
 

 

Minerali di conflitto / Conflict Minerals 

Il Dodd-Frank Act del 2010 ha imposto che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati 
Uniti emetta una norma che richieda alle aziende di comunicare l’eventuale approvvigionamento di 
metalli, come stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti dall’Africa Centrale della Repubblica 
democratica del Congo (Democratic Republic of the Congo “DRC”) e paesi confinanti al fine di 
dissuadere le industrie dall’acquisto di materiali che siano stati estratti in condizioni violente e di 
conflitto armato.  
La Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) e la Global e-Sustainability Initiative (GeSI) hanno 
impostato in comune il Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI). La lista delle fonderie e delle raffinerie 
in conformità con i requisiti di questa iniziativa, sono riportati nel sito della CFSI. 
 
Intercable Tools srl si impegna di non acquistare materiali che corrispondono ai "minerali di 
conflitto", dove l'estrazione di questi minerali può finanziare direttamente o indirettamente gruppi 
armati nella Repubblica democratica del Congo (DRC) e paesi confinanti. 
 
Per garantire la corretta origine dei materiali da acquistare, Intercable Tools è in continuo dialogo 
con i propri fornitori, per esaminare, sensibilizzare e aumentare la trasparenza per questi materiali. 
 
Intercable Tools conferma in base alle proprie conoscenze di non usare materiali derivanti dalla DRC 
o paesi confinanti, i quali non rispettano i requisiti dell’Iniziativa Conflict-Free Sourcing Initiative 
(CFSI). Per confermare questo, abbiamo dichiarazioni dei nostri fornitori. 
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Nessun diritto legale può essere vantato in seguito alle dichiarazioni di cui a questa lettera. Ogni cliente, produttore, importatore e/o entità 

legali in rapporti commerciali con Intercable Srl è personalmente responsabile della conformità al regolamento per i “minerali da conflitto” 

per le parti di propria competenza. 

http://www.conflictfreesourcing.org/
mailto:paul.eder@intercable.com
http://www.intercable.tools/it

