Lamierini magnetici tranciati

DICHIARAZIONE D’INTENTI SUI MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO
Abbiamo adottato la presente politica sui minerali provenienti da aree di conflitto a sostegno degli
obblighi di conformità previsti dalla normativa statunitense sui minerali provenienti da zone di conflitto
(U.S. Conflict Minerals Rule) e come parte del nostro impegno rivolto all’approvvigionamento responsabile.
In base a tale normativa, con il termine “minerali provenienti da zone di conflitto” si intende stagno,
tantalio, tungsteno, e oro (anche conosciuti come “3TG”), derivati da cassiterite, columbite-tantalite e
wolframite, indipendentemente dalla loro provenienza o dal luogo in cui vengono trasformati o venduti.
L’intento di tale normativa sui minerali provenienti da zone di conflitto consiste nel trovare una risposta
alla violenza e alle violazioni dei diritti umani che interessano l’estrazione dei suddetti minerali nelle aree
indicate come i “Paesi interessati”, ovvero la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e le nazioni
circostanti. La normativa sui minerali provenienti da zone di conflitto è rivolta ai produttori, che
presentano report periodici all’agenzia statunitense Securities and Exchange Commission (“SEC”) e che
realizzano direttamente o contrattualizzano la realizzazione di prodotti contenenti minerali 3TG “necessari
alla funzionalità o alla produzione” dei prodotti stessi, Trancerie Emiliane non acquisisce minerali
direttamente dalle miniere e fonderie, però, ha iniziato ad intraprendere un processo di lavoro con i propri
fornitori per assicurare il non utilizzo di minerali provenienti dalla Regione dei conflict-mineral e si impegna
a non fornirsi, deliberatamente, di minerali che provengono dalle miniere del luogo definito "Regione
conflitti".
Trancerie Emiliane S.p.A. sostiene pienamente questa legge e la sua posizione è quella di evitare l'uso di
minerali che non sono certificati come "conflict free". In ragione di quanto sopra Trancerie Emiliane S.p.A.
nella persona del legale Felisa Pietro dichiara che Il materiale fornito dalla nostra azienda NON CONTIENE
metalli provenienti ("conflict minerals")
Le informazioni fornite dai fornitori di Trancerie Emiliane S.p.A. vengono utilizzate per condurre verifiche
adeguate. Oltre a valutare i report dei fornitori in termini di completezza e correttezza delle informazioni
fornite, confrontiamo gli elenchi di fonderie e raffinerie forniti dai nostri fornitori con quello delle fonderie
e raffinerie conformi, stilato dall’iniziativa in materia di minerali responsabili (Responsible Mineral
Initiative) per determinare quali strutture siano state certificate o siano in attesa di ricevere la
certificazione da terzi.
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