A tutti i clienti INOX MARE srl

Rimini, 30.10.2019

Oggetto: Minerali provenienti da zone di conflitto
La ditta Inox Mare, in qualità di impresa commerciale operante su scala mondiale, è consapevole del
rischio che i prodotti acquistati dai propri fornitori possano contenere metalli derivati da minerali
provenienti da zone di conflitto. Al contempo, desideriamo supportare le aziende soggette all’obbligo di
segnalazione, per ottemperare ai requisiti sanciti nel Dodd-Frank Act. Secondo quanto specificato
nell'opuscolo della SEC (ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori) del 4
settembre 2012 a firma di Schemionek, C./Esser, P.: "Un’azienda non influisce negativamente qualora si
limiti ad utilizzare in un suo prodotto finale un particolare generico fabbricato da terzi o nel caso in cui
un minerale di conflitto venga utilizzato nel processo di produzione (ad es. come catalizzatore) ma non
sia contenuto o rintracciabile nel prodotto finale.”
Per questo motivo, in collaborazione con i nostri fornitori, stiamo verificando come rendere ancora più
trasparente il processo di approvvigionamento dei nostri prodotti, ottemperando agli obblighi di
segnalazione di cui sopra.
Come primo passo abbiamo incluso nelle nostre condizioni d’acquisto il seguente paragrafo:
“l.
Inox Mare S.R.L. è impegnata annualmente ad analizzare la propria catena di fornitura all’uso di
materiali relativamente denominati “Conflict Minerals” (Stagno, Tantalio, Tungsteno e Oro) così come
indicato per la U.S. Federal Legislation Sezione 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform Act. Per
assicurare la conformità a questi requisiti, Inox Mare richiede a tutti i fornitori la compilazione del
questionario elettronico CMTR per la dichiarazione dei “Conflict Minerals”.
La compilazione può avvenire a livello “company-level” oppure “product level” (in questo caso
elencando tutti gli articoli consegnati a Inox Mare). Il report è disponibile al seguente indirizzo web dopo
aver accettato i termini e le condizioni del sito RMI e cliccando su download CMRT:
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/ “
Gli elementi di lega interessati –ossia stagno, tantalio, tungsteno e oro– non essendo citati nelle norme
di riferimento per i materiali di fissaggio e montaggio, come la ISO 898-1 ff. e ISO 3506-1 ff., non
sono da considerarsi rilevanti ai fini del funzionamento del prodotto. Lo stesso vale per i rivestimenti
anticorrosione come i rivestimenti galvanici a base di zinco a norma ISO 4042, i rivestimenti non
elettrolitici zinco lamellari conformi alla ISO 10683 e i rivestimenti di zinco per immersione a caldo
conformi alla ISO 10684.
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Alla luce di quanto sopra e allo stato attuale, possiamo dichiarare che i nostri prodotti di viteria e
minuteria ed elementi di fissaggio sono privi di minerali provenienti da zone di conflitto. Purtroppo non
possiamo ancora rilasciare una conferma globale su tutta l’intera gamma e i nostri prodotti.
Se avete necessità di informazioni approfondite su singoli prodotti e/o sui relativi processi produttivi, vi
chiediamo di fare specifica richiesta, sarà ns. premura di verificarla tramite i ns. fornitori e darvi un
riscontro in merito.
.
In fede

CEO
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