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POLITICA PER UN APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DELL’ORO
(Politica “Oro Responsabile”)
Lem Srl Socio Unico riconosce la negatività e pericolosità derivante dall’estrazione ed esportazione dei minerali
da zone di conflitto ed ad alto rischio e considera di fondamentale importanza rispettare i diritti umani e non
alimentare i conflitti; in questa ottica Lem Srl si impegna a redarre ed adottare la seguente politica di
approvvigionamento responsabile dell’oro:

non tollerare e/o alimentare trattamenti inumani, forme di lavoro obbligato, lavoro minorile, violazione dei
diritti umani, violazione del diritto internazionale (come già previsto dalla politica sociale SA8000 di Lem
Srl);
evitare qualsiasi relazione commerciale con aziende che potenzialmente possano alimentare od essere
coinvolte con le violazioni sopra riportate;
non sostenere direttamente o indirettamente gruppi armati non statali che, in maniera illegale, controllino i
siti minerari o punti della filiera o società di esportazione o commercio estorcendo denaro;
contribuire a scoprire forme di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, evitando ogni sostegno
a tali forme;
applicare un’opportuna due-diligence che valuti i rischi di contribuire a conflitti, riciclaggio di denaro e
finanziamento del terrorismo di ogni potenziale relazione commerciale;
approvvigionarsi solo presso aziende appartenenti ad associazioni quali LBMA e RJC previa verifica
della certificazione dei requisiti;
prevedere formazione continua in materia di approvvigionamento responsabile per il personale che
intrattiene relazioni commerciali nell’ambito della filiera dell’oro.
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