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Premessa 
 
Nel mese di agosto 2012, la United States Securities and Exchange Commission ("SEC") ha emesso le sue regole 
definitive in materia di "minerali dei conflitti" (noto come '3TG' - tantalio, stagno, tungsteno e oro) come definito e 
richiesto dalla sezione 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection Act (la "Legge"). Come 
risultato, molte aziende stanno ora concentrando su se e in quale misura, i loro prodotti contengano “minerali dei 
conflitti” e se tali “minerali dei conflitti” provengono in particolare dalla Repubblica Democratica del Congo e dei paesi 
limitrofi citati nella legge. 
 
Impegni 
OMS si impegna a garantire la salute, la sicurezza e la protezione delle persone che entrano in contatto con i nostri 
prodotti. Stiamo lavorando per garantire che i nostri prodotti non contengano “minerali dei conflitti” dove l'estrazione 
di essi può finanziare direttamente o indirettamente, violazioni dei diritti umani o che beneficiano gruppi armati nella 
Repubblica democratica del Congo (DRC) e paesi confinanti. 
 
Pertanto, ci siamo impegnati a: 
 

• identificare eventuali prodotti che contengono “minerali dei conflitti “; 

• non comprare prodotti e materiali contenenti “minerali dei conflitti” direttamente dalle miniere di conflitto; 

• chiedere ai nostri fornitori di lavorare per garantire che tutti i “minerali dei conflitti” contenuti nei prodotti 
forniti non provengono dalle miniere di conflitto; 

• richiedere ai nostri fornitori di attuare una politica in materia di “minerali dei conflitti” e di esercitare la 
dovuta diligenza per studiare la fonte di questi minerali; 

• impegnarsi con i nostri fornitori in modo che essi rispondano in maniera tempestiva alle nostre richieste per 
la prova di conformità. In futuro, la volontà dei nostri fornitori per conformarsi alla presente iniziativa sarà un 
fattore nelle nostre decisioni di sourcing; 

• aggiornamento del Codice Fornitore OMS di comportamento ed i nostri termini e condizioni di acquisto in 
modo da riflettere questa politica; 

• Impegnarsi con i nostri clienti per quanto riguarda i loro obblighi di comunicazione; 
 
Come per molte altre società, visto la complessità dell’argomento, ci vorrà del tempo per raccogliere tutte le 
informazioni necessarie per comprendere appieno il nostro uso di minerali dei conflitti e quindi essere in 
grado di affrontare tutte le preoccupazioni dei clienti connessi. 
 
 
Segni, 01.01.2016 
 

 
LA DIREZIONE 
 

    

mailto:segreteria@officineoms.com
http://www.officineoms.com/

