
Politica del Gruppo Cembre 
rispetto ai Conflict Minerals  

Il 22 agosto 2012, la Commissione statunitense per i titoli e gli scambi (SEC, United States 
Securities and Exchange Commission) annuncia l’adozione delle norme definitive relative ai 
“ Conflict Minerals” di cui alla Sezione 1502 della normativa Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act (“Conflict Minerals Rules”).

L’obiettivo delle “Conflict Minerals Rules” è quello di scoraggiare l’utilizzo di minerali il cui 
commercio potrebbe finanziare o agevolare gruppi armati nella Repubblica Democratica 
del Congo (DCR) o nei paesi limitrofi (Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubbli-
ca del Congo, Ruanda, Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia).

I “Conflict Minerals” includono cassiterite, columbite-tantalite, wolframite (dai quali si 
ricavano stagno, tantalio, tungsteno) e oro, provenienti dalla Repubblica Democratica 
del Congo (DCR) e/o dai paesi limitrofi. 

Ad oggi, tra i metalli citati, il solo utilizzato dal Gruppo Cembre per la protezione 
superficiale dei connettori elettrici è lo stagno.

In accordo con quanto affermato nel Codice Etico riguardo ai principi di responsabilità 
sociale, diritti umani e discriminazione, il Gruppo Cembre si impegna a:
• non acquistare ed utilizzare consapevolmente i metalli specificati provenienti da miniere

della “Conflict Region” o comunque non certificati come “Conflict Free”.
• richiedere ai propri fornitori di intraprendere un adeguato processo valutativo con

le loro catene di approvvigionamento allo scopo di assicurare che i metalli specificati 
provengano solo da:
- miniere e fonderie al di fuori della “Conflict Region”
- miniere e fonderie che sono state certificate da un ente terzo indipendente

come “Conflict Free”, se localizzate all’interno della “Conflict Region”
- processo elettrochimico di raffinazione di materiale di scarto.

L’obiettivo è di garantire che i metalli che acquistiamo siano “Conflict Free”. 
Nel caso in cui fossero rilevate provenienza o produzione di materiale acquistato dal 
Gruppo Cembre non conformi a quanto sopra, saranno predisposte azioni appropriate.
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