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COS’È E COSA FA IL 
RESPONSIBLE JEWELLERY
COUNCIL (RJC)
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RJC è l’acronimo di Responsible Jewellery Council,
www.responsiblejewellery.com, un’organizzazione non-profit di
normazione e certificazione con sede a Londra istituita nel 2005

Il suo fine è quello di migliorare le prassi responsabili in materia
ambientale, sociale, etica e dei diritti umani nell’intera filiera della
gioielleria e orologeria in merito a:

❑ Oro

❑ Argento

❑ Platinoidi

❑ Diamanti

❑ Gemme colorate
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Partecipa all’iniziativa Global Compact dell’ONU che incoraggia
le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili e
nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa

Integra nelle proprie finalità gli obiettivi per lo sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030

Raccoglie oltre 1100 aziende certificate operanti nella filiera
dei gioielli

I soci membri di RJC si impegnano a rispettare e diffondere i
principi di responsabilità sociale lungo tutta la filiera

COS’È E COSA FA IL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC)



COS’È E COSA FA IL
RESPONSIBLE 
JEWELLERY COUNCIL 
(RJC)

RJC ha sviluppato una piattaforma comune di standard per la filiera produttiva
dell'industria dei preziosi ed alcuni meccanismi affidabili per attestare le 
pratiche aziendali responsabili, avvalendosi dell'auditing di terze parti

La certificazione secondo il sistema RJC non solo aiuterà i Membri a 
corroborare la propria reputazione, ma anche la reputazione di fornitori e 
clienti con i quali essi collaborano

Questo impegno contribuirà a creare e rafforzare partnership lavorative, 
ridurre i rischi commerciali, nonché a fornire una solida base di sicurezza per 
una crescita sostenibile
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CARATTERISTICHE DELLA FILIERA PRODUTTIVA
NELL’INDUSTRIA DEI PREZIOSI

La filiera produttiva nell'industria dei preziosi è
complessa e frammentata

Le materie prime possono provenire da diversi
tipi di miniere, situate in numerosi paesi; possono
essere vendute diverse volte, mescolate e
convertite in nuovi prodotti prima di giungere al
destinatario finale

L'approccio dell'RJC è inclusivo, non esclusivo

Il Council offre l'opportunità della membership a
tutto il settore, includendo imprese sia piccole
che grandi, a tutti i livelli della filiera produttiva e
alle organizzazioni che forniscono servizi al
settore dei preziosi
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Il sistema RJC richiede ai Membri di sottoporsi alla verifica di
terze parti indipendenti da auditor accreditati

Per la verifica, gli auditor ricercheranno prove oggettive che le
pratiche aziendali di un Membro soddisfino appieno i requisiti
dello standard

La decisione di attribuire la certificazione RJC verrà
successivamente presa dal Management Team RJC, agendo in
base ad una segnalazione formale dell’auditor
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l sistema RJC è progettato per l'applicazione a tutti i settori della filiera produttiva di oro e/o 
diamanti etc, dall'estrazione alla vendita

I Membri Commerciali si situano in uno (o più) dei seguenti settori: 

▪ Produttori di oro e/o diamanti (inclusi i laboratori di estrazione di oro e diamanti e la produzione 
dei diamanti in laboratorio)

▪ Commercianti, produttori o raffinatori di oro

▪ Commercianti, e/o tagliatori e lucidatori di diamanti

▪ Produttori di gioielli in oro e/o diamanti 

▪ Grossisti di gioielli in oro e/o diamanti

▪ Venditori al dettaglio di gioielli in oro e/o diamanti

▪ Industrie di servizi, inclusi analisti di oro e/o diamanti e laboratori

COS’È E COSA FA IL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC)
AMBITO DI APPLICAZIONE 
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La certificazione RJC riguarda quindi lo 
sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale 
d’impresa. È specifica per il settore dei gioielli 
e si applica a tutta la filiera, dalla miniera al 
negozio.

Esistono due tipi di certificazione RJC

Code of Practice (COP), obbligatoria per i soci 
membri che la devono ottenere entro due 
anni dalla membership

Chain of Custody (COC), volontaria. Definisce 
i requisiti per la realizzazione di una Catena di 
Custodia responsabile dei metalli preziosi. 
Riguarda quindi il sistema di rintracciabilità. È 
più complessa da implementare rispetto alla 
COP e molto meno diffusa

COS’È E COSA FA IL RESPONSIBLE 
JEWELLERY COUNCIL (RJC)
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INTRODUZIONE STANDARD CODE OF 
PRACTICES CERTIFICATION (COP)

Il Codice di Procedura (COP) di RJC definisce le prassi
responsabili sul piano etico, sociale, ambientale e della
tutela dei diritti umani che devono essere rispettate da 
tutti i membri RJC certificati

Il COP di RJC definisce i requisiti per operare secondo 
prassi commerciali responsabili all’interno della filiera
della gioielleria, dall’estrazione in miniera alla vendita al 
dettaglio

Il COP fornisce una norma comune in materia di prassi
etiche, sociali, ambientali e di tutela dei diritti umani
e la certificazione a fronte di tale norma è obbligatoria
per tutti gli operatori commerciali membri di RJC
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INTRODUZIONE STANDARD CODE OF 
PRACTICES CERTIFICATION (COP)

La certificazione COP costituisce un valido sistema per 
dimostrare a parti in causa, azionisti, clienti e partner di 
impresa che un’azienda svolge la propria attività in 
maniera responsabile

La certificazione COP può consentire di ridurre i rischi 
e le vulnerabilità presenti nella filiera dell’azienda e di 
migliorare sistemi di gestione e procedure operative, 
rafforzando l’attività aziendale e rendendola più 
sostenibile

Al tempo stesso, la certificazione COP favorisce 
condizioni sociali e ambientali migliori nell’intero 
settore, con ricadute positive per lavoratori, comunità 
e ambiente
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Il COP (Codice di Procedura in italiano) stabilisce le pratiche responsabili sul piano etico, 
sociale, ambientale e della tutela dei diritti umani

Lo puoi scaricare gratuitamente dal sito di RJC

Si applica a qualsiasi membro di RJC attivo a qualsiasi livello delle filiere di oro, argento, 
platinoidi, diamanti e gemme colorate

L’ultima revisione del COP, il COP 2019 ha incluso anche l’argento e le gemme colorate 
(rubini zaffiri e smeraldi), mentre prima riguardava solo oro, diamanti e platinoidi

Il COP si articola in sei sezioni generali comprendenti 42 disposizioni, che corrispondono 
ai singoli capitoli della guida 

Tali capitoli abbracciano un’ampia gamma di problematiche in materia di sviluppo 
sostenibile e si applicano ad aziende di qualsiasi dimensione e a tutte le componenti delle 
filiere di oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate

Gli ultimi 12 capitoli si concentrano in particolare sul contributo che un’attività estrattiva 
responsabile può offrire in termini di supporto e protezione delle comunità 
e dell’ambiente

INTRODUZIONE STANDARD CODE OF PRACTICES CERTIFICATION (COP)
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INTRODUZIONE 
STANDARD CODE OF 
PRACTICES 
CERTIFICATION (COP)

Le disposizioni del COP riguardano principalmente, ma non solo, i seguenti
argomenti

Filiere responsabili e diritti umani, che principalmente vuol dire 
approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio, 
anticorruzione, procedura KYC (Know Your Counterparty, cioè conosci la tua
controparte, per evitare riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo)

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro, in merito a: orario; retribuzione; 
procedure disciplinari; lavoro minorile e lavoro forzato; non discriminazione; 
libertà di associazione (nel senso che i lavoratori sono liberi di iscriversi ai 
sindacati, ma non che è obbligatorio avere i sindacati in azienda); contrattazione
collettiva (applicare il CCNL – Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro)

Salute, sicurezza e ambiente, cioè garantire una corretta gestione della sicurezza
e una corretta gestione ambientale 16



RJC CODE OF PRACTICES 
(COP) – CERTIFICATION 
STEPS
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CHAIN OF CUSTODY (COC)
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• DUE DILIGENCE AND KNOW YOUR COUNTERPARTY FOR
RESPONSIBLE SOURCING

• CHAIN-OF-CUSTODY MANAGEMENT

• SYSTEMS TO CONFIRM ELIGIBILITY OF MATERIAL

• ISSUING CHAIN-OF-CUSTODY DOCUMENTATION
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ISCRIZIONE PER DIVENTARE
MEMBRO RJC

1. Membership RJC

Il primo step da fare è la richiesta di associazione
per diventare membro di RJC e il pagamento
della fee annuale (in base al fatturato). Una volta
diventato socio membro avrai due anni di tempo 
per ottenere la certificazione RJC COP

2. Self-Assessment

Compilazione del questionario emesso da RJC per 
l’autovalutazione rispetto ai requisiti del COP

Si tratta di un questionario in Excel scaricabile dal 
sito di RJC (anche in italiano) per rispondere in 
maniera puntuale a tutti i requisiti e per attuare
le azioni necessarie per l’adeguamento



ISCRIZIONE PER 
DIVENTARE 
MEMBRO RJC

3. Audit di terza parte

effettuato da un ente accreditato da RJC per verificare sul
campo l’autovalutazione condotta dal socio membro e il
suo sistema di gestione

4. Certificazione

rilasciata direttamente da RJC sulla base del rapporto di 
audit di terza parte

Il certificato RJC vale tre anni e prevede un audit ogni tre
anni

In caso di non conformità maggiori, la validità si riduce a 
un anno
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Dopo essersi certificato all'RJC per la prima volta, un Membro dovrà
sottoporti alle abituali prove di verifica per la conferma della
certificazione ogni 3 anni

Tale periodo viene calcolato a partire dalla ricevimento del Team
Management RJC della precedente Raccomandazione di
Certificazione

Al fine di mantenere lo status di Membro RJC, saranno
regolarmente richieste verifiche indipendenti e la conformità
continua, nel corso di questi tre anni

ISCRIZIONE PER DIVENTARE MEMBRO RJC
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Per l’iniziale messa in atto del sistema RJC, sarà prevista un'opzione
di certificazione valida per un anno. La Certificazione a validità un
anno può essere rilasciata ai Membri che abbiano sviluppato un
piano di conformità comprovato per le più Rilevanti Incongruenze
riscontrate dagli Auditor

Al termine del periodo di un anno della certificazione, ai Membri
verrà richiesto di sottoporsi ad un'altra prova di verifica, per
attestare effettivi progressi verso la conformità

I Membri Certificati sono tenuti ad aggiornare la propria Prova di
Autovalutazione, ogniqualvolta sopraggiunga un cambiamento
significativo nella loro attività

ISCRIZIONE PER DIVENTARE MEMBRO RJC
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GUIDE PRATICHE E KIT DI 
STRUMENTI PER
L'AUTOVALUTAZIONE

Documenti essenziali, che sono
stati sviluppati in modo da
permettere ai Membri di capire e
mettere in atto il sistema RJC

Sono stati concepiti allo scopo di
adattarsi ai vari tipi e dimensioni
delle strutture organizzative che
compongono la membership RJC

Insert Footer Here 27
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Le seguenti risorse sono disponibili sul sito internet dell'RJC, per assistere i Membri in

questa fase:

❑ Quaderno di Autovalutazione: induce i Membri a raccogliere e fornire

al/agli Auditor le informazioni importanti e comprende un questionario, per

stabilire la conformità al Code of Practices

❑ Manuale di Valutazione: contiene le istruzioni su come portare a termine la

Prova di Autovalutazione e preparare il piano d'azione correttiva

❑ Guida agli Standard: suggerisce approcci gestionali per ciascuna sezione

del Code of Practices

GUIDE PRATICHE E KIT DI STRUMENTI PER
L'AUTOVALUTAZIONE



29

L'ambito di certificazione è stabilito dai Membri

Deve comprendere tutte le Strutture ed attività che sono: 

❑ Detenute e controllate dai Membri; e

❑ Contribuiscono attivamente alla filiera produttiva dei 
gioielli in oro e/o diamanti

AMBITO DI CERTIFICAZIONE
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I Membri con Strutture Estrattive dovranno tener presente quanto segue: 

▪ Le strutture per l'esplorazione di livelli prestabiliti nel ciclo vitale della miniera non sono oggetto 
di visita come parte della Valutazione di Verifica

▪ Pratiche aziendali in tali livelli del ciclo vitale della miniera possono essere messe in luce, ove 
necessario ed opportuno, dalle valutazioni virtuali delle politiche, dei sistemi, delle procedure e 
dei processi

▪ Una Struttura Estrattiva è esclusa dalla Certificazione RJC se vi viene usato un canale fluviale. 
Tuttavia qualsiasi altra disposizione del COP si può applicare a quella Struttura e può essere 
inclusa nell'Ambito di Verifica

▪ Una Struttura Estrattiva è esclusa dall'Ambito di Certificazione se in essa non sono presenti Oro o 
Diamanti vendibili, ad esempio laddove vi siano solo tracce di oro nella concentrazione minerale, 
nei processi produttivi o nei rifiuti

▪ Una Struttura Estrattiva che produce numerose merci o beni, inclusi Diamanti e/o Oro, può essere 
esclusa dall'Ambito di Certificazione se esiste un sistema di certificazione parallelo applicabile agli 
altri beni prodotti da Essa, che viene valutato dall'RJC tecnicamente equivalente al proprio

AMBITO DI CERTIFICAZIONE
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