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POLITICA RJC

Il presente documento raccoglie i principi ed i valori etcoosociali a cui si impronta la politca aziendale di Quadrifoglio Spa, ed è direto ai
dipendent, ai soci, ai client, ai fornitori, ai collaboratori esterni ai partner d’impresa, e a qualsiasi altro soggeto che possa agire in nome e per
conto di Quadrifoglio S.p.a.
1. Politica Programmatica
Quadrifoglio S.p.a., erede di una storia lunga 40 anni iniziata nel cuore del distreto orafo di Arezzo, è azienda specializzata nella produzione di
semilavorat in oro e component per orefceria e gioielleria di alta qualità, vendut in tuto il mondo a laboratori e industrie orafe che ne apprezzano
la qualità e premiano l’afdabilità e la competenza tecnica dell’azienda. Metamo a disposizione dei nostri client un vasto catalogo di component
per orefceria, molt dei quali ad alto contenuto tecnologico. produciamo inoltre semilavorat in oro e argento su disegno del cliente, sviluppandoli a
livello tecnico e di prototpazione totalmente all'interno dell'azienda grazie al forte knowohow di cui disponiamo. Quadrifoglio si distngue, infat,
per l'alta capacità tecnologica: l'azienda comprende un laboratorio dove vengono sviluppat i semilavorat richiest dal cliente e viene disegnata la
tecnologia necessaria alla loro realizzazione.
Quadrifoglio S.p.a. ha la propria sede legale nello stabilimento posto in Arezzo, Via G. Ferraris n. 236, ha un’unità produtva in Castglion
Fiorentno, Via Tevere n. 009, ed impiega un totale di 63 dipendent.
Il rispeto della persona, la legalità, la tutela del lavoratore ed il rispeto per l'ambiente rappresentano i valori etcoosociali che da sempre fanno
parte della politca aziendale di Quadrifoglio S.p.a.
Per tali ragioni, con l’obietvo di migliorare la promozione ed il rispeto di quest valori, dal 2006 Quadrifoglio S.p.a. ha deciso di diventare Socio
Membro del Responsible Jewellery Council (RJC), un’organizzazione senza scopo di lucro con compit normatvi, costtuita per promuovere prassi
responsabili dal punto di vista etco, dei dirit umani, sociale e ambientale in tuta la fliera dei diamant, dell'oro e dei platnoidi.
RJC ha messo a punto uno standard di riferimento per la fliera della gioielleria e un meccanismo credibile di accertamento di prassi operatve
responsabili mediante verifca da parte di terzi.
Come Socio Membro RJC, Quadrifoglio S.p.a. si impegna a svolgere la propria atvità in conformità al Codice di Procedura (COP) RJC, nonché ad
integrare considerazioni etche, relatve ai dirit umani, sociali e ambientali nelle nostre atvità quotdiane, nella programmazione aziendale e nei
processi decisionali.
In quanto membro del RJC, Quadrifoglio S.p.a. si impegna ad otenere la certfcazione che atesta la conformità dell’azienda allo standard.
A tal fne, abbiamo formalizzato la nostra politca di responsabilità sociale (disponibile sul sito www.quadrifogliospa.com), abbiamo autoovalutato la
conformità delle nostre atvità allo standard RJC e adotato le misure necessarie a soddisfare i requisit dello standard di certfcazione, e metamo
a disposizione dei client e delle part interessat tut i dat utli a sostanziare i risultat che la nostra azienda ha otenuto dall’applicazione del
presente standard.
Quadrifoglio S.p.a. svolge verifche periodiche per accertare che i principi enunciat nella presente politca siano efetvamente ed efcacemente
atuat e rispetat. A tal fne, è stato costtuito il Comitato di Controllo RJC formato da tre diverse fgure di raccordo e controllo in materia di
ambiente e sicurezza, dirit umani e security.
Il Comitato RJC si riunisce una volta l’anno ed è stata identfcata la riunione periodica della Sicurezza come momento di ritrovo per afrontare tali
argoment.
2. Politica Sui iirit imaai e Politica Soiciale
Quadrifoglio S.p.a., oltre al rispeto della normatva di riferimento a cui è soggeta in tut i Paesi in cui opera, è impegnata ad individuare, mitgare
e ove possibile prevenire, le potenziali violazioni dei dirit umani legat alle proprie atvità. A tal fne, Quadrifoglio S.p.a. dichiara di:
- impegnarsi a sostenere la protezione e la tutela dei dirit umani e delle libertà fondamentali secondo i principi afermat nella
Dichiarazione Universale dei Dirit dell’Uomo del 0948 e nelle successive convenzioni internazionali sui dirit umani.
- riconoscere e rispetare i principi stabilit dalle convenzioni fondamentali dell’OIL “Organizzazione Internazionale sul Lavoro” ed in
partcolare il dirito di associazione atraverso la libera iscrizione dei lavoratori ai sindacat, il divieto di lavoro forzato e minorile atraverso
rapport di lavoro esclusivamente facent capo al C.c.n.l., e il divieto di discriminazione di genere, età, etnia, religione, appartenenza politca
e sindacale, orientamento sessuale e identtà di genere, lingua o diversa abilità, e la legislazione vigente in materia di lavoro e dirit dei
lavoratori.
- impegnarsi a non pratcare punizioni corporali e a vietare tratament degradant, abusi, coercizioni e qualsiasi forma di intmidazione.
- impegnarsi a non approvvigionarsi di materiale in aree dove sono present confit armat, violenza difusa o altri rischi di lesioni dei dirit
umani.
Quadrifoglio S.p.a. si impegna a sostenere lo sviluppo delle comunità ove opera, con l’obietvo di contribuire al benessere economico e sociale del
territorio. L’azienda promuove iniziatve benefche e di solidarietà e fornisce il proprio contributo e sostegno a proget di riqualifcazione del
patrimonio di interesse artstco e culturale della comunità ove opera.
3. Politica Commericialet Aaticorruzioaet AatCoaicussioae e Aatriiciiclaggio.
Quadrifoglio S.p.a. si impegna a svolgere e condurre la propria atvità nel massimo rispeto delle norme etche, garantendo integrità, trasparenza e
conformità alle leggi vigent. A tal fne, l’Azienda dichiara il proprio impegno a:
- non pratcare subordinazione, corruzione e concussione e contribuire alla lota contro tali reat e pratche scorrete.
- non accetare pagament, regali, scont, vantaggi o promesse e/o altre utlità che possano anche solo essere interpretate come eccedent le
normali pratche commerciali o di cortesia e che possano infuenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi
vantaggio o tratament di favore.
- non efetuare transazioni e/o operazioni che potrebbero comprometere i principi di leale competzione e concorrenza o che potrebbero
costtuire un tentatvo di infuenzare afari o processi decisionali.
- evitare confit di interesse.
- non tollerare il riciclaggio di denaro sporco e il fnanziamento di atvità terroristche.
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applicare un’adeguata due diligence che tenga conto del rischio associato alla controparte prima di avviare qualsiasi relazione commerciale
e vigilare atentamente sulla nostra catena di fornitura e esercitare atvità di “Know Your Counterpart”.
rendere note integralmente e detagliatamente le carateristche dei metalli preziosi vendut e assicurare la rispondenza di peso,
funzionalità, fnitura e ttolo dei propri prodot, garantendone la conformità e la qualità atraverso controlli sistematci con strument di
precisione efcaci e all’avanguardia.
adotare sistemi e misure adeguate per garantre l’integrità e la sicurezza nelle spedizioni dei prodot nonché per prevenire furt, danni e
sosttuzioni.
rispetare i dirit dei consumatori, applicando in partcolare pratche aziendali, pubblicitarie e di commercializzazione leali ed adotando le
misure necessarie per garantre la sicurezza e la qualità dei propri prodot.
rispetare il principio di riservatezza e protezione dei dat personali in base alla normatva vigente.
4. Politica Ambieaaale

Quadrifoglio S.p.a., consapevole che l’impegno per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile rappresent un importante valore dell’etca
di impresa, si impegna a svolgere le proprie atvità nel pieno rispeto dell’ambiente ed in conformità con la normatva vigente, e a dotarsi di un
piano di emergenza efcace in caso di conseguenze dannose per l’ambiente derivant dalla propria atvità.
In questa otca, l’azienda si impegna ad eliminare o comunque ridurre l’uso delle sostanze tossiche, a smaltre responsabilmente e corretamente i
rifut prodot, ad utlizzare in modo efciente l’energia e l’acqua, e comunque a ridurre al minimo l’impato delle proprie atvità sull’ambiente.
Questa speciale atenzione all'ambiente ha portato Quadrifoglio S.p.a. a dotarsi di sistemi di riduzione dell'impato ambientale, quali:
- un proprio sistema per la riduzione dei fumi emessi.
- un esclusivo ed efciente sistema di riciclo delle acque.
- un ampio utlizzo di pannelli solari per ridurre i consumi energetci.
Tanta atenzione ed innovazione le sono valsi il riconoscimento ufciale di Azienda Ecoefciente: la Regione Toscana, infat, ha assegnato a
Quadrifoglio il logo "Toscana Ecoefciente 2005" nell'area tematca "uso dei materiali" per l'iniziatva "Sosttuzione di impianto delle acque refue",
e nel 2008 il riconoscimento “Toscana Ecoefciente 2008” per l'iniziatva volta "al recupero e riutlizzo dei rifut liquidi dal processo di vuotatura del
rame nella produzione di orefceria vuota".
Oltre al pieno rispeto della normatva sui metalli pesant, Quadrifoglio garantsce la piena sicurezza dei propri prodot, anche per quanto riguarda i
perforant, la cui produzione avviene infat partendo da leghe italiane.
Quadrifoglio S.p.a., inoltre, nell’otca di rispetare l’ambiente e prevenire eventuali danni ambientali, si impegna a formare adeguatamente e
costantemente i propri dipendent e a compiere valutazioni periodiche del rischio ambientale (con partcolare riferimento ai rifut, alle acque e alle
emissioni).
5. Politica Saluaet Siicurezza e Igieae del Laooro
Quadrifoglio S.p.a. promuove le opportune azioni necessarie alla protezione della sicurezza e della salute dei propri lavoratori e delle persone che
entrano in contato con l’azienda, ed a tal fne si impegna a:
- rispetare la normatva vigente in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi dei lavori.
- formare ed informare il personale dipendente.
- predisporre e mantenere un sistema di individuazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- defnire e atuare intervent tecnici, organizzatvi e gestonali al fne di prevenire – laddove possibile – e/o ridurre i rischi inerent la salute e
la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.
- assicurare e mantenere la sicurezza ed il benessere dei dipendent, dei visitatori, dei client e fornitori.
6. Politica sulla Seicurian
Quadrifoglio S.p.a. si impegna a tutelare la proprietà industriale (quali marchi, brevet, segni distntvi, disegni, modelli industriali, opere
dell’ingegno, ecc.) sia propria che altrui. A tal riguardo, Quadrifoglio S.p.a. ha predisposto apposite procedure volte alla protezione contro il furto, il
danno o la sosttuzione dei prodot all’interno dei propri locali e durante le spedizioni.
Quadrifoglio S.p.a. ha inoltre informato i propri dipendent sull’importanza e la doverosità di rispetare la riservatezza e la proprietà industriale sia
dell’azienda che dei suoi partner commerciali.
Deto tuto questo Quadrifoglio spa si impegna infne a:
Rispetare le norme cogent.
Riesaminare periodicamente la presente Politca.
Stabilire obietvi misurabili di rispeto dal codice RJC.
Comunicare tali obietvi a tute le part interessate.
Porre in ato tute le azioni necessarie ad individuare ed eliminare potenziali lacune tra la politca programmata e le prassi aziendali
efetvamente svolte.
Arezzo, 24/05/2008
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