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Alla c.a. Oliviero VILLA 
Coordinatore RJC 

E-mail: oliviero.villa@8853.it 
Tel. 02/8853 

 
 

Oggetto: AUTOCERTIFICAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI RJC  
(RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL)  

 
 

La società (ragione sociale) ……………………………………………………………………………… 

nella persona di (nome cognome) ……………………………………………………………………..  

in qualità di Legale Rappresentante, presa visione dei requisiti RJC e della Politica RJC di 8853 S.p.A. 

 

SI IMPEGNA A  

1. Rispettare quanto definito nella POLITICA RJC di 8853 S.p.A.  
  
 

                                         Inquadra il QR code con  
                                                 la fotocamera del tuo smartphone 
                                                   per visualizzare la politica RJC. 
   

 
2. Conformarsi ai requisiti RJC in materia di: 

 

REQUISITI GENERALI 
 Conformità alla legge  
 Politica Programmatica e attuazione 
 Rendicontazione 
 Conti Finanziari 

 
FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI  

 Partner d’impresa  
 Diritti Umani  
 Approvvigionamento da attività estrattiva artigianale e su piccola scala  
 Sviluppo della comunità  
 Reporting sulla Sostenibilità 
 Corruzione e Pagamenti Facilitatori 
 Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo  
 Sicurezza  
 Dichiarazione di Provenienza 

 
DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO  

 Condizioni generali di impiego 
 Orario di lavoro 
 Retribuzione  
 Disciplina e Procedure per risolvere le vertenze di lavoro  
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 Lavoro minorile  
 Lavoro forzato  
 Libertà di associazione  
 Non Discriminazione  

 
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE  

 Salute e Sicurezza  
 Gestione ambientale  
 Sostanze Pericolose  
 Rifiuti ed Emissioni  
 Uso delle Risorse Naturali  

 
ORO E PLATINOIDI  

 Informazione sui prodotti  
 
SETTORE ESTRATTIVO RESPONSABILE  

 
 

3. Identificare la causa di fondo ed attuare tempestivamente azioni correttive e preventive per la 
risoluzione di qualsiasi non conformità identificata rispetto ai requisiti del presente standard 
segnalata da 8853 S.p.A. 
 

4. Comunicare l’eventuale presenza e applicazione di linee programmatiche o procedure KYC (Know 
Your Customer). 

 
5. Comunicare l’eventuale presenza di linee programmatiche o procedure di approvvigionamento da 

aree esenti da rischio. 
 

6. Essere disponibile a fornire documentazione di tracciamento completo delle forniture. 
 

7. Fornire (su richiesta) evidenza di provenienza del materiale. 
 

8. Essere disponibile a subire ispezione diretta da parte di personale 8853 S.p.A. presso lo 
stabilimento / ufficio per verifica sul campo della metodologia applicata per tracciamento, 
conservazione, identificazione, AML, segregazione, eventuali processi di lavorazione, ecc. 

 

 

 

Il Legale Rappresentante (timbro e firma) 

 

…………………………………….…….…………………………… 

Data …………………………. 


