
 

Sustainable supply chain policy / Politica Catena 
di approvvigionamento sostenibile 

Legor Group Spa is the international reference 
point for the science of precious metals at the 
service of the silversmithing, fashion and 
electroplating-industrial sectors, developing the 
value chain and production processes with a view 
to sustainability. Legor Group transforms metals 
into excellent alloys, powders and galvanic 
solutions and has as its main objectives 
sustainable innovation, knowledge sharing, 
teamwork, competence, individual responsibility 
and customer care. 

 

Our goal regarding sustainability is to involve our 
stakeholders, with a particular focus on our 
procurement process. 

We are committed to: 

 

 Legor Group Spa è il punto di riferimento 
internazionale per la scienza dei metalli preziosi al 
servizio dei settori orafo-argentiero, della moda e 
del settore galvanico-industriale, sviluppando la 
catena del valore e i processi produttivi in ottica 
di Sostenibilità. Legor Group trasforma i metalli in 
leghe, polveri e soluzioni galvaniche di eccellenza 
e ha come obiettivi principali l’innovazione 
sostenibile, la condivisione del sapere, il lavoro di 
squadra, la competenza, la responsabilità 
individuale e la cura dei clienti. 

 

Il nostro obiettivo riguardante la sostenibilità è di 
coinvolgere i nostri stakeholder, con focus 
particolare sul nostro processo di acquisti. 

Ci impegniamo pertanto a: 

1. Local suppliers: where possible, the 
company prefers to use local suppliers 
and/or suppliers that have a better impact in 
terms of sustainability. We assess 
parameters related to geographical distance 
and best practices adopted by suppliers in 
terms of sustainability. Our aim is to involve 
our suppliers in the focus and path we have 
taken towards sustainability and to foster a 
collaborative approach with them. 

 

 1. Fornitori locali: l’azienda ove possibile 
predilige l’utilizzo di fornitori locali e/o 
fornitori che risultano avere un impatto 
migliore in termini di sostenibilità. 
Valutiamo parametri riferiti alla distanza 
geografica e alle buone pratiche adottate 
dai fornitori in termini di sostenibilità. Il 
nostro obiettivo è quello di coinvolgere i 
nostri fornitori nell’attenzione e nel 
percorso che abbiamo intrapreso verso la 
sostenibilità e di favorire un approccio 
collaborativo con essi. 

2. Reduction of toxins and pollution: the 
company is committed to reducing the use 
of hazardous chemicals in its products. It also 
requires the same commitment from its 
suppliers. 

 

 2. Riduzione di tossine e inquinamento: 
l’azienda si sta impegnando a ridurre 
l’utilizzo sostanze chimiche pericolose nei 
propri prodotti. Richiede lo stesso impegno 
anche ai propri fornitori. 

3. Meetings and Conferences: in recent years it 
has become increasingly common to hold 
meetings and conferences via telematic 
channels in order to minimise travel and, 
consequently, the environmental impact. It 
is preferable, where possible, to hold such 
meetings. 

 

 3. Riunioni e conferenze: negli ultimi anni è 
diventato sempre più frequente lo 
svolgimento di riunioni e conferenze 
attraverso vie telematiche per ridurre il più 
possibile gli spostamenti e di conseguenza 
l’impatto ambientale. Si predilige, ove 
possibile, lo svolgimento di incontri in 
queste modalità. 



 

4. Packaging: almost all our packaging comes 
from recycled and/or recyclable raw 
materials, we prefer suppliers who use the 
same criteria. 

 

 4. Packaging: quasi tutti i nostri imballi 
provengono da materie prime riciclate e/o 
riciclabili, prediligiamo i fornitori che 
utilizzano questo stesso criterio. 

5. Office supplies: we prefer to purchase eco-
friendly materials for the office, such as FSC 
certified printing paper. 

 5. Forniture per ufficio: prediligiamo l’acquisto 
di materiali eco-sostenibili per l’ufficio, 
come ad esempio carta da stampa 
certificata FSC. 

6. Freight transport and dispatch: where is 
possible, the transport or dispatch of goods 
shall be carried out using less impactful 
systems. We avoid shipping by air where it is 
not strictly necessary and we try to optimise 
the logistics process, both inbound and 
outbound, also by means of fully loaded 
shipments and careful planning of the 
process. 

 

 6. Trasporto e spedizione merci: ove possibile, 
il trasporto o la spedizione delle merci 
vengono effettuati mediante sistemi a minor 
impatto. Evitiamo la spedizione per via 
aerea ove non strettamente necessario e 
cerchiamo di ottimizzare il processo di 
logistica, sia in entrata che in uscita, anche 
attraverso le spedizioni a pieno carico e una 
pianificazione oculata del processo. 

 

7. Raw materials: precious metals used for 
production must only come from recycled 
sources. On this point Legor has developed a 
supply chain policy: 

 7. Materie prime: i metalli preziosi utilizzati 
per la produzione devono provenire 
esclusivamente da fonti riciclate. Riguardo 
questo punto Legor ha sviluppato una 
politica sulla catena di approvvigionamento: 

 

 

8. Supply chain policy 

Legor Group participates and collaborates with its 
counterparts and with the Authorities in charge 
and enhances global efforts to ensure that the 
metals used in its activities come from legitimate, 
ethical sources and that they have no relationship 
with crime, armed conflict or human rights abuse. 
Our commitment is to do business only with 
legitimate customers and suppliers and to deny 
our products and services to those who do not 
respect these principles. 

This policy, the program and the due diligence 
procedures that implement it, are based on our 
Ethical Code and our Group Handbook which 
determine the general rules of business conduct. 

This policy is part of the integrated management 
system which defines not only general rules of 
business conduct, management procedures, but 
also related checks and compliance with 
international laws and guidelines. 

In this sense, we are committed to the following: 

  

8. Politica catena di approvvigionamento 

Legor Group partecipa e collabora con le proprie 
controparti e con le Autorità preposte e 
intensifica gli sforzi globali per garantire che i 
metalli utilizzati nelle proprie attività provengano 
da fonti legittime, etiche e che non abbiano 
alcuna relazione con la criminalità, i conflitti 
armati o violazioni dei diritti umani. La nostra 
politica è quella di fare affari solo con clienti e 
fornitori legittimi e di negare i nostri prodotti e 
servizi a coloro che non rispettassero questi 
principi. 

Questa politica, il programma e le procedure di 
due diligence che la mettono in atto, si basano sul 
nostro Codice Etico e il nostro Group Handbook 
che determinano le norme generali di condotta 
aziendale. 

Questa politica fa parte del sistema di gestione 
integrato che definisce non solo norme generali di 
condotta aziendale, le procedure di gestione, ma 
anche le relative verifiche e la conformità con le 
leggi e gli orientamenti internazionali. 

In questo senso, ci impegniamo in quanto segue: 



 

         8.1 

While sourcing from, or operating in, conflict-
affected and high-risk areas, we will neither 
tolerate nor by any means profit from, contribute 
to, assist with or facilitate the commission by any 
party of: 

i) any forms of torture, cruel, inhuman 
and degrading treatment; 

ii) any forms of forced or compulsory 
labour, which means work or service 
which is exacted from any person 
under the menace of penalty and for 
which said person has not offered 
himself voluntarily; 

iii) the worst forms of child labour; 
iv) other gross human rights violations 

and abuses such as widespread sexual 
violence; 

v) war crimes or other serious violations 
of international humanitarian law, 
crimes against humanity or genocide. 

 8.1.  

Nell’approvvigionarci o nell’operare in zone di 
conflitto e ad alto rischio, non intendiamo 
tollerare né in alcun modo trarre profitto da, 
contribuire o favorire la perpetrazione da parte di 
qualsivoglia soggetto di: 

i) qualsiasi forma di tortura o 
trattamento crudele, inumano e 
degradante; 

ii) qualsiasi forma di lavoro forzato o 
obbligatorio, intendendo con ciò 
qualsiasi lavoro o servizio preteso da 
una persona sotto la minaccia di una 
punizione e per il quale detta persona 
non si sia offerta spontaneamente; 

iii) le peggiori forme di lavoro minorile; 
iv) altri abusi e gravi violazioni dei diritti 

umani quali violenze sessuali diffuse; 
v) crimini di guerra o altre gravi 

violazioni del diritto umanitario 
internazionale, crimini contro 
l’umanità o genocidio. 

          8.2 

We will immediately suspend or discontinue 
engagement with upstream suppliers where we 
identify a reasonable risk that they are sourcing 
from, or linked to, any party committing serious 
abuses as defined in paragraph on violations of the 
human rights of workers. 

 8.2.  

Intendiamo sospendere o cessare 
immediatamente ogni impegno con fornitori a 
monte qualora identificassimo il ragionevole 
rischio che si approvvigionino da o siano collegati 
con una controparte che commette gravi abusi 
quali definiti al paragrafo riguardante le violazioni 
dei diritti umani dei lavoratori. 

          8.3 

We will not tolerate any direct or indirect support 
to non-state armed groups through the extraction, 
transport, trade, handling or export of minerals. 
“Direct or indirect support” to non-state armed 
groups through the extraction, transport, trade, 
handling or export of minerals includes, but is not 
limited to, procuring minerals from, making 
payments to or otherwise providing logistical 
assistance or equipment to, non-state armed 
groups or their affiliates who: 

i) illegally control mine sites or 
otherwise control transportation 
routes, points where minerals are 
traded and upstream actors in the 
supply chain; and/or 

ii) illegally tax or extort money or 
minerals at points of access to mine 
sites, along transportation routes or at 

 8.3.  

Non intendiamo tollerare alcun sostegno diretto o 
indiretto a gruppi armati non statali mediante 
l’estrazione, il trasporto, il commercio, la 
movimentazione o l’esportazione di minerali. Per 
“sostegno diretto o indiretto” a gruppi armati non 
statali mediante l’estrazione, il trasporto, il 
commercio, la movimentazione o l’esportazione 
di minerali si intende, ma non in via esclusiva, 
l’effettuazione di pagamenti o l’assistenza 
logistica o la fornitura di apparecchiature a gruppi 
armati non statali o loro affiliati che: 

i) controllano illegalmente siti minerari 
o controllano altrimenti rotte di 
trasporto, punti di 
commercializzazione di minerali e 
attori a monte nella catena di 
approvvigionamento; e/o  

ii) tassano illegalmente o estorcono 
denaro o minerali nei punti di accesso 



 

points where minerals are traded; 
and/or  

iii) illegally tax or extort intermediaries, 
export companies or international 
traders. 

ai siti minerari, lungo le rotte di 
trasporto o nei punti di 
commercializzazione di minerali; e/o 

iii) tassano illegalmente intermediari, 
imprese esportatrici o commercianti 
internazionali o praticano l’estorsione 
ai loro danni. 

         8.4 

We will immediately suspend or discontinue 
engagement with upstream suppliers where we 
identify a reasonable risk that they are sourcing 
from, or linked to, any party providing direct or 
indirect support to non-state armed groups as 
defined in paragraph on collaborations with non-
State armed groups. 

 8.4.  

Intendiamo risolvere immediatamente il rapporto 
con fornitori a monte per i quali identifichiamo un 
rischio ragionevole che si approvvigionino da o 
siano legati a terzi che forniscono un sostegno 
diretto o indiretto a gruppi armati non statali 
quali definiti al paragrafo riguardante le 
collaborazioni con gruppi armati non statali.  

         8.5 

We agree to eliminate direct or indirect support to 
public or private security forces who illegally 
control mine sites, transportation routes and 
upstream actors in the supply chain; illegally tax or 
extort money or minerals at point of access to 
mine sites, along transportation routes or at 
points where minerals are traded; or illegally tax 
or extort intermediaries, export companies or 
international traders. 

 8.5.  

Ci impegniamo ad eliminare il sostegno diretto o 
indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private 
che controllano illegalmente siti minerari, rotte di 
trasporto e attori a monte nella catena di 
approvvigionamento; tassano illegalmente o 
estorcono denaro o minerali nei punti di accesso 
ai siti minerari, lungo le rotte di trasporto o nei 
punti di commercializzazione di minerali; o 
tassano illegalmente intermediari, imprese 
esportatrici o commercianti internazionali o 
praticano l’estorsione ai loro danni. 

 

         8.6 

We recognise that the role of public or private 
security forces at the mine sites and/or 
surrounding areas and/or along transportation 
routes should be solely to maintain the rule of law, 
including safeguarding human rights, providing 
security to mine workers, equipment and facilities, 
and protecting the mine site or transportation 
routes from interference with legitimate 
extraction and trade. 

 8.6.  

Riconosciamo che le forze di sicurezza pubbliche o 
private nei siti minerari e/o nelle zone circostanti 
e/o lungo le rotte di trasporto dovrebbero avere 
unicamente il ruolo di mantenere la legalità, 
salvaguardare i diritti umani, garantire la sicurezza 
dei lavoratori, delle apparecchiature e delle 
installazioni delle miniere, e proteggere i siti 
minerari o le rotte di trasporto da ogni eventuale 
interferenza con l’estrazione e il commercio 
legittimi. 

 

         8.7 

Where we or any company in our supply chain 
contract public or private security forces, we 
commit to or we will require that such security 
forces will be engaged in accordance with the 
Voluntary Principles on Security and Human 
Rights. In particular, we will support or take steps, 
to adopt screening policies to ensure that 
individuals or units of security forces that are 

 8.7.  

Quando noi o una qualsiasi impresa della nostra 
catena di approvvigionamento stipuliamo un 
contratto con forze di sicurezza pubbliche o 
private, ci impegniamo affinché o esigiamo che 
tali forze di sicurezza siano ingaggiate 
conformemente ai principi volontari sulla 
sicurezza e i diritti umani. In particolare, 
intendiamo sostenere o prendere misure affinché 
siano adottate politiche di selezione volte a 



 

known to have been responsible for gross human 
rights abuses will not be hired. 

garantire che non siano reclutate persone o unità 
delle forze di sicurezza notoriamente responsabili 
di violazioni gravi dei diritti umani. 

 

         8.8 

We will support efforts, or take steps, to engage 
with central or local authorities, international 
organizations and civil society organizations to 
contribute to workable solutions on how 
transparency, proportionality and accountability in 
payments made to public security forces for the 
provision of security could be improved. 

 8.8.  

Intendiamo sostenere gli sforzi o prendere misure 
per collaborare con autorità centrali o locali, 
organizzazioni internazionali e organizzazioni della 
società civile al fine di contribuire alla ricerca di 
soluzioni praticabili per migliorare la trasparenza, 
la proporzionalità e la responsabilità in relazione 
ai pagamenti effettuati alle forze di sicurezza 
pubbliche affinché queste garantiscano la 
sicurezza. 

 

         8.9 

We will support efforts, or take steps, to engage 
with local authorities, international organisations 
and civil society organisations to avoid or minimise 
the exposure of vulnerable groups, in particular, 
artisanal miners where minerals in the supply 
chain are extracted through artisanal or small-
scale mining, to adverse impacts associated with 
the presence of security forces, public or private, 
on mine sites. 

 8.9.  

Intendiamo sostenere gli sforzi o prendere misure 
per collaborare con le autorità locali, le 
organizzazioni internazionali e le organizzazioni 
della società civile al fine di evitare o ridurre al 
minimo l’esposizione di gruppi vulnerabili, in 
particolare gli operatori di attività estrattiva 
artigianale quando l'estrazione dei minerali nella 
catena di approvvigionamento è effettuata in 
modo artigianale o su piccola scala, agli effetti 
negativi associati alla presenza di forze di 
sicurezza, pubbliche o private, nei siti minerari. 

 

         8.10 

In accordance with the specific position of the 
company in the supply chain, we will immediately 
devise, adopt and implement a risk management 
plan with upstream suppliers and other 
stakeholders to prevent or mitigate the risk of 
direct or indirect support to public or private 
security forces, previously identified, where we 
identify that such a reasonable risk exists. In such 
cases, we will suspend or discontinue engagement 
with upstream suppliers after failed attempts at 
mitigation within six months from the adoption of 
the risk management plan. Where we identify a 
reasonable risk of activities inconsistent with 
paragraphs on efforts to support local authorities , 
we will respond in the same vein. 

 8.10.  

In base alla posizione specifica dell’impresa nella 
catena di approvvigionamento, intendiamo 
definire, adottare e attuare immediatamente un 
piano di gestione dei rischi con i fornitori a monte 
e gli altri attori al fine di prevenire o attenuare il 
rischio che sia offerto un sostegno diretto o 
indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private 
quali identificate precedentemente, allorché 
identifichiamo l’esistenza di un tale ragionevole 
rischio. In tali casi, intendiamo sospendere o 
risolvere, una volta falliti i tentativi di 
attenuazione del rischio, i rapporti commerciali 
con i fornitori a monte entro sei mesi 
dall’adozione del piano di gestione dei rischi. Ove 
identificassimo un ragionevole rischio di attività 
incompatibili con i paragrafi riguardanti gli sforzi 
nel sostegno delle autorità locali, intendiamo 
intervenire allo stesso modo.  

 

 

 



 

         8.11 

We will not offer, promise, give or demand any 
bribes, and will resist the solicitation of bribes to 
conceal or disguise the origin of minerals, to 
misrepresent taxes, fees and royalties paid to 
governments for the purposes of mineral 
extraction, trade, handling, transport and export. 

 8.11.  

Non intendiamo offrire, promettere, dare o 
chiedere tangenti e opporremo resistenza alla 
sollecitazione di tangenti, alla richiesta di 
occultare o di dissimulare l’origine dei minerali, o 
di dichiarare il falso in materia di imposte, oneri e 
diritti versati ai governi per l'estrazione, il 
commercio, la movimentazione, il trasporto e 
l’esportazione di minerali. 

 

         8.12 

We will support efforts, or take steps, to 
contribute to the effective elimination of money 
laundering where we identify a reasonable risk of 
money-laundering resulting from, or connected to, 
the extraction, trade, handling, transport or export 
of minerals derived from the illegal taxation or 
extortion of minerals at points of access to mine 
sites, along transportation routes or at points 
where minerals are traded by upstream suppliers. 

 8.12.  

Intendiamo sostenere gli sforzi o attuare misure 
per contribuire all’efficace eliminazione del 
riciclaggio di denaro ove identificassimo il 
ragionevole rischio di riciclaggio di denaro avente 
origine da o collegato all’estrazione, al 
commercio, alla movimentazione, al trasporto o 
all’esportazione di minerali derivante dalla 
tassazione illegale o dall’estorsione di minerali nei 
punti di accesso ai siti minerari, lungo le rotte di 
trasporto o nei punti di commercializzazione di 
minerali da parte dei fornitori a monte. 

 

         8.13 

We will ensure that all taxes, fees, and royalties 
related to mineral extraction, trade and export 
from conflict-affected and high-risk areas are paid 
to governments and, in accordance with the 
company’s position in the supply chain, we 
commit to disclose such payments in accordance 
with the principles set forth under the Extractive 
Industry Transparency Initiative (EITI). 

 8.13.  

Intendiamo fare in modo che siano versati ai 
governi tutti gli oneri, le imposte e i diritti legati 
all’estrazione, al commercio e all’esportazione di 
minerali da zone di conflitto e ad alto rischio e, a 
seconda della posizione dell’impresa nella catena 
di approvvigionamento, ci impegniamo a rendere 
noti tali pagamenti conformemente ai 

principi enunciati nell’iniziativa per la trasparenza 
delle industrie estrattive (EITI). 

 

         8.14 

In accordance with the specific position of the 
company in the supply chain, we commit to 
engage with suppliers, central or local 
governmental authorities, international 
organizations, civil society and affected third 
parties, as appropriate, to improve and track 
performance with a view to preventing or 
mitigating risks of adverse impacts through 
measurable steps taken in reasonable timescales. 
We will suspend or discontinue engagement with 
upstream suppliers after failed attempts at 
mitigation. 

 8.14.  

In base alla posizione specifica dell’impresa nella 
catena di approvvigionamento, ci impegniamo a 
collaborare con i fornitori, le autorità pubbliche 
centrali o locali, le organizzazioni internazionali, la 
società civile e i terzi interessati, a seconda dei 
casi, per migliorare e verificare gli adempimenti al 
fine di prevenire o attenuare i rischi di effetti 
negativi mediante interventi misurabili attuati in 
tempi ragionevoli. Se i tentativi di attenuazione 
dei rischi non andranno a buon fine, intendiamo 
sospendere o cessare l’impegno con i fornitori a 
monte. 

 

 



 

 

Bressanvido, 21/06/2022 CEO / Direzione Generale 

Bressanvido, June 21st, 2022. 
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