
 

POLITICA PER L’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE 

Caurum S.r.l. è un'azienda chimica che affonda le sue competenze nel passato ed è specializzata 

nella produzione, nella trasformazione e nel recupero di metalli preziosi. 

Riconoscendo il rischio che significativi effetti negativi possono essere associati con l'estrazione, 

il commercio, la gestione e l'esportazione di minerali da zone di conflitto e ad alto rischio e 

riconoscendo inoltre che abbiamo la responsabilità di rispettare i diritti umani e di non contribuire 

ai conflitti, ci impegniamo ad adottare la seguente politica di approvvigionamento responsabile di 

metalli preziosi da aree colpite da conflitti e ad alto rischio secondo i dettami della “OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-

Risk Areas”: 

▪ Non tolleriamo, contribuiamo o agevoliamo nè intendiamo avere alcun tipo di rapporto in 
situazioni in cui si possano anche lontanamente ipotizzare situazioni di: 

- qualsiasi forma di tortura, trattamento crudele, inumano e degradante; 

- qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio, cioè lavoro o servizio estorto ad una persona sotto 

minaccia di pena e per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente; 

- forme illegali e / o inaccettabili di lavoro minorile; 

- altre violazioni dei diritti umani e gli abusi come la diffusa violenza sessuale, le molestie o 
qualsiasi atteggiamento che possa essere associato; 

- crimini di guerra o di altre gravi violazioni del diritto internazionale sui diritti umani, i crimini 

contro l'umanità o genocidio; 

▪ Sospendiamo immediatamente le relazioni commerciali con clienti e fornitori per i quali sia stato 

identificato un ragionevole rischio che essi si riforniscano o siano collegati a parti coinvolte con le 

gravi violazioni esposte sopra, e ne forniamo denuncia alle Autorità Competenti; 

▪ Non tolleriamo alcun sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali che controllino 

illegalmente siti minerari o le vie di comunicazione, i punti in cui sono negoziati i minerali e gli 

attori a monte della filiera, o che estorcano denaro o minerali nei punti di accesso ai siti 

minerari, lungo vie di trasporto o nei punti in cui sono negoziati i minerali, o che illegalmente 

richiedano denaro a intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali; 

▪ Sospendiamo immediatamente le relazioni commerciali con i clienti e fornitori per i quali sia stato 

identificato un ragionevole rischio che essi si riforniscano o siano collegati a parti che supportano 

direttamente o indirettamente gruppi armati non statali come definiti sopra e ne forniamo 

denuncia alle Autorità Competenti; 

▪ Non offriamo, promettiamo, diamo o esigiamo ogni forma di tangente per nascondere o falsificare 

l’origine dei minerali o per evadere i contributi dovuti per l’estrazione, il commercio, il trasporto 

o l’esportazione dei minerali e richiediamo che le nostre fonti ne dichiarino la provenienza 

senza omissioni per accertarci che non provengano da aree di conflitto o ad alto rischio; 

▪ Sosteniamo gli sforzi e contribuire ad evitare e scoprire il riciclaggio di denaro e il finanziamento 

del terrorismo dove identifichiamo un ragionevole rischio connesso alla catena di fornitura e 

distribuzione di metalli preziosi. 

▪ Applichiamo un’adeguata due diligence che tenga conto del rischio associato alla controparte 

prima di avviare qualsiasi relazione commerciale e monitorariamo continuamente le transazioni al 

fine di valutare il rischio di contribuire a conflitti, di riciclaggio di denaro, di finanziamento del 

terrorismo e di gravi violazioni dei diritti umani e attuiamo, nel caso di identificazione di un 

rischio,  una strategia per rispondere ai rischi identificati. 

▪ Manteniamo la documentazione relativa alle controparti e alle transazioni di metalli preziosi per 

dimostrare che un’adeguata, costante e completa due diligence è stata applicata. 

▪ Definiamo un programma di formazione continua per tutto il personale coinvolto nella filiera dei 



 

metalli preziosi. 

 
Caurum srl  mette a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica odv231@caurum.it per 

consentire ad ogni dipendente, attore della catena di fornitura e delle parti interessate di 

esprimere eventuali preoccupazioni relative alla catena di fornitura dei metalli preziosi o qualsiasi 

altro rischio identificato. 

 

Caurum Srl agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità degli stessi, fatti 

salvi gli eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o 

in mala fede. 

 
 
 
 

L’Amministratore Delegato Caurum srl 
 

______________________________________________ 
 
 

Arezzo, __/___/_____ 
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