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CODICE DI CONDOTTA 
 

PREAMBOLO 
 
Italbras è entrata a far parte del Gruppo tedesco SAXONIA nel gennaio 2018 e ha adottato il Codice di 
Condotta della Casa Madre stabilito dalla Fachvereiningung Edelmetalle, associazione industriale 
tedesca che rappresenta  i produttori e i  trasformatori di metalli preziosi (minerali) quali oro, argento, 
platino, palladio e altri metalli del gruppo del platino. 
 
La Fachvereinigung Edelmetalle e le sue aziende associate riconoscono la propria responsabilità 
sociale, ecologica ed economica. Nell'ambito delle loro attività nazionali e internazionali, i membri della 
Fachvereinigung Edelmetalle rispettano, sostengono e promuovono attivamente condizioni di lavoro 
umanitarie, progresso sociale, compatibilità ambientale dei loro processi e prodotti, protezione della 
salute, trasparenza e comunicazione aperta. 
 
Questo Codice di Condotta è un impegno volontario delle aziende associate alla Fachvereinigung 
Edelmetalle, che può essere firmato da ogni singola azienda. Le aziende si impegnano a garantire che 
i valori e i principi qui codificati vengano rispettati a lungo termine. 
Questo Codice di Condotta intende riflettere il ruolo di primo piano e la speciale responsabilità che i 
produttori e i trasformatori  di metalli preziosi percepiscono come preziosi elementi chiave di un mondo 
imprenditoriale globalizzato. 
 
La Fachvereinigung Edelmetalle e i suoi membri sostengono le Nazioni Unite 
(www.unglobalcompact.org) e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (www.ilo.org) nei loro sforzi 
verso una gestione aziendale socialmente responsabile. 
 
 
AREA DI APPLICAZIONE 
Il presente Codice di Condotta si applica a tutte le aziende associate alla Fachvereinigung Edelmetalle 
che lo hanno firmato e alle loro sussidiarie in tutto il mondo. 
Le aziende firmatarie si impegnano a promuovere l'osservanza del Codice da parte dei propri fornitori 
e, se possibile, dei propri clienti. 
 
 
PRINCIPI DI BASE DELL’ETICA ECONOMICA 
Le aziende firmatarie basano le loro attività economiche e sociali su principi etici e umanitari 
generalmente accettati. Le loro attività e i loro prodotti contribuiscono alla prosperità, evitando al 
contempo, o almeno mantenendo al minimo, effetti negativi sulle generazioni future. Ciò richiede il 
rispetto incondizionato dei diritti umani fondamentali e il rispetto incondizionato per le culture, le usanze 
e le esigenze dei dipendenti, ma anche di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività dell'industria dei 
metalli preziosi. 
 
 
CODICE DI CONDOTTA 
  
 
 
1. Lavoro forzato, lavoro minorile e sfruttamento 
Le aziende firmatarie vietano il lavoro forzato, il lavoro minorile o qualsiasi altra forma di sfruttamento 
e disprezzo per la vita umana. Sono impegnate nella promozione dei diritti umani. 
 
2. Discriminazione 
Le aziende firmatarie non tollerano in alcun caso la discriminazione, ad esempio per razza, sesso, 
origine etnica o sociale, religione, età, disabilità o orientamento sessuale. Si impegnano a proteggere i 
loro/le loro dipendenti da molestie fisiche, psicologiche, sessuali o verbali e a punire tali incidenti. 
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3. Libertà di espressione 
Il diritto alla libertà di espressione è tutelato. 
 
 
 
 
COMPLIANCE – CONFORMITÀ ALLE LEGGI ESISTENTI 
 
 
Le aziende firmatarie si impegnano a rispettare le leggi e i regolamenti generali nonché le leggi speciali 
per la tutela di una concorrenza leale e a sostenere il loro ulteriore sviluppo. 
 
1. Frodi IVA 
A causa del loro alto valore, i metalli preziosi offrono costantemente un obiettivo per le frodi IVA all’atto 
della consegna di materiale riciclato agli impianti di lavorazione dei metalli preziosi. Le aziende 
firmatarie si impegnano a rispettare le attuali leggi sull'IVA e ad assistere le autorità nella lotta contro le 
frodi IVA. 
 
2. Prevenzione del riciclaggio di denaro 
Le aziende firmatarie adottano adeguate misure di due diligence per prevenire attività di riciclaggio di 
denaro relative alle loro transazioni di metalli preziosi, supportando le autorità nei loro sforzi per 
prevenire il riciclaggio di denaro. 
 
3. Corruzione 
 Le aziende firmatarie adottano misure appropriate per prevenire e reprimere la corruzione. 
 
 
4. Conflict Minerals (minerali dei conflitti) 
Le aziende firmatarie adottano misure appropriate per impedire il finanziamento di attività terroristiche 
connesse a transazioni su metalli preziosi. Ciò include il sostegno agli sforzi internazionali per ottenere 
chiarezza sull'approvvigionamento e la provenienza dei minerali dalla Repubblica Democratica del 
Congo e dagli stati limitrofi. L'obiettivo è impedire che i minerali estratti in tali regioni e le loro 
esportazioni possano sostenere il terrorismo e i conflitti militari in questi paesi. 

 


