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& SUSTAINABILITY

Ogni riferimento alla certificazione CoC si riferisce esclusivamente alle attività 
svolte nella sede centrale Legor Group SpA. Ulteriori informazioni relative alla 

certificazione CoC nelle  filiali del Gruppo verranno comunicate a breve.



DA DOVE 
PROVENGONO 
I METALLI 
PREZIOSI 
UTILIZZATI 
IN LEGOR 
GROUP 
S.P.A.

Uno dei principi fondanti di Legor è “care”: avere cura del mondo in 

cui viviamo e dei suoi abitanti. È qui che entra in gioco il tema della 

sostenibilità. Il cammino per dimostrarci responsabili nei confronti delle 

nuove generazioni si compie con la scelta di un approccio sostenibile 

verso il Pianeta e le Persone: piccoli passi, ma ben allineati, fino alla 

certificazione RJC CoC (Chain of Custody) del 

febbraio 2021. In questo modo Legor 

Group S.p.A. offre ai suoi clienti la 

garanzia di cui hanno bisogno 

sulla provenienza dei 

metalli preziosi e sulla 

loro tracciabilità 

attraverso la 

catena di 

produzione e 

di fornitura. 

La scelta di 

Legor è 

stata quella 

di andare oltre. 

Scopri di più nelle 

prossime pagine.



Legor si fa garante della provenienza del materiale post-consumer da cui vengono 
ricavati i metalli preziosi utilizzati all’interno della casa madre. I metalli preziosi 
utilizzati in Legor Group S.p.A. sono esclusivamente da fonte recycling in quanto 
vengono ricavati da scarti di lavorazione di componenti industriali, di gioielleria/
argenteria, dal recupero di soluzioni galvaniche o da disinvestimento. 

Il materiale può provenire da diversi paesi, a seconda della disponibilità e a 
condizione che ne sia garantita la tracciabilità secondo quanto riportato all’interno 
del Code of Practices 2019.

La provenienza dei metalli preziosi coinvolge diversi paesi, principalmente in 
Europa, Nord America e Sud Est Asiatico.*

* informazioni rilasciate a titolo esemplificativo e non esaustivo.

CoP: CODE OF PRACTISES 
Il CoP, ovvero Code of Practises, è una delle due certificazioni emesse da RJC, 
ovvero il Responsible Jewellery Council, che stabilisce le pratiche responsabili per 
l’etica aziendale, i diritti umani, l’ambito sociale e le questioni ambientali.
 
Legor attraverso le proprie pratiche di selezione dei fornitori verifica che i metalli 
di cui si approvvigiona sono esclusivamente riciclati.

FONTI DI APPROVIGIONAMENTO

Elettronica Gioielleria Industria Banche Chimica Miniera



RJC: RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

I l  R e s p o n s i b l e  J e w e l l e r y  C o u n c i l  ( R J C ) 
è  un’organizzazione non profit fondata nel 2005 con la 
missione di promuovere, nel contesto della lavorazione 
dei metalli preziosi e diamanti, pratiche responsabili 
da un punto di vista etico, sociale ed ambientale, che 
rispettino i diritti umani, dall’estrazione alla vendita. 

RJC è l’ente che può emettere le certificazioni CoP e CoC. 

COC: CHAIN OF CUSTODY

CoC è acronimo di Chain of Custody ovvero Catena 
di Custodia. È grazie a questa certificazione che siamo 
in grado di garantire l’integrità e documentare ogni 
singolo passaggio dalla fonte al retail dell’intera filiera 
produttiva. Ogni anello di questa catena è fondamentale 
per far sì che i metalli siano tracciati e provengano solo 
da fonti certificate. Lo standard CoC, infatti, definisce i 
requisiti per la realizzazione della catena di custodia 
dei metalli preziosi dall’approvvigionamento fino al 
consumatore finale, assicurando che le varie fasi dalla 
lavorazione alla commercializzazione avvengano in 
modo responsabile. Ogni soggetto che aderisce alla 
CoC, infatti, applica i principi e i requisiti dello standard 
che vengono poi verificati ad intervalli regolari da società 
di audit indipendenti accreditate da RJC.

Ogni passaggio della catena è tracciato tramite il 
Transfer Document (il documento che accompagna 
il materiale e rappresenta l’anello di giunzione che 
prosegue la catena). 

Grazie alla certificazione CoC, noi siamo in grado di 
tracciare ogni singolo passaggio dei metalli preziosi 
all’interno della nostra catena produttiva.

PROVENANCE CLAIM
Oltre alla CoP e alla CoC, da settembre 2021 abbiamo aggiunto 
un Provenance Claim, ovvero una dichiarazione certificata da 
RJC che attesta la veridicità di quanto segue:

Tutti i metalli preziosi utilizzati da Legor Group S.p.A. sono 
100% conformi a RJC CoC e 100% provenienti da fonti riciclate 
(Au, Ag, Pt, Pd, Rh).
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Legor Group S.p.A.
products contain 
only & exclusively 

100% RJC CoC 
and 

100% recycled 
precious metals.


