
 

Politica RJC 
 

Croma Catene nasce nel 1986 grazie all'intuizione del suo fondatore Roberto Cacchiani. 

La società produce e commercializza articoli in argento, catene a metraggio, catene 
finite ed un vasto assortimento di articoli di fantasia, mediante un ciclo produttivo interno 
di altissimo profilo tecnologico, mantenendo però intatti i caratteri artigianali d'eccellenza 
che costituiscono il successo dei suoi lavorati. 
Punti di forza dell'offerta, sono la grande varietà di articoli, anche in pronta consegna, la 
qualità del prodotto, la tradizionale riservatezza, professionalità e competenza delle 
proprie risorse umane caratterizzate da notevole spirito di squadra ed identità aziendale. 
La clientela è costituita da piccole e medie aziende italiane ed estere. 

Nello svolgimento della propria attività la Società persegue l'obiettivo di coniugare 
redditività e competitività con il rigoroso rispetto dell'etica professionale. 
Nel contesto di crescente attenzione alla corporate governance, abbiamo creato un 
modello organizzativo e societario adeguato a gestire in maniera sempre più efficace il 
rischio d'impresa, in linea con i principi del D.lgs. 231/01 s.m.i. e certificato ISO 9001:2015. 

Abbiamo sede legale ubicata in Subbiano in Via Augusto Righi 5/7/9/11 e un organico di 
46 persone. 

Croma Catene è socio membro del Responsible Jewellery Council (RJC). 

RJC è un’organizzazione di normazione costituita per migliorare le prassi responsabili in 
materia di ambiente, sociale, etica e diritti umani nell’intera filiera della gioielleria in merito 
a oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate. 

RJC ha messo a punto uno standard di riferimento per la filiera della gioielleria e 
meccanismi credibili per verificare, tramite organismi terzi, che le aziende della filiera 
operino secondo prassi commerciali responsabili. 

In quanto socio membro di RJC, ci impegniamo a svolgere le attività della nostra azienda 
in conformità al Codice di procedura di RJC. Ci impegniamo a integrare considerazioni di 
carattere etico, sociale, ambientale e sui diritti umani nelle nostre attività quotidiane, nella 
pianificazione aziendale e nei processi decisionali, oltre che nella conduzione della due 
diligence al fine di valutare eventuali rischi all’interno della filiera e a condividere 
pubblicamente i risultati della stessa mediante report annuale approvato dalla Direzione. 

La presente politica conferma l’impegno assunto, al fine di rispettare i diritti umani, evitare 
di contribuire al finanziamento di conflitti e conformarsi a tutte le pertinenti sanzioni, 
risoluzioni e disposizioni legislative delle Nazioni Unite. 

Ci impegniamo a fornire prova, tramite verifica esterna indipendente, del fatto che: 

• rispettiamo i diritti umani in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
e alla Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro; 



• non esercitiamo né tolleriamo la concussione, la corruzione, il riciclaggio di denaro 
o il finanziamento del terrorismo; 

• sosteniamo la trasparenza dei pagamenti statali e le forze di sicurezza compatibili 
con la tutela dei diritti nell’industria estrattiva;  

• non forniamo sostegno diretto o indiretto a gruppi armati illegali; 
• istituiamo processi attraverso cui le parti in causa possono esprimere problematiche 

relative alla filiera della gioielleria; 
• implementiamo il quadro normativo OCSE (Annex II) in cinque fasi in quanto 

sistema di gestione per le attività di due diligence basate sul rischio, relativamente 
alle filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio. 

Inoltre, ci impegniamo a sfruttare la nostra capacità di influenza per evitare abusi da 
parte di altri. A tal fine è condivisa all’interno del sito istituzionale la nostra procedura 
specifica per la gestione delle segnalazioni. 

Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera qualora 
riscontrassimo un ragionevole rischio che commettano gli abusi di cui alla presente o si 
approvvigionino da o siano collegati a una controparte che commette i suddetti abusi. 

Riguardo al riciclaggio di denaro: intendiamo sostenere gli sforzi e contribuire all’eliminazione 
del riciclaggio di denaro laddove identificassimo il ragionevole rischio di riciclaggio di 
denaro derivante da o collegato all’estrazione, al commercio, alla movimentazione, al 
trasporto o all’esportazione di minerali. 
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