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                                             POLITICA RJC  
 

                                                                                                  

 

Il sottoscritto Dr. Chini Giuliano Amministratore Unico della Fratelli 

Chini Srl nonché i suoi soci Signor Massimo Chini, Geom. Emilio 

Chini, Dr. Egidio Chini, dichiarano di seguire le normali prassi 

responsabili in materia ambientale, sociale, etica e di diritti umani 

nell'intera filiera della gioielleria comprendendo in ciò oro, argento, 

diamanti e, ove ne ricorrano i presupposti, platinoidi e gemme 

colorate. 

In particolare i sottoscritti dichiarano di non esercitare ed anzi 

condannare tutte quelle azioni che possono indurre in errore i 

destinatari dei loro prodotti e di diffondere false informazioni o 

comunque distorte rispetto alla realtà. 

Tale politica prevede inoltre: 

-  di evitare ogni forma di discriminazione riferibile a razza, sesso, 

religione e convincimenti politici; 

- di confrontarsi periodicamente con i propri dipendenti in ordine ad 

ogni questione aziendale   che riguardi la sicurezza individuale ed il 

benessere di ciascuno nella previsione di assicurare una continuità 
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aziendale orientata allo sviluppo sostenibile avendo come obiettivo la 

salute, il benessere, la parità di genere, il confort degli ambienti e 

l'innovazione. 

-  di formalizzare una politica di approvvigionamento. 

 - di provvedere alla valutazione del rischio connesso 

all’approvvigionamento di minerali con particolare riferimento alla due 

diligence OCSE mettendo in atto processi consentiti dallo stato 

Italiano allo scopo di verificare la reputazione di ogni fornitore diretta 

a favorire una corretta relazione commerciale. 

- di completare un report annuale relativo all’attività svolta. 

- di rendere disponibile a richiesta ed in formato elettronico una 

documentazione che illustri la nostra politica di approvvigionamento 

responsabile. 

 

In fede di quanto sopra 

 

Dr. Chini Giuliano 

Sig. Massimo Chini  

Geom. Emilio Chini  

Dr. Egidio Chini  
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