsabile della Politica.
4. Riguardo a gravi abusi associati all’estrazione, al trasporto e al commercio di oro
Non intendiamo tollerare né trarre profitto da, contribuire a, assistere o favorire:
a. torture, trattamento crudele, disumano e degradante;
b. lavoro forzato o obbligatorio;
c. le peggiori forme di lavoro minorile;
d. violazioni e abusi dei diritti umani;
e. crimini di guerra, violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro
l’umanità o genocidio.
5. Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera qualora
riscontrassimo un ragionevole rischio che commettano gli abusi di cui al paragrafo 4
o si approvvigionino da o siano collegati a una controparte che commette i suddetti
abusi.
6. Riguardo al sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi
Non intendiamo tollerare il sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi,
compreso tra l’altro il procacciamento di oro da, l’effettuazione di pagamenti a o
l’assistenza o la fornitura di apparecchiature a gruppi armati non governativi o a loro
affiliati che, in modo illegale:
a. controllano siti minerari, rotte di trasporto, punti di commercializzazione dell’oro
e operatori a monte nella filiera;

b. tassano o estorcono denaro o oro nei siti minerari, lungo le rotte di trasporto o nei
punti di commercializzazione dell’oro, o da intermediari, società di esportazione
o commercianti internazionali.
7. Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera qualora
riscontrassimo un ragionevole rischio che si approvvigionino da, o siano collegati a una
controparte che fornisce sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi.
8. Riguardo a forze di sicurezza pubbliche o private
Confermiamo che il ruolo delle forze di sicurezza pubbliche o private è di garantire la
sicurezza dei lavoratori, degli impianti, delle apparecchiature e della proprietà, ai sensi
di legge, compresa la legge che tutela i diritti umani. Non intendiamo fornire sostegno
diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private.
9. Riguardo a corruzione o dichiarazione falsa sull’origine dell’oro
Non intendiamo offrire, promettere o richiedere tangenti e intendiamo opporci alla
sollecitazione di tangenti, alla richiesta di occultare o di dissimulare l’origine dell’oro,
o di dichiarare il falso in materia di tasse, imposte, tariffe e royalties pagate ai governi
a scopo di estrazione, commercio, movimentazione, trasporto ed esportazione di oro.
10. Riguardo al riciclaggio di denaro
Intendiamo sostenere gli sforzi e contribuire all’eliminazione del riciclaggio di denaro
laddove identificassimo il ragionevole rischio di riciclaggio di denaro derivante da
o collegato all’estrazione, al commercio, alla movimentazione, al trasporto
o all’esportazione di oro.
11. Riguardo alla conoscenza della delle procedure della controparte riciclaggio di
denaro G and S srl intende:
a. Determinare l’identità della controparte controllando i dati identificativi rilasciati dal
governo. Basandosi sulla valutazione del rischio o sul diritto applicabile, stabilire il
titolare effettivo e i proprietari/azionisti della controparte.
b. Verificare che la controparte e, ove applicabile, i titolari effettivi non compaiono
negli elenchi governativi dei soggetti o delle organizzazioni implicate in riciclaggio di
denaro, frode o coinvolgimento con organizzazioni vietate e/o finanziatrici di conflitti.
c. Garantire una conoscenza aggiornata in merito a natura e legittimità della loro
attività.
d. Monitorare le transazioni per individuare attività insolite o sospette e riferire alle
autorità competenti eventuali casi sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del
terrorismo.

e. Conservare adeguatamente i dati per un minimo di cinque anni o per il periodo
previsto dalla normativa nazionale, se più lungo.
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