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Oggetto:  Conflict Minerals  
 
 
A:  Tutti i Fornitori di FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.p.A. 
 

Nel mese di Agosto 2012, la “United States Securities and Exchange Commission” (SEC) ha 

approvato la norma finale relativa ai "Conflict Minerals" (noti anche come "3TG" - tantalio, 

stagno, tungsteno e oro), così come definita nella Sezione 1502 del “Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act”. Questa norma impone alle Società quotate in borsa di 

riferire annualmente la presenza di "Conflict Minerals" - originari della Repubblica Democratica 

del Congo o dei paesi confinanti - nei prodotti che fabbricano direttamente o per conto terzi, o 

che vengano utilizzati nel processo produttivo. 

 

Nel Maggio 2017, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno emesso il 

Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce i requisiti da garantire nella catena di 

approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro, originari da zone 

di conflitto o ad alto rischio. Il presente Regolamento Europeo è entrato in vigore il 9 Luglio 

2017 e sarà applicato al 100% dal 1 Gennaio 2021. 

 

Come Azienda socialmente responsabile, FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.p.A si 

preoccupa del benessere delle persone e delle comunità ed è molto impegnata a condurre la 

propria attività commerciale in modo equo ed etico, a rispettare i diritti umani, e ad adempiere 

alle leggi e ai regolamenti in essere. 

 

Essendo ampiamente segnalato che i profitti dalla vendita di "Conflict Minerals" hanno in 

alcuni casi contribuito a finanziare guerre e violazioni dei diritti umani, FIAMM COMPONENTI 

ACCESSORI - F.C.A. S.p.A. - in qualità di utilizzatore di prodotti che possano contenere 

minerali 3TG - sta lavorando per garantire che i suoi prodotti non contengano "Conflict 

Minerals" estratti o commerciati per finanziare o sostenere conflitti nella Repubblica 

Democratica del Congo o nei paesi limitrofi. 

 

Pertanto, FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.p.A. è impegnata ad avere una catena 

di approvvigionamento “Conflict-free” e richiede ai propri fornitori partner di intraprendere le 

seguenti azioni: 
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 segnalare tutti gli impieghi dei suddetti minerali (e derivati) nei materiali, componenti o 

prodotti forniti a FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.p.A.. 

 

 comunicare la persona di riferimento per i “Conflict Minerals” all'interno della propria 

società a conflict.mineral@fiammcomponents.com. 

 

 restituire a conflict.mineral@fiammcomponents.com il “Conflict Minerals Reporting 

Template” (CMRT) completato in tutte le sue parti - comprese le informazioni sulle 

fonderie di tutti i suddetti minerali. Il modello CMRT in formato Excel può essere trovato 

all'indirizzo www.conflictfreesmelter.org. 

 

  documentare tutte le misure adottate per raccogliere e riportare le informazioni sui 

“Conflict Minerals”, e conservare la relativa documentazione: i fornitori potranno infatti 

essere sottoposti ad una verifica del loro operato nel raccogliere e aggiornare le 

suddette informazioni dalla loro catena di approvvigionamento. 

 

Distinti saluti,  

 

FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.p.A. 

Ufficio Acquisti 


