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CARRARA SPA operante nel settore del recupero ed affinazione dei metalli preziosi, dichiara il proprio 

impegno a gestire e sviluppare responsabilmente la propria azienda e si adopera affinché tutta la catena di 

fornitura si allinei a tali principi. I principi etici che stanno alla base dell’azienda sono riepilogati nella Politica 

generale aziendale diffusa e condivisa con tutti gli interlocutori che hanno rapporti di qualsivoglia natura con 

l’Organizzazione. 

Le attività svolte da Carrara SPA sono esclusivamente legate alle attività di Banco Metalli. 

L’implementazione e gestione del proprio Sistema Organizzativo è imperniato sui dettami del Responsible 

Jewellery Council e del OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Cahra. 

Carrara SPA, lavora per stabilire solidi sistemi di gestione aziendale adottando una politica della catena di 

approvvigionamento che afferma il nostro impegno nel rispetto dell'uomo e dei suoi diritti al fine di evitare di 

contribuire al finanziamento di conflitto rispettando tutte le pertinenti risoluzioni e leggi emanate dalle Nazioni 

Unite e dalle associazioni globali competenti in materia. 

Chiediamo che i nostri valori e principi siano diffusi e condivisi da tutte le nostre controparti mediante diffusione 

della Politica Aziendale e richiesta di accettazione della stessa. 

Le nostre attività commerciali sono svolte nello stretto rispetto del principio KYC per l’identificazione delle 

controparti (clienti e fornitori) in accordo con i requisiti di qualificazione delle controparti definite dalle linee 

guida OECD relative al processo Know Your Counterparty.  

Le nostre controparti possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:  

- Fonti di rottami metallici e verghe;  

- Fonti di rifiuti industriali (liquidi e solidi);  

- Banchi metalli. 

 

L’identificazione dei rischi legati alla catena di fornitura prevede l’utilizzo di un questionario specifico inviato a 

tutte le controparti che forniscono materiali da processare, siano esse costituite da clienti o da fornitori, privati 

o aziende secondo gli indicatori di rischio richiamati dal supplemento alle linee guida OECD “Due Diligence 

Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Cahra” integrata da requisiti aggiuntivi circa il 

rispetto dei Diritti Umani, delle normative in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e rispetto delle 

normative ambientali. 

I rischi associabili al riciclaggio e finanziamento di terrorismo sono valutati sulla base della normativa vigente 

e sono disponibili per approfondimenti. 

Tutte le nostre transazioni sono effettuate solo ed esclusivamente se il livello di rischio valutato per la 

controparte in questione è accettabile. Non trattiamo operazioni con controparti il cui livello di rischio è definito 

alto.  

In caso di valutazione del rischio identificata a livello medio, chiediamo alle nostre controparti che attivino 

adeguate misure correttive e che ne condividano la gestione con noi. 

Se le misure previste non incontrano la nostra condivisione, la transazione non è effettuata e la controparte è 

rifiutata. 

Incoraggiamo le nostre controparti a segnalare qualsiasi reclamo relativo a questo processo il prima possibile 

e può essere inviato tramite la mail odv@carraraspa.it. La responsabilità della gestione del reclamo è in capo 

alla Direzione. 
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Dichiariamo che durante il periodo di applicazione del RJC Code of Practices, non si sono rilevati scostamenti 

al Codice di Procedura, non si sono rilevate transazioni a rischio nella Supply Chain in base alla “OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Cahra” e tutte le transazioni processate 

sono a basso rischio. 

Inoltre, non si sono riscontrate violazioni dirette o indirette del rispetto dei diritti umani da noi cagionate. 

 

 

Bussero, 31.12.2022 

            La Direzione 


