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Il Responsible Jewellery Council
Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un’organizzazione 
internazionale non-profit, costituita nel 2005 da un gruppo  
di 14 organizzazioni rappresentative dell’intero comparto  
dei diamanti e dell’oreficeria. 

Il RJC è retto da un Consiglio Direttivo e coadiuvato da  
varie Commissioni per ogni settore d’interesse. La gestione 
dell’attività e affidata ad un Team con sedi in Australia, Canada, 
Italia e Regno Unito. Il RJC accoglie come Membri associati 
aziende di ogni dimensione, appartenenti a qualsiasi settore 
della filiera dell’oreficeria e della gioielleria, comprese le 
associazioni di categoria.

La Missione
Promuovere norme e prassi responsabili, etiche, sociali e 
ambientali nel rispetto dei diritti umani in tutta la filiera  
del comparto dei diamanti, dell’oreficeria e dei platinoidi, 
dall’estrazione  mineraria al commercio al dettaglio.

Obiettivo principale del RJC è il consolidamento e la tutela della 
reputazione come driver importante per la ricchezza e lo sviluppo 
di lungo periodo delle imprese del comparto della gioielleria.  
Il Responsible Jewellery Council ha messo a punto una normativa 
di riferimento per il comparto denominata Certificazione RJC, 
basata su principi internazionali consolidati per promuovere 
norme e prassi operative responsabili. I principi e le norme  
di procedura indicano requisiti oggettivi e verificabili per la 
certificazione degli associati.

L’obiettivo dei Membri RJC è tutelare l’integrità del settore orafo 
e di incentivare lo sviluppo sostenibile in tutta la filiera, nel 
rispetto, quindi, dell’equità sociale ed ambientale. 

Dal 2005 gli associati del Council sono passati da 14 Membri 
fondatori ad oltre 370 organizzazioni impegnate a promuovere 
prassi operative responsabili nel comparto della gioielleria. Tutti  
i Membri con attività commerciale stanno collaborando per il 
conseguimento della Certificazione RJC. I Membri certificati 
hanno il beneficio di essere riconosciuti da un sistema 
internazionale, di poter tutelare la loro reputazione, 
contribuendo alla crescita sostenibile del settore.

Il Responsible Jewellery Council si impegna a migliorare 
costantemente la rilevanza, il funzionamento e i risultati del 
sistema di Certificazione RJC, consultando i vari partners nel 
settore.

I Principi Sostenibili RJC
Norme Etiche
1. Ci impegniamo a svolgere e condurre la nostra attività nel  
 massimo rispetto delle norme etiche, garantendo integrità,  
 trasparenza e conformità con le leggi vigenti.

2. Non pratichiamo corruzione in tutte le sue forme.

3. Non tolleriamo il riciclaggio di denaro sporco e/o il   
 finanziamento di attività terroristiche.

4. Ci impegniamo ad aderire al Sistema di Certificazione   
 denominato Kimberley Process Certification System e al  
 Sistema volontario di Garanzie del World Diamond Council.

5. Ci impegniamo a rendere note integralmente e   
 dettagliatamente le caratteristiche dei prodotti da noi venduti.

6. Ci impegniamo a prendere provvedimenti adeguati, al fine di  
 garantire l’integrità e la sicurezza nelle spedizioni dei prodotti.

7. Ci impegniamo a rispettare i principi di riservatezza e   
 protezione dei dati riservati.

Diritti Umani e Attuazione dei Principi Sociali
1. Crediamo e ci impegniamo a rispettare i diritti umani   
 fondamentali e la dignità del singolo individuo, secondo la  

Predisporre una 
normativa comune per 

l’intero comparto, evitando 
costose duplicazioni di 

molteplici schemi di 
revisione.

Essere un marchio di 
eccellenza riconosciuto a 

livello internazionale.

Obiettivi

Finalità

Adempimenti inerenti alla 
protezione ambientale:  

promozione di un uso 
efficiente delle risorse e 
dell’energia, riduzione e 

prevenzione 
dell’inquinamento, 

rispettando la biodiversità.

Diritti Umani e Principi 
Sociali: sostegno dei diritti 

umani fondamentali, 
trattamento corretto e 

rispettoso dei lavoratori e 
delle comunità, incoraggia-

mento di forze lavoro 
diversificate e garanzia della 

sicurezza nell'ambiente 
di lavoro.

Sistemi di gestione:  
rispetto delle leggi vigenti,  
valutando conseguenze e 

benefici, impostazione di una 
politica e di un controllo dei 

rischi legati all'attività svolta, 
che riguardino appaltatori, 

fornitori e soci.

Categorie Associative Quote Associative

• Industria mineraria di diamanti / oro e/o  
 platinoidi
• Commercio al dettaglio; o

•  Commercio all’ingrosso;
•  Commercio in oro  e/o platinoidi;  
 affinazione metalli preziosi;
•  Commercio in diamanti, taglio e  
 lucidatura; o
•  Produzione / manifattura di gioielli; o
•  Settore terziario (e.g. laboratori di analisi  
 pietre preziose e/o metalli preziosi)

0.0045%  del fatturato annuale*,
(quota minima £100 sterline)

0.003% del fatturato annuale*,
(quota minima £100 sterline)

Offrire ai propri Membri 
una caratteristica di 

distinzione e maggiore 
prestigio.

Essere certificati da 
organismi indipendenti, 

allo scopo di fornire 
documentazione oggettiva 
e credibile per il rilascio del 
sistema di Certificazione.

Etica imprenditoriale: 
sostegno di attività e 

procedure operative etiche.

Finalità
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trattamento corretto e 

rispettoso dei lavoratori e 
delle comunità, incoraggia-

mento di forze lavoro 
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Etica imprenditoriale:  
sostegno di attività e 

procedure operative etiche.



 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancita dalle  
 Nazioni Unite.

2. Non tolleriamo il ricorso al Lavoro Minorile.

3. Ci impegniamo a non fare ricorso ad alcuna forma di lavoro  
 forzato, su cauzione, a contratto vincolato, o di detenuti, e a  
 non limitare la libertà di movimento di dipendenti e dei  
 lavoratori subordinati.

4. Siamo impegnati a garantire elevati standard sanitari e di  
 sicurezza nelle nostre sedi e nella nostra attività.

5. Ci impegniamo a non ostacolare la libera associazione di  
 lavoratori. Laddove la legge neghi tali libertà, sosterremo  
 strumenti paralleli di dialogo.

6. Ci impegniamo a non operare alcuna discriminazione di  
 razza, appartenenza ad etnie, casta, paese di origine,   
 religione, inabilità, sesso, orientamento sessuale,   
 appartenenza a sindacato, gravidanza, affiliazione politica,  
 stato coniugale, aspetto fisico, età o altra restrizione non  
 consentita nel posto di lavoro, in modo che a tutte le persone  
 “Idonee al Lavoro” siano accordate pari opportunità senza  
 discriminazione in base a fattori non correlati alla loro   
 capacità di svolgere la mansione prevista.

7. Ci impegniamo a non praticare punizioni corporali in alcuna  
 circostanza e a vietare il ricorso a trattamenti degradanti,  
 molestie, abusi, coercizione o intimidazione in qualsiasi forma.

8. Ci impegniamo a rispettare la legislazione vigente, in fatto di  
 orario di lavoro e retribuzione, o, in assenza di tali requisiti di  
 legge, ad adottare le norme prevalenti nel settore.

9. Ci impegniamo a sostenere lo sviluppo delle comunità nel cui  
 ambito operiamo, contribuendo al benessere economico e  
 sociale.

10. Ci impegniamo a riconoscere e rispettare i diritti delle   
 popolazioni indigene e il valore delle loro tradizioni e del loro  
 patrimonio culturale e sociale.

11. Ci impegniamo a collaborare con le piccole aziende e le  
 aziende artigianali del settore minerario operanti nelle aree  
 limitrofe e a partecipare ad iniziative che coinvolgano più  
 interlocutori e parti in causa, allo scopo di promuovere norme  
 e procedure di estrazione responsabili e conformi alla legge.

Adempimenti Legati All’ambiente
1. Ci impegniamo a svolgere la nostra attività in modo   
 responsabile dal punto di vista ambientale.

2. Ci impegniamo a gestire l’impatto ambientale della nostra  
 attività eliminando o contenendo al minimo gli effetti negativi  
 sull’ambiente.

3. Ci impegnamo a garantire una valutazione preventiva dei  
 rischi ambientali connessi alle nostre attività e l’efficienza  
 ambientale delle stesse.

4. Ci impegniamo ad adottare prassi che accrescano la   
 Biodiversità e riducano le conseguenze negative per la  
 Biodiversità e le comunità limitrofe alle zone di attività.

Sistemi di Gestione
1. Intendiamo attenerci alle Leggi vigenti e dichiariamo   
 pubblicamente il nostro impegno a rispettare le Norme di  
 Procedura RJC.

2. Intendiamo valutare i nostri rischi, compresi i rischi per la  
 nostra attività derivanti dai nostri soci in affari, realizzando  
 sistemi in grado di gestire e migliorare norme e procedure  
 etiche, nel rispetto dei diritti umani, dei principi sociali e  
 dell’ambiente. 

Come Associarsi
Qualsiasi azienda in possesso delle seguenti caratteristiche: 

•	 che pratica attività commerciale nella filiera dei diamanti, 
dell’oreficeria e/o dei platinoidi; 

•	 che non svolge funzione di consulente, perito, o altro organo 
analogo;

•	 che si impegna a mettere in pratica i Principi e le Norme di 
Procedura RJC in materia di etica, nei principi sociali, nei diritti 
umani, nella tutela dell’ambiente e nei sistemi di gestione;  

•	 che si impegna a sottoporsi alla verifica da parte di un revisore 
accreditato secondo il sistema RJC entro due anni 
dall’adesione al Council; 

•	 che si impegna a versare la quota di adesione annuale; 

è idonea ad associarsi al Responsible Jewellery Council.

Quote Associative
Per i Membri con attività commerciale, la quota associativa è 
basata sul fatturato annuale.

* Fatturato annuale: relativo al commercio di diamanti, oro e/o  
 platino durante l’anno contabile che precede la data di  
 adesione o di rinnovo.

Predisporre una 
normativa comune per 

l’intero comparto, evitando 
costose duplicazioni di 

molteplici schemi di 
revisione.

Essere un marchio di 
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livello internazionale.
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Categorie Associative Quote Associative

• Industria mineraria di diamanti / oro e/o  
 platinoidi
• Commercio al dettaglio; o

•  Commercio all’ingrosso;
•  Commercio in oro  e/o platinoidi;  
 affinazione metalli preziosi;
•  Commercio in diamanti, taglio e  
 lucidatura; o
•  Produzione / manifattura di gioielli; o
•  Settore terziario (e.g. laboratori di analisi  
 pietre preziose e/o metalli preziosi)

0.0045%  del fatturato annuale*,
(quota minima £100 sterline)

0.003% del fatturato annuale*,
(quota minima £100 sterline)

Offrire ai propri Membri 
una caratteristica di 

distinzione e maggiore 
prestigio.

Essere certificati da 
organismi indipendenti, 

allo scopo di fornire 
documentazione oggettiva 
e credibile per il rilascio del 
sistema di Certificazione.

Etica imprenditoriale: 
sostegno di attività e 

procedure operative etiche.



Le percentuali elencate si traducono in $45 per milioni di dollari 

del fatturato annuale per il commercio al dettaglio e l’industria 

mineraria e $30 per milioni di dollari del fatturato annuale per 

quelle aziende nel mezzo della filiera.

Oltre alla quota associativa, ogni Membro con attività 

commerciale ha l’obbligo di affidare ad un revisore accreditato il 

compito di effettuare la valutazione di verifica. Ogni Membro è 

inteso a garantire il pagamento dell’onorario del revisore 

acceditato.

Le associazioni di categoria svolgono un ruolo molto importante 
in quanto hanno la facoltà di disseminare informazioni sul 
Council e le sue attività ai loro rispettivi membri. La quota 
associativa per un’associazione di categoria è £1,500.00 (sterline). 
Le associazioni di categoria sono esenti dalla Certificazione RJC.

Benefits Per I Membri 
•	 Migliorare la propria reputazione e dimostrare conoscenza e 

padronanza nelle tematiche riguardanti la responsabilità 
sociale;

•	 Accedere a corsi di formazione gratuiti sulle norme di 
procedura e sulla Certificazione RJC: un’ottima opportunità 
per sviluppare la competenza del proprio personale e per 
ottenere supporto riguardo al processo di Certificazione RJC;

•	 Utilizzare uno standard internazionale per offrire garanzie ai 
vari partners del settore, comune e riconosciuto per l’intera 
filiera, riducendo duplicazioni;

•	 Partecipare alla governance del Council insieme alle parti 
interessate e ad eventi esclusivi per i Membri RJC;

•	 Promuovere la propria adesione al Council e la propria 
qualifica come Membro Certificato sul sito internet RJC.

Documenti Principali di Applicazione 
Il sistema di Certificazione RJC è composto da cinque principali 
documenti (di seguito elencati), necessari, sia per i Membri che 
per i revisori accreditati, ad attuare il processo di Certificazione:

1.  Principi	e	Norme	di	Procedura	RJC,	che definisce le norme  
 di riferimento; 

2.  Guida	alle	Norme	RJC, che fornisce informazioni generali  
 sulle norme;

3.  Manuale	della	Certificazione	RJC, contenente una   
 panoramica del Sistema RJC;

4.  Manuale	di	Valutazione	RJC, che fornisce ai Membri le  
 istruzioni necessarie per l’auto-valutazione e ai revisori le  
 istruzioni necessarie per effettuare la valutazione, oggetto  
 della verifica;

5.  Prontuario	di	Valutazione	RJC, che contiene i moduli per  
 eseguire le valutazioni e per effettuare le revisioni.

Accreditamento del Revisore e Relativi Costi
L’elenco dei revisori accreditati RJC è a disposizione sul sito 
internet per consentire ai Membri una selezione adeguata alla 
natura della propria attività ed alla collocazione geografica. Il 
costo della verifica deve essere negoziato tra il Membro RJC ed  
il revisore accreditato. Il costo finale della verifica RJC dipenderà 
da una serie di variabili come, ad esempio, la tempestività della 
verifica, la complessità del lavoro, la dimensione, la natura delle 
attività e la sede fisica dell’azienda interessata.

Tracciabilità del Prodotto
Dopo aver istituito le norme di procedura, il Responsible 
Jewellery Council rivolge ora la sua attenzione ai temi  
riguardanti la catena di custodia (Chain of Custody) o 
rintracciabilità del prodotto. Durante il 2010-2011, l’RJC  
ha esaminato l’applicabilità di questi sistemi di tracciabilità, 
collaborando con gli associati e tutte le parti in causa. A marzo 
2012 il Council ha varato il suo standard di Certificazione sulla 
Catena di Custodia per i metalli preziosi (oro e platinoidi). 
L’abbinamento di entrambe le certificazioni (del Sistema di 
Certificazione RJC- obbligatorio per i Membri RJC- e della 
Certificazione sulla Catena di Custodia- volontario per i Memberi 
RJC) potrà permettere alle aziende coinvolte di offrire ai clienti 
e ai consumatori credibili garanzie, sia sui prodotti che sulle 
questioni etiche di tutta la filiera di produzione. 

United Nations Global Compact
Il Responsible Jewellery Council 
aderisce come Partecipante al 
Programma Global Compact delle 
Nazioni Unite (United Nations Global 
Compact) dal 15 gennaio 2009. Da 
allora l’impegno del RJC è di avviare i 
necessari cambiamenti in modo che il 
Global Compact dell’ONU ed i suoi 
dieci principi entrino a far parte della 
strategia, della cultura e delle attività 
quotidiane delle aziende; di sostenere 
pubblicamente il Programma del 
Global Compact ed i suoi principi 

attraverso i canali di comunicazione disponibili, di comunicare 
annualmente e di pubblicare informazioni sullo stato di 
avanzamento nella attuazione dei principi del Global Compact. 
Maggiori informazioni su http://www.unglobalcompact.org/
participants/detail/7979-Responsible-Jewellery-Council

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Responsible Jewellery Council 
First Floor 
Dudley House 
34-38 Southampton Street 
London, WC2E 7HF  
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7836 6376 
Fax: +44 (0)20 7240 5150 
Email: info@responsiblejewellery.com 
www.responsiblejewellery.com

Queste informazioni sono aggiornate 
ad aprile 2012. Per ulteriori  
dettagli visitare il sito internet  
www.responsiblejewellery.com
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