Politica per la Responsabilità Sociale e i Diritti Umani
La presente politica conferma l'impegno assunto da Ramagem srl al fine di rispettare i diritti umani, di
evitare di contribuire al finanziamento di conflitti e di conformarsi a tutte le pertinenti sanzioni, risoluzioni e
disposizioni legislative delle Nazioni Unite.
La Politica aziendale in materia di responsabilità sociale include chiaramente l’impegno a:
•

Operare nel rispetto dei Diritti Umani e attenersi ai principi guida delle Nazioni Unite su
imprese e Diritti Umani;

•

Operare nel rispetto della normativa cogente applicabile ed altre prescrizioni eventualmente
sottoscritte (leggi nazionali ed internazionali, Convenzioni ILO) per quel che riguarda il
rispetto dei diritti dei lavoratori (libertà di associazione, rispetto dell’orario di lavoro, rispetto
di un’equa retribuzione, impedire le discriminazione, impedire la tratta di esseri umani);

•

Riesaminare la stessa regolarmente nell’ottica di un miglioramento continuo, tenendo in
considerazione le modifiche a livello legislativo, quelle relative ai requisiti del proprio codice
di condotta, e qualsiasi altro requisito aziendale;

•

Operare nell’ottica di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro per la
soddisfazione interna dei dipendenti e delle principali parti interessate;

•

Non tollerare la concussione, la corruzione, il riciclaggio di denaro o il finanziamento del
terrorismo;

•

Coinvolgere e sensibilizzare i fornitori sulla disponibilità alle attività di monitoraggio su tutta
la catena della fornitura;

•

Soddisfare il personale dipendente e porre attenzione alle richieste provenienti dalle parti
interessate;

•

Promuovere una adeguata attività formativa che abbia come scopo finale la tutela della
scurezza dei lavoratori;

•

Dare supporto allo sviluppo delle comunità nelle aree in cui l’azienda opera;

•

Verificare che la stessa sia efficacemente documentata, applicata, mantenuta attiva,
comunicata ed accessibile a tutto il personale, inclusi amministratori, dirigenti, manager,
responsabili ed organico;

•

Rendere pubblicamente disponibile la propria politica alle parti interessate su loro richiesta.

•

Operare per evitare gravi violazioni dei diritti umani associate all’estrazione, al commercio e
al trasporto di minerali;

•

Operare per impedire un sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi;

•

Operare per evitare un sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza private o pubbliche
che controllano illegalmente i siti minerari, le rotte di trasporto e gli operatori a monte della
filiera;

•

Operare per evitare corruzione o dichiarazione falsa sull’origine dei materiali o in materia di
tasse, imposte, tariffe e royalty pagate ai governi.

•
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•

sosteniamo la trasparenza dei pagamenti statali e le forze di sicurezza compatibili con la
tutela dei diritti nell’industria estrattiva;

•

istituiamo processi attraverso cui le parti in causa possono esprimere problematiche relative
alla filiera della gioielleria;

•

implementiamo il quadro normativo OCSE in 5 fasi in quanto sistema di gestione per le
attività di due diligence basate sul rischio, relativamente alle filiere responsabili di minerali
da aree di conflitto e ad alto rischio.

Inoltre, ci impegniamo a sfruttare la nostra capacità di influenza per evitare abusi da parte di altri.
Ramagem srl ha messo in atto un sistema di qualificazione dei fornitori, richiedendo ad ognuno di essi
prove evidenti del loro impegno per evitare abusi. Ramagem conosce i suoi fornitori personalmente
oramai da anni e li ha invitati a far parte del RJC. Ha un meccanismo di gestione dei reclami per
consentire agli interessati di riferire eventuali problematiche riguardanti materiali da aree di conflitto e ad
alto rischio, il meccanismo è descritto all’interno del Manuale aziendale.
Riguardo a gravi abusi associati all’estrazione, al trasporto e al commercio di diamanti/gemme colorate
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.

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.

Riguardo al sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi
Acquistiamo e vendiamo esclusivamente diamanti/gemme colorate pienamente conformi al Sistema di
certificazione del Processo di Kimberley e, in quanto tali, non intendiamo tollerare il sostegno diretto o
indiretto a gruppi armati non governativi, compreso tra l’altro il procacciamento di diamanti/gemme
colorate 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 dei diamanti/gemme colorate
e operatori a monte nella filiera; oppure

b.

tassano o estorcono denaro o diamanti/gemme colorate nei siti minerari, lungo le rotte di trasporto o
nei punti di commercializzazione di diamanti/gemme colorate, o da intermediari, società di
esportazione o commercianti internazionali.
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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, come descritto al paragrafo 6.

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 che commettono gli abusi di cui al paragrafo 4, o che agiscono in modo contrario alla legge, come
da paragrafo 6.
Riguardo a corruzione o dichiarazione falsa sull’origine dei diamanti/gemme colorate
Non intendiamo offrire, promettere o richiedere tangenti e intendiamo opporci alla sollecitazione di
tangenti, alla richiesta di occultare o dissimulare l’origine dei diamanti/gemme colorate, o di dichiarare il
falso in materia di tasse, imposte, tariffe e royalty pagate ai governi a scopo di estrazione, commercio,
movimentazione, trasporto ed esportazione di diamanti.

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 diamanti/gemme colorate.

Valenza, 10.09.2020

La Direzione
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