CONFLICT MINERALS POLICY STATEMENT
Il Gruppo CLN è impegnato a sostenere l’obiettivo umanitario di assicurare
la pace, lo sviluppo e la stabilità e di impedire le violazioni dei diritti umani
nelle aree ricche di risorse naturali colpite da conflitti o ad alto rischio di
conflitti, quali la Repubblica Democratica del Congo e i Paesi limitrofi.
Nel 2012 la Commissione Statunitense per i Titoli e gli Scambi (“SEC”) ha
predisposto le regole a riguardo dei Conflict Minerals, da cui si estraggono i
metalli anche noti come “3TG”: Tantalio, Stagno (Tin), Tungsteno e Oro
(Gold), sulla base di quanto indicato dall’art. 1502 del “Dodd-Frank Wall
Street Reform and Consumer Protection Act” del 2010.
L’obiettivo di queste regole è quello di scoraggiare l’utilizzo di minerali il cui
commercio potrebbe finanziare o alimentare gruppi armati provenienti dalle
zone di conflitto.
A tale proposito ed in accordo con la missione, che l’azienda esprime anche
in quanto membro di ResponsibleSteel, di migliorare l’approvvigionamento,
la produzione, l'uso e il riciclaggio responsabili dell'acciaio, il Gruppo CLN si
impegna a:
- Non acquistare prodotti e materiali che contengono i metalli “3TG”
provenienti da miniere o fonderie della “Conflict Region” o che non siano
certificate come “Conflict Free”;
- Assicurare la conformità ed il continuo rispetto delle normative in materia
di Conflict Minerals;
- Richiedere ai fornitori la conformità a tali requisiti con la trasmissione
della certificazione di cui al template disponibile al sito
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/ se
direttamente coinvolti con l’uso dei metalli “3TG” ovvero una
dichiarazione che non si fanno uso di tali metalli o di prodotti che li
contengano.

L’obiettivo è garantire che nei materiali e prodotti acquistati siano utilizzati
solo materiali “Conflict Free” e indirizzare le scelte di approvvigionamento
verso fornitori che si allineano ai principi espressi nella presente politica.
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