
 

 

Politica di approvvigionamento responsabile  

dei minerali di FAULHABER 
 
Contesto 

Questa politica si applica ai minerali tantalio, stagno, tungsteno e oro (in seguito chiamati «3TG»). 

L'estrazione, il commercio, la movimentazione e l'esportazione di questi minerali e dei minerali grezzi 

ad essi correlati da zone di conflitto o ad alto rischio (CAHRA) o dai Paesi interessati ("Covered 

Countries") (Repubblica Democratica del Congo e Paesi confinanti) possono avere, ad esempio, un 

impatto negativo sulla salute umana, possono comportare violazioni dei diritti umani e possono essere 

utilizzati per finanziare conflitti armati.  

La Sezione 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del Governo 

statunitense e le norme SEC impongono di dichiarare l'uso di minerali 3TG e di garantire la trasparenza 

per l'intera catena di approvvigionamento allo scopo di porre termine ai conflitti armati e osservare le 

leggi internazionali. Ciò riguarda principalmente i Paesi interessati.  

Il 1º gennaio 2021 è entrato in vigore il regolamento UE in materia di 3TG (Regolamento (UE) 

2017/821). Gli importatori UE di minerali e metalli direttamente interessati che superano determinate 

soglie sono tenuti a soddisfare gli obblighi di diligenza della rispettiva catena di approvvigionamento. 

Il regolamento UE fa riferimento alle zone CAHRA, che sono aggiornate regolarmente e possono 

comprendere regioni di tutto il mondo.  

In linea con i requisiti summenzionati, FAULHABER è consapevole della propria responsabilità e sta 

contribuendo a vari livelli alla protezione sostenibile dei diritti umani. FAULHABER si impegna a 

garantire la salute, la sicurezza e la protezione delle persone che estraggono i 3TG. È nostra 

responsabilità esigere dai nostri fornitori elevati standard sociali, ambientali e in materia di diritti 

umani. Sebbene FAULHABER non sia direttamente interessata dalla Sezione 1502 della legge 

statunitense Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act né dal Regolamento (UE) 

2017/821, e non abbia attività dirette di estrazione, fusione o commercio di tali minerali nelle zone 

CAHRA né nei Paesi interessati, Faulhaber s'impegna nella propria catena di approvvigionamento allo 

scopo di garantire un approvvigionamento responsabile di 3TG. 

 

Facciamo la nostra parte 

FAULHABER riconosce questa politica e s'impegna ad effettuare un'opera di sensibilizzazione riguardo 

all'approvvigionamento responsabile di tali minerali. FAULHABER lavora costantemente per 

aumentare la trasparenza nella catena di approvvigionamento e garantire attività responsabili di 

estrazione, fusione o commercio dei 3TG utilizzati nei suoi prodotti. Ci assumiamo pertanto i seguenti 

impegni: 

• Identificare tempestivamente quali prodotti di FAULHABER siano interessati dalle norme in 

materia di minerali provenienti da zone di conflitto e attuare opportune misure intese a 

rispettarle. 

  



 

 

• Incoraggiare i nostri fornitori ad approvvigionarsi di 3TG in modo responsabile, nonché a 

migliorare i processi correlati e ad impegnarsi per un approvvigionamento responsabile dei 

minerali. 

• Approvvigionarsi di 3TG esclusivamente da fornitori che ricorrono a fonti di 3TG che si attengono 

alle norme in materia (in conformità con il Processo di assicurazione responsabile dei minerali 

(Responsible Minerals Assurance Process - RMAP) della Responsible Minerals Initiative o di altri 

programmi di verifica / convalida di terze parti riconosciuti); non si aspira ad un embargo de 

facto alle regioni CAHRA e ai Paesi interessati. 

Le informazioni sui minerali 3TG utilizzati da FAULHABER vengono divulgate annualmente sotto forma 

di un modello di rapporto sui minerali provenienti da zone di conflitto (Conflict Minerals Reporting 

Template - CMRT), che viene preparato sulla base dei feedback di tutti i fornitori interessati e divulgato 

tramite il sito web di FAULHABER. 

 

Azioni intraprese   

Per adempiere alle proprie responsabilità e garantire la trasparenza nella catena di approvvigiona-

mento, FAULHABER ha stabilito le seguenti misure: 

• Programma per l'adempimento agli obblighi di diligenza in conformità con le disposizioni della 

Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei 

minerali, sostenuto dal management di FAULHABER. 

• Comunicazione con i fornitori per ricevere tempestivamente dei feedback sull'utilizzo di minerali 

3TG. 

• Informazioni ai fornitori in merito ai loro obblighi di trasparenza.   

• I requisiti dei fornitori relativi ai 3TG sono specificati nel Manuale del fornitore FAULHABER; la 

conformità sarà in futuro un criterio rilevante per le decisioni di acquisto prese da FAULHABER. 

• Analisi dei rischi e valutazione dei fornitori esistenti. 

• Miglioramento continuo e gestione delle azioni correttive. 

• Monitoraggio delle norme statunitensi ed europee relative ai minerali provenienti da zone di 

conflitto. 
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