
Nel 2019, TECNO ORAFA srl è entrata a far parte di RJC (Responsible Jewellery Council), un’organizzazione non-profit 
che raggruppa aziende del settore della gioielleria con la finalità di promuovere norme e prassi responsabili nel settore 
dell’oro, dell’argento, dei diamanti, delle pietre colorate: “dalla miniera al dettaglio”.
 
RJC ha sviluppato uno standard di riferimento per l’intero settore, il Codice di condotta RJC, che si basa su principi in-
ternazionali per promuovere operazioni e pratiche di conformità standard.
Le aziende certificate, hanno dimostrato di operare in maniera etica, nel rispetto dei diritti umani, dell’ambiente e se-
guendo le corrette prassi gestionali. 

PRINCIPI E POLITICA DI TECNO ORAFA srl
Tecno Orafa srl è un’azienda italiana che sviluppa, produce e commercializza una vasta gamma di gioielli innovativi per 
il settore orafo e della moda. Con questa politica, TECNO ORAFA srl conferma il suo impegno al rispettare i diritti uma-
ni, ad evitare di contribuire al finanziamento di conflitti e di rispettare tutte le risoluzioni e le leggi delle Nazioni Unite.
Essendo ora un membro RJC, TECNO ORAFA srl, si impegna a confermare, attraverso una parte terza indipendente, di 
rispettare i diritti umani sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Dichiarazione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro sui Princìpi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro.

TECNO ORAFA dichiara di non essere coinvolta o e di non tollerare in alcun modo abusi d’ufficio, corruzione, riciclaggio 
di denaro o di finanziare il terrorismo; di sostenere una politica di trasparenza nei pagamenti e i diritti delle forze di 
sicurezza nel settore estrattivo;  di non fornire direttamente o indirettamente gruppi armati illegali; di consentire ai soci 
di esprimere le proprie preoccupazioni; di implementare il quadro OCSE per un’attenta valutazione dei rischi all’interno 
della filiera dei minerali in aree  ad alto rischio o affette da conflitti.

TECNO ORAFA srl si impegna altresì ad usare la propria influenza nel prevenire abusi su altri, adottando la guida 
dell’OCSE e facendo delle valutazioni annuali ai propri fornitori. Per quanto riguarda gli abusi associati all’attività estrat-
tiva, del trasporto o del commercio dell’oro: TECNO ORAFA srl non tollera né trae profitto, contribuisce, assiste o favorisce 
la tortura, la crudeltà o qualsiasi trattamento degradante o disumano; il lavoro forzato, lo sfruttamento del lavoro minori-
le, la violazione e l’abuso dei diritti umani; i crimini di guerra, la violazione delle leggi umanitarie internazionali, i crimini 
contro l’umanità o il genocidio. TECNO ORAFA srl si impegna ad interrompere qualsiasi rapporto con la filiera di fornitori 
se ritiene che ci siano dei ragionevoli rischi che tale filiera commetta o sia legata a qualsiasi parte terza che compia 
gli abusi sopra descritti. In merito al sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi: Tecno Orafa srl non 
supporta gruppi armati non governativi né direttamente né indirettamente nell’acquisto dell’oro, nei pagamenti, nell’a-
iuto o nella fornitura a gruppi armati o ai loro affiliati. TECNO ORAFA srl si impegna ad interrompere qualsiasi rapporto 
con la filiera di fornitori se ritiene che ci siano dei ragionevoli rischi che tale filiera sia legata o supporti direttamente o 
indirettamente gruppi armati non governativi. In merito alla corruzione o alla falsa documentazione sulla provenienza 
dell’oro: Tecno Orafa srl non offre, promette o chiede tangenti. Allo stesso modo non cede all’offerta di tangenti per 
celare o mascherare la provenienza dell’oro, per presentare bilanci, tasse e royalties forvianti pagate al governo con lo 
scopo di estrarre, commercializzare, trasportare o esportare oro. In merito al riciclaggio di denaro sporco: Tecno Orafa si 
impegna a sostenere e contribuire agli sforzi per eliminare il riciclaggio di denaro dove identifichi un ragionevole rischio 
risultante o collegato all’estrazione dell’oro, al commercio, al trasporto o all’esportazione dell’oro.
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