
Rendicontazione su due diligence per approvvigionamento 
responsabile 

(da aree di conflitto e alto rischio e sulla vigilanza in materia di diritti umani) 

 

Durante l’esercizio 2021, UNOAERRE INDUSTRIES Spa ha regolarmente verificato che 
tutti i materiali auriferi utilizzati nel proprio ciclo produttivo provengano da aziende di 
affinazione certificate LBMA Good Delivery List o da fornitori certificati RJC 2019 COP / 
RJC CoC. 

Ha inoltre provveduto in conformità al disposto del Reg. Europeo 2017/821 alla 
valutazione aggiornata dei rischi connessi all’approvvigionamento dei metalli provenienti 
da aree extra UE e ad emanare specifiche procedure per la corretta importazione dei 
materiali mediante specifica riunione di Direzione tenutasi il 27 luglio 2021. 

Tale verifica è stata effettuata sia controllando direttamente nei siti web di LBMA e di RJC 
la validità dei certificati delle aziende di affinazione e dei fornitori di oro da cui si 
approvvigiona sia provvedendo ad analizzare e catalogare gli approvvigionamenti da 
Paesi Extra UE. 

Il sistema di gestione di UNOAERRE INDUSTIES Spa, infatti, prevede politiche e 
procedure con responsabilità chiare e formazione adeguata al personale coinvolto, per 
garantire la corretta attuazione della "Due diligence per approvvigionamento responsabile 
da aree di conflitto e alto rischio" in conformità con quanto richiesto da RJC COP 2019, 
punto 7, e dalla Guida OCSE, Step 5. 

L’azienda ha anche provveduto a vigilare il rispetto da parte della propria struttura interna 
e da parte dei propri stakeholder delle disposizioni contenute nelle convenzioni ILO e negli 
standard stabiliti dall’ONU in materia di responsabilità sociale e di diritti umani, con 
procedure e meccanismi di due diligence mirati. 

Il sistema prevede che ogni anno, anche in relazione alla redazione del bilancio di 
sostenibilità dellAzienda la due diligence sia ripetuta e siano verificate da parte della 
Direzione aziendale la validità delle certificazioni e dei requisiti richiesti e l’efficacia delle 
procedure emanate promuovendo concretamente i principi del Responsible Jewellery 
Council. 

In particolare le quantità di metalli preziosi pervenute in azienda nel 2021 riassuntivamente 
risultano le seguenti: 

(in Kg)  

 Provenienza UE 
Provenienza 

Extra UE 
 

Quantità Totale Di cui da fonte certificata 
(RJC – LBMA) 

     
Oro 15.176,81 253.22  15.430,03   13.727,53  
Argento    33.619,29   19.345,18  
 

In particolare i materiali di provenienza extra UE sono stati i seguenti: 



Voci doganali Massa netta dei 
materiali 
importati in g 

Oro puro 
contenuto nei 
materiali 
importati in g 

 Di cui in 
importazione 
definitiva 

Di cui in conto 
lavorazione 

Ex voce dog. 
7108 

453.110,21 253.216,82 142.785,66 110.431,16 

Ex voce dog. 
2616 90 00 

- - - - 

 

Per quanto attiene la specifica filiera Chain Of Custody RJC, si precisa che i materiali 
pervenuti in azienda con Transfer Document sono stati: kg 104,80 di Oro e kg 742,81 di 
Argento, ma UNOAERRE nel 2021non ha venduto alcun prodotto COC accompagnato dal 
relativo Transfer Document. 
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