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A tutti i clienti SPINELLI Srl

San Giovanni Lupatoto, Febbraio 2021

Dichiarazione su conflict minerals.
Signore e signori,
Grazie per la vostra richiesta sui conflict minerals.
In conformità con il Regolamento UE 2017/821 del Parlamento Europeo, le compagnie europee sono tenute
a fornire informazioni riguardo all’utilizzo dei cosiddetti minerali di conflitto. Questi includono tantalio,
stagno, tungsteno e oro della Repubblica Democratica del Congo e dei suoi stati vicini (Angola, Burundi,
Repubblica Centrafricana, Ruanda, Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia). L'obiettivo di questo programma è
interrompere il finanziamento dei gruppi armati operativi della regione della RDC attraverso l'estrazione e il
commercio di materie prime. Ciò dovrebbe essere ottenuto evitando l'approvvigionamento di materie prime
dalle regioni di conflitto.
SPINELLI Srl è consapevole della propria responsabilità sociale in termini di ambiente, sicurezza, salute e
rispetto dei diritti umani.
Non importiamo direttamente minerali di conflitto, né abbiamo alcuna informazione che i nostri prodotti
contengano minerali che provengono da questa regione di conflitto.
Vi preghiamo di comprendere che, a causa della grande quantità di richieste, non possiamo compilare alcun
modulo speciale. Ci auguriamo che questa dichiarazione contenga le informazioni richieste e vorremmo
ringraziarvi per la fiducia e la collaborazione.
Se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci.
Cordiali saluti.
SPINELLI SRL
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