
Supply chain Policy 

TAGLIERIA GIACOMETTI S.R.L. opera nella produzione di gioielli in oro e argento, la visione della Direzione è 
di mantenere il posizionamento e accrescerlo, per far questo l’organizzazione è aEenta ai faEori esterni e al 
contesto in cui opera in termini di esigenze tecniche, di prodoEo, seEoriali, servizio, culturali, sociali, 
ambientale, normaHvo e legislaHvo. 
TAGLIERIA GIACOMETTI S.R.L. è aEenta ai faEori strategici per conseguire specifici obieJvi di sviluppo che di 
volta in volta sono declinaH nelle indicazioni strategiche della Direzione. 
TAGLIERIA GIACOMETTI S.R.L. è aEenta ai faEori interni Hpici del seEore, dalla soddisfazione dei soci, alla 
soddisfazione e sviluppo delle risorse umane, dall’impiego di risorse finanziare per promuovere gli 
invesHmenH, all’aEenzione sugli aspeJ di sicurezza e ambiente. 
TAGLIERIA GIACOMETTI S.R.L. è aEenta ai faEori di sostenibilità interna ed esterna che si esplicano negli 
aspeJ eHci del lavoro, sociali e ambientali per questo ha faEo propri anche gli obieJvi RJC (Responsible 
Jewellery Council), condividendo l’obieJvo generale di una filiera responsabile a livello mondiale che 
promuova la fiducia nei confronH dell'industria globale della gioielleria aEraverso l’adozione  del Codice di 
Procedura RJC e lo standard Catena di custodia - CoC  per l’applicazione di  praHche sostenibili in tuEa la 
filiera dell’oro, dei plaHnoidi e dei diamanH dall’estrazione alla vendita al deEaglio . 
Ci impegniamo a condividere le linee guida OCSE (Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas) integrando nella nostra organizzazione considerazioni eHche, relaHve ai diriJ 
umani, sociali e ambientali nelle nostre aJvità quoHdiane, a denunciare e non praHcare la corruzione, le 
false dichiarazione di provenienza, il riciclaggio di denaro e al pagamento di imposte, oneri e diriJ ai 
governi, al rispeEo della legislazione nazionale e internazionale. 
TAGLIERIA GIACOMETTI S.R.L. si impegna a rispeEare i diriJ umani fondamentali e la dignità del singolo 
individuo, secondo la Dichiarazione Universale dei DiriJ Umani sancita dalle Nazioni Unite. 
Non verrà tollerato il ricorso al lavoro minorile. 
TAGLIERIA GIACOMETTI S.R.L. si impegna a non fare ricorso ad alcuna forma di lavoro forzato, su cauzione, a 
contraEo vincolato e a non limitare la libertà di movimento di dipendenH e lavoratori subordinaH. 
Ci impegniamo a non operare alcuna discriminazione di razza, appartenenza ad etnie, casta, paese di 
origine, religione, inabilità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacato, gravidanza, affiliazione 
poliHca, stato coniugale, aspeEo fisico, età o altra restrizione non consenHta nel posto di lavoro. 
Ci impegniamo a sostenere e condividere il Sistema di Garanzie (SdG) del World Diamond Council a supporto 
del processo KPCS (Kimberley Process CerHficaHon Scheme) mantenendo la tracciabilità all’interno della 
filiera. 
Ci impegniamo a: 
• richiedere ai fornitori di presentare garanzie in merito a tuJ i diamanH lavoraH 
• informare per iscriEo i fornitori sull'obbligo di presentare tali garanzie 
• conservare le garanzie per almeno cinque anni. 
Ci impegniamo a diffondere la nostra poliHca ed il nostro impegno in tuEa la filiera. 

In sintesi una organizzazione che evolva nella cultura sociale e che produca benessere, consapevolezza e sia 
sostenibile negli anni per la soddisfazione di tuEe le parH interessate. 
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