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Politica RIRI: Corp. Conflict Minerals 
 

Mendrisio 01/01/2017  
 
Questo documento contiene la nostra politica per quanto riguarda l'uso di minerali 
di conflitto (come di seguito definiti) nei nostri prodotti, e si riferisce all’intero 
gruppo RIRI e a tutti i suoi brand. 
 
Questa politica verrà rivista e aggiornata, se e quando necessario. 
 
Panoramica sulla regolamentazione  
 
Violenza e violazioni dei diritti umani si verificano per mano di gruppi armati in 
connessione con l'estrazione di alcuni minerali nella Repubblica democratica del 
Congo (il "RDC") e dei paesi confinanti (insieme con la RDC, i "paesi limitrofi"). 
Nel luglio 2010, il presidente USA Obama ha firmato la legge “Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act”, conosciuta anche come la Dodd-Frank act. Il 22 
agosto, 2012, la Securities and Exchange Commission (la "SEC") ha adottato il 
Regolamento sui Minerali di Conflitto (il " Conflict Minerals Rule"), come previsto 
dalla sezione 1502 della legge Dodd-Frank. Il regolamento sui minerali di conflitto 
è destinato a ridurre una significativa fonte di finanziamento per i gruppi armati 
che commettono violazioni dei diritti umani nella RDC.  
Abbiamo l'obbligo di impegnarci a richiedervi il paese di origine per determinare 
se i minerali sono originati in uno dei paesi coinvolti nei conflitti armati e di 
raccogliere alcune informazioni attraverso la compilazione di modulo SEC nella 
misura in cui tali minerali siano necessari per la funzionalità o la produzione o la 
fabbricazione di prodotti RIRI o dei fornitori di RIRI. Ulteriori obblighi di controllo 
e di informazione sono dovuti e attivati nella misura in cui i minerali di conflitto 
provengano da un paese coinvolto o se non siamo in grado di determinare 
l'origine dei minerali di conflitto. 
Una copia del modello e maggiori informazioni sono scaricabili al seguente link: 
http://www.conflictfreesmelter.org/ConflictMineralsReportingTemplateDashboard.htm 

I " Conflict Minerals" sono stagno, tantalio, oro, tungsteno  e derivati (chiamati 
anche abitualmente “Minerali di guerra” o “3TG”).  
Questi termini si applicano a prescindere dalla provenienza dei minerali o loro 
metalli derivati.  
Oltre alla RDC, i paesi coinvolti sono: (1) Angola; (2) Burundi; (3) Repubblica 
Centrafricana; (4) Repubblica del Congo, (5) Ruanda; (6) Sud Sudan; (7) 
Tanzania; (8) Uganda, e (9) Zambia.  
 
 
Dichiarazione sulla politica RIRI 
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RIRI prende seriamente in considerazione i suoi obblighi ai sensi del SEC e di 
altre norme internazionali. RIRI ha adottato questa politica, come parte integrante 
dei propri sforzi per incoraggiare i fornitori a rispettare i diritti umani e non 
contribuire al conflitto armato o guerre.  
RIRI non si rifornisce direttamente di minerali di conflitto da miniere, fonderie o 
raffinatori, e non è in grado di identificare come questi si muovono sul mercato. 
Vi richiediamo quindi la vostra massima collaborazione e dei nostri fornitori per 
l'attuazione di questa politica e nel consentire a RIRI di far fronte ai propri obblighi 
in conformità al SEC.   
 
Requisiti dei fornitori 
 
I fornitori che forniscono o producono componenti, parti o prodotti contenenti 
minerali di conflitto sono responsabili che quei minerali, direttamente o 
indirettamente non provengano da fonti che contribuiscono ai conflitti o 
favoriscono abusi dei diritti umani. Senza limitare quanto sopra, i fornitori sono 
tenuti direttamente e indirettamente a farsi carico che i minerali di conflitto 
provengano solo da fonti che, direttamente o indirettamente, non finanzino o 
supportino "gruppi armati" (come tale termine viene definito nel regolamento dei 
minerali di conflitto) in uno dei Paesi coinvolti. Questa politica si applica ai 
minerali di conflitto contenuti in componenti o parti di prodotti, forniti o fabbricati 
per RIRI, indipendentemente da chi ha fabbricato o fornito le specifiche per il 
particolare componente o parte di esso. 

Nel perseguire questa politica, i fornitori sono tenuti a: 

 implementare le loro politiche coerentemente con tali principi e regole, e 
comunicarle al personale e ai loro fornitori;   

 prendere coscienza del “Conflict Minerals Rule and the OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas” disponibile sul sito: 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 

 mettere in atto procedure per la tracciabilità dei minerali di conflitto, 
lavorando con i loro fornitori a seconda dei casi; 

 ove possibile, acquistare i minerali di conflitto da fonderie e raffinerie 
qualificate come “conflict free”; 

 mantenere a disposizione per verifiche i documenti a sostegno della fonte 
di minerali di conflitto; 

 di volta in volta, su nostra richiesta, fornire certificazioni scritte e altre 
informazioni riguardanti l'origine dei minerali di conflitto inclusi in prodotti, 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
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componenti e parti di esse per RIRI e la conformità del fornitore con questa 
politica; 

 adottare una strategia di gestione del rischio per quanto riguarda i rischi 
identificati nella catena di approvvigionamento che sia coerente con tale 
politica; 

 altrimenti stabilire le politiche, i sistemi di verifica e di gestione coerenti 
con le Linee Guida; 

 richiedere ai loro fornitori diretti e indiretti di adottare politiche e procedure 
coerenti con questa politica. I fornitori sono anche incoraggiati a sostenere 
gli sforzi del settore per migliorare la tracciabilità e le pratiche responsabili 
nelle catene di fornitura globali dei minerali.  

 
Valutazione e gestione dei rischi  
 
RIRI crede nello stabilire e mantenere relazioni a lungo termine con i fornitori, 
quando possibile. Se riscontriamo che un fornitore potrebbe aver violato questa 
politica, si richiede che al fornitore di impegnarsi per attuare un piano d'azione 
correttivo entro un lasso di tempo ragionevole. Il continuo mancato rispetto delle 
politiche di RIRI e il rifiuto di interesse da parte del fornitore nell’affrontare questi 
argomenti può portare alla cessazione del nostro rapporto commerciale con il 
fornitore. Nulla di quanto contenuto in questa politica dovrà essere interpretato in 
modo da impedire a RIRI di terminare un rapporto di fornitura in qualsiasi 
momento e per qualsiasi motivo. 
 
 
 
Grazie in anticipo per la collaborazione.  
 
RIRI SA 


