POLITICA DI
APPROVVIGIONAMENTO
SOSTENIBILE DEI METALLI
E DELLE PIETRE PREZIOSE

il nostro impegno per un approvvigionamento sostenibile dei metalli e delle pietre
preziose
Gucci, in attuazione della propria Corporate Sustainability & Responsability Policy, si impegna a promuovere
a livello Worldwide una gestione sostenibile della filiera delle pietre preziose e dei metalli preziosi usati nei
propri prodotti orientata all’etica del business, al rispetto dei diritti umani e alla protezione dell’ambiente, dal
giacimento naturale (i.e. cava o miniera) al punto vendita.
Gucci dal 2009 aderisce al Responsible Jewellery Council (RJC) attraverso il rispetto del Codice di condotta
RJC e, come socio membro certificato, si impegna a svolgere la proprie attività in conformità al Codice di
Procedura RJC .
Il nostro impegno si concretizza in alcune azioni attuate nella gestione del nostro business:
Tracciabilità e sensibilizzazione della catena di fornitura e sviluppo sociale
collaboriamo con i nostri fornitori e subfornitori al fine di avere una visione completa e tracciabile di
tutta la catena di fornitura;
chiediamo ai nostri fornitori e subfornitori l’impegno a rispettare la nostra Corporate Sustainability
& Responsability Policy con la sottoscrizione dei Principi di Sostenibilità e verifichiamo il rispetto dei
principi con monitoraggi e ispezioni periodiche;
supportiamo, anche tramite i nostri fornitori, iniziative di sviluppo sociale delle comunità locali e dei
lavoratori coinvolti nei processi estrattivi.
Certificazioni
ricerchiamo e preferiamo fonti di approvvigionamento certificate RJC COP, RJC CoC, Fair trade, Fair
Mined;
acquistiamo diamanti che provengono esclusivamente da paesi aderenti al Kimberley Process e
acquistiamo esclusivamente da fornitori di diamanti che rispettano il Sistema di Garanzie associato al
World Diamond Council;
verifichiamo che i materiali preziosi utilizzati non provengano da zone di conflitto in modo da non
contribuire al finanziamento di guerre o conflitti (conflict – free minerals).
Tutela dell’ambiente
collaboriamo con i nostri fornitori al fine sensibilizzare le aziende estrattive nell’applicazione delle
migliori tecnologie di minimizzazione degli impatti ambientali, nell’evitare lo sfruttamento di aree
protette e nel salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi delle aree estrattive;
valutiamo, dove possibile e realizzabile, l’acquisto di metalli preziosi riciclati.
Gestione e trasparenza
adottiamo un Sistema di Gestione CS&R orientato all’etica nel business, al rispetto dei diritti umani, alla
protezione dell’ambiente nonché l’integrità dei prodotti in materiali preziosi in termini di qualità e di
autenticità;
informiamo i nostri Stakehoder sulle azioni realizzate e i progressi ottenuti.

