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REPORT – CERTIFICAZIONE Responsible Jewellery Council (RJC) 
 

TREEMME ritiene che il continuo miglioramento delle proprie prestazioni etiche, sociali e ambientali siano 
una componente indispensabile per poter garantire la perfezione dei prodotti che realizza per i propri clienti. 
TREEMME ha deciso di aderire al Responsible Jewellery Council (RJC), diventandone prima membro, poi 
decidendo di aderire alla filosofia con la certificazione COP prima, e successivamente con la certificazione 
COC. Tali certificazioni vogliono fornire la garanzia della catena di valore: che parte dall’estrazione arriva 
fino alla vendita finale dei prodotti, ed è gestita in modo responsabile. 
Al fine di promuovere il proprio impegno, TREEMME rispetta le competenze RJC garantendo 
l’approvvigionamento responsabile delle divisioni aziendali e per il materiale utilizzato nei prodotti, con focus su 
oro e diamanti. 
TREEMME si impegna, nell’esecuzione delle proprie attività, a rispettare le leggi, le norme, e i regolamenti 
nazionali e internazionali in vigore, così come ad adottare le migliori pratiche specialmente in materia di etica, 
diritti umani e responsabilità sociale e ambientale. 

 
COC – Catena di Custodia 

 
L’azienda TREEMME ha deciso di aderire alla certificazione COC – chiamata Catena di Custodia, perché 
desidera garantire l’intera filiera dell’oro per la produzione dei prodotti. Lo standard promuove l’utilizzo di 
materiali preziosi (oro etico) estratti in modo responsabile lungo tutta la filiera della produzione. Per maggiori 
informazioni è possibile vistare il sito di RJC – all’interno dell’informativa sulla Catena di Custodia (COC). 

 
Due Diligence Business Partners 

 
TREEMME ha regolarmente verificato che tutti i materiali preziosi utilizzati nel proprio ciclo produttivo 
provengano da aziende certificate RJC 2019 COP o verificate tramite audit. 
Tale verifica è stata effettuata controllando direttamente nei siti web di RJC la validità dei certificati delle aziende di 
affinazione e dei fornitori di argento e oro da cui si approvvigiona TREEMME. 
Il sistema di gestione di TREEMME, infatti, prevede politiche e procedure con responsabilità chiare e 
formazione adeguata al personale coinvolto per garantire la corretta attuazione della "Due diligence per 
approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e alto rischio", in conformità con quanto richiesto da 
RJC COP 2019 e dalla Guida OCSE. 
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