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Oggetto: Dichiarazione “Conflict Minerals”
Nell’agosto del 2012, la Commissione Americana (U.S. Securities and Exchange
Commission) ha emesso la norma definitiva (con data effettiva di applicazione dal 13
novembre 2013) subordinata alla Section 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act, relativa ad inibire l’utilizzo di minerali (“Conflict Minerals”) estratti
da particolari aree geografiche definite come “Conflict Region” che comprendono la
Repubblica Democratica del Congo (DRC) e paesi circostanti.
L'intenzione della regola finale è "stata quella di tentare di inibire la capacità dei gruppi
armati dei paesi coperti (“Conflict Region”) di finanziare le loro attività sfruttando il
commercio di minerali di conflitto. Ridurre l'uso di tali minerali di conflitto ha lo scopo di
contribuire a ridurre i finanziamenti per i gruppi armati che contribuiscono al conflitto e,
quindi, fare pressione su tali gruppi per porre fine al conflitto. L'obiettivo del Congresso è
quello di promuovere la pace e la sicurezza nei paesi interessati." (Security and Exchange
Commission, 17 CFR Parts 240 and 249b).

TRAMEC srl
sostiene la pace e la sicurezza, si oppone ad ogni forma di violenza e di violazione dei diritti
civili e a qualsiasi contaminazione dell’ambiente dovuta all’estrazione e alla
commercializzazione di minerali provenienti dalle aree di Guerra (“Conflict Region”) e,
quindi, Tramec srl è a totale supporto di questa legge scongiurando l’utilizzo di materiali
minerali che non siano certificati “Conflict Free”. Con la presente dichiarazione confermiamo
che i prodotti da noi forniti non contengono materie prime in contrasto con la norma sopra
menzionata ed emessa dall’US Security and Exchange Commission.
Questa dichiarazione è redatta con la cooperazione in vigore con i nostri fornitori e sulle
dichiarazioni ricevute da parte degli stessi.
Per qualsiasi altra informazione vi necessitasse, Vi preghiamo di mettervi in contatto con il
nostro Quality Assurance Department (qualita@tramec.it).

Calderara di Reno, lì 25/02/2018

Cordialmente
Quality Manager
Fabio Fabbri

