
«Responsibly Sourced & Traceable»

Approvvigionamento responsabile 
dellʹoro con garanzia della tracciabilità

Politica
L’approccio ampliato di Raiffeisen Svizzera società cooperati-
va a un approvvigionamento responsabile e tracciabile dell’o-
ro può essere caratterizzato da quattro criteri: (I) selezione 
accurata dei partner della catena di approvvigionamento; (II) 
monitoraggio e impegno continui; (III) promozione di migliori 
pratiche ambientali e sociali presso ASM; (IV) trasparenza.

Criterio I: Selezione accurata

Rispetto degli standard rilevanti
Da tutte le aziende della catena di approvvigionamento ci 
si aspetta che rispettino le leggi, le norme e gli standard 
rilevanti in ambito economico, di governance, sociale e 
ambientale, comprese le linee guida dell’OCSE sull’obbligo di 
diligenza per catene di approvvigionamento responsabili di 
minerali originari di zone soggette a conflitti e ad alto rischio. 

Raffinerie
Le raffinerie che producono lingotti d’oro devono soddisfare 
i seguenti requisiti: 
• chiaro impegno a favore di una produzione dell’oro re-

sponsabile;
• comunicazione di informazioni sulla sostenibilità;
• impegno a rispettare gli standard ESG rilevanti, inclusi

–  sistemi di gestione ambientale e a tutela del lavoro che
siano certificati secondo ISO 14000 e OHSAS 18000 o
che possano essere comprovati in altro modo credibile;

–  essere certificate secondo la Responsible Gold Guidance
redatta dalla London Bullion Market Association (LBMA);
inoltre, i lingotti d’oro commercializzati come «lingotti
Raiffeisen» devono essere prodotti da raffinerie certifi-
cate secondo Code of Practice e Chain of Custody del
Responsible Jewellery Council;

–  altri efficienti sistemi di gestione, procedure, processi e
pratiche efficaci per la gestione dei rischi della catena di
approvvigionamento relativi alla criminalità economica
(tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del ter-
rorismo, la sottrazione d’imposta, la frode), gli standard
sociali (tra cui i diritti umani, gli standard lavorativi come
il divieto di lavoro minorile o il lavoro forzato, la salute e
la sicurezza) e gli standard ambientali.

Quando l’estrazione riguarda l’oro, Raiffeisen raccomanda 
alle raffinerie le miniere che soddisfano i seguenti requisiti:

• impegno a favore di un’estrazione responsabile dell’oro
• ampia comunicazione di informazioni sulla sostenibilità
• impegno a rispettare gli standard ESG rilevanti, inclusi

–  sistemi di gestione ambientale e a tutela del lavoro che
siano certificati secondo ISO 14000 e OHSAS 18000 o
che possano essere comprovati in altro modo credibile.

–  Principi del World Gold Council per un’estrazione
responsabile dell’oro o – se si impiega cianuro – del
Codice internazionale di gestione del cianuro per la pro-
duzione, il trasporto e l’utilizzo del cianuro nell’estrazio-
ne dell’oro in caso di miniere di paesi che secondo una
classificazione riconosciuta non sono considerati paesi
con salari elevati (High Income Country).

Selezione concordata
Sulla base della valutazione approfondita del rispetto da 
parte della raffineria dei requisiti di cui sopra, che include 
anche delle visite in loco, Raiffeisen seleziona infine insieme 
alla raffineria le fonti che possono essere prese in considera-
zione.

Criterio II: Monitoraggio e impegno continui

Monitoraggio continuo
La performance ambientale, sociale e di governance di tutte 
le aziende della catena di approvvigionamento viene costan-
temente monitorata da Raiffeisen sulla base della banca dati 
RepRisk. Inoltre, le aziende della catena di approvvigiona-
mento vengono valutate ad ogni ordinazione di lingotti d’oro 
almeno due volte l’anno, e discusse con la raffineria che 
produce lingotti d’oro per Raiffeisen.

Impegno con le aziende
In caso di critiche credibili, anche da parte dei media o di 
altri stakeholder, relative a prestazioni ambientali, sociali e di 
governance insufficienti da parte di un partner della catena 
di approvvigionamento, Raiffeisen si impegna a prendere 
contatto con l’azienda in questione per comprendere ed 
eventualmente ridurre i rischi ambientali, sociali e di gover-
nance. Se necessario, la relazione d’affari con tale azienda 
può essere sospesa o eventualmente interrotta. Al centro di 
questo impegno vi sono la raffineria nonché le miniere e le 
imprese minerarie. Nel caso di aziende diverse dalla raffine-
ria, questo impegno verrà svolto insieme alla raffineria.
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Impegno con le organizzazioni per il supporto tecnico
Infine, Raiffeisen si impegna anche nella Swiss Better Gold 
Association o in rispettive organizzazioni che forniscono sup-
porto tecnico alle miniere artigianali e di piccole dimensioni.

Criterio III: Impatto positivo attraverso la 
promozione di migliori pratiche ambientali e 
sociali presso miniere artigianali e di piccole 
dimensioni

Approvvigionamento da miniere artigianali e di piccole 
dimensioni
Ove disponibile senza sostanziale sovrapprezzo, l’oro può 
anche provenire da miniere artigianali e di piccole dimensioni 
con l’obiettivo di coinvolgere anche tali miniere nelle catene 
globali di fornitura e generare un reddito anche presso di 
loro.

Partecipazione a programmi riconosciuti: nel contesto 
dell’acquisto di oro da miniere artigianali e di piccole dimen-
sioni è possibile rinunciare ai criteri citati in I, a condizione 
che le miniere di piccole dimensioni partecipino a un pro-
gramma riconosciuto per migliorare le loro pratiche ambien-
tali e sociali come quello della Swiss Better Gold Initiative 
e che vengano rispettati gli standard ESG minimi fissati 
nell’ambito di tali iniziative. L’utilizzo di mercurio in queste 
miniere è consentito solo laddove lo si faccia in modo re-
sponsabile all’interno di un ciclo chiuso e le miniere si stiano 
preparando al passaggio a una produzione priva di mercurio. 
In linea con le raccomandazioni dell’OCSE, l’oro in questione 
può anche provenire da zone interessate da conflitti o consi-
derate ad alto rischio.

Investire nei miglioramenti
Circa 7.5 centesimi per grammo d’oro commercializzato 
come «responsibly sourced & traceable» vengono investiti, in 
media, in programmi che aiutano le miniere artigianali e di 
piccole dimensioni a migliorare le loro pratiche ambientali e 
sociali.

Criterio IV: Trasparenza

Comunicazione
Raiffeisen comunica ai clienti i nomi delle aziende coinvol-
te nella catena di approvvigionamento, tra cui miniere e 
imprese minerarie, aziende di logistica e raffinerie. Inoltre, 
Raiffeisen fornisce sulla propria homepage informazioni su 
quali miniere artigianali e di piccole dimensioni sono state 
supportate, e in che modo, per il miglioramento delle loro 
pratiche ambientali e sociali.

Produzione separata
L’oro utilizzato per la produzione di lingotti deve essere com-
pletamente separato da altro oro durante l’intero processo di 
produzione nella raffineria («segregazione»).
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