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TANARA METALLI

Rafineria metalli non ferrosi - Rame Sagno Piombo Zinca elqrc leghe - Bronzo in pani per fonderie

Rho, 10 aprile 2018

Dichiar azione e Policy riguardo CONFLICT t\{INtr'RALS

Tanara N'Ietalli S.r.1. sostiene la lotta cofltro la violenza, 1e r'-iolazioni dei diritu r-rmani e i1 degrado ambicntale per

l'estrazione e la commercia)izzazione cli alcuni milerali o altri derivati (in particolare, stagno' tantalio' tuflgsteno e

oro) <lella zofla. geogtrihca delimitata come "Regione dei conflitti", che comprende la Repubblica democratica del

Congo (RDC) e i paesi Limitrofi.

La "Securities and Exchange Commission" (SEC) ha predisposto una legislazione telativa ai requ1s1t1 1n matcrla

di riler.,azione e di pubbh.izior,c "Conflict-Minerals", come indicato dalla "Riforma Dodd- Frank Wall Street e

Consumcr Protection Act" del 2010. Le riorme preveclono, per i produttori, di informare se i prodotti creati

coflteflgo11o rrretalli estratti nelle province orientali delta Repubblica Democratrca del Congo (RDC) e nei paesi

limitrofi, dor.e l'estrazione di minerali può finanziare, <lirettamente o indirettamerìte, vioiazioni dei diritti umani o

portare beneflci a gruppi ^rn^t1in 
quei paesi.

'fanataMetalh S.r.i.. oon acquisisce minetali direttamente daile mrniere e fonderie site in que1le zone' ed ha

comlrrìque iniziato ad intraprendere un processo "Due Diligence" con i propri fornitori per assicurare il non

utj)tzzo-diminerali provenienti dalia Regione dei Conflict-N{ineral, e si impegna a non fornirsi, deliberatameflte'

<ii minerah che provengono dalle miniere del luogo dcfinito "Regrone conflitti"'

Tanara Nletalli S.R.L. sosriene picnamente questa 1egge, e la nostra posizione è quel1a di evitare I'uso di minerali

che non sono certificati come "ConfLict Ftee". In ragione di quanto sopra la Tanara Nfetalli S'r'1', nella persona

de1 legale rappresefltante Sig. Antonio Tznara. DICHIAR-{ che il materiale ttlltzznto per la fabbricazione dei

Vostri prodotti

NON CONTIE,NE

minerali ("conflict minerals") provenienti dai seguenti paesi:

. Repubblica dei Sud Sudan

' RcpubblicaCentrafricana
. Repubbiica del Congo
. Repubblicadell'Uganda

' Repubblica del Ruanda
. Repubblica de1 Burundi
' Repubbiica d'Angola
. Repubblica Unita di Tanzarua

' Repubblica dello Zanbia
. Repubblica Democratica del Congo

Tanara Metalli S.r.l. si irnpegna ad informare immediatamente i propri Clientr, in caso di var-iazioni che

comportiflo 1a perdita di validità della presente dichiarazione.
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