6178 Identificare e riferire sui minerali di conflitto

Sia la legge di riforma di Wall Street "Dodd-Frank" del 2010 che il
regolamento (UE) 2017/821 del 2017 regolano la gestione dei cosiddetti "minerali di conflitto". A seconda della posizione nella catena di approvvigionamento, occorre provare l'origine e la catena di
approvvigionamento delle sostanze in questione e chiarire che i minerali utilizzati non avvantaggiano o finanziano, direttamente o indirettamente, gruppi armati in determinate regioni del mondo.
Obiettivo
Avete compreso l'argomento dei minerali di conflitto e conoscete il
contesto e gli obiettivi del Dodd-Frank Act statunitense del 2010 e
del regolamento UE 2017/821. Sapere come trovare per i propri
clienti, dal 2001 gratuitamente e con successo, i partner commerciali ricercati e come riconoscere i punti critici nel tempo, è l'esplicito
scopo delle nostre liste dei risultati. Sarete anche in grado di trasmettere le informazioni, i requisiti e gli impegni nella catena di fornitura. Conoscete e potete utilizzare il modello ufficiale di CFSI per
presentare un rapporto dettagliato e conoscere gli obiettivi del programma “Conflict-Free Smelter”.
Contenuti
 Minerali in conflitto in dettaglio
− Definizione, antefatti e obiettivi
-Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, SEC.
1502 sui minerali di conflitto
− Regolamento (UE) n. 2017/821 sui minerali di conflitto
− Informazioni generali
 Analisi e inventario
− Determinare l'impatto "3TG" e il ruolo della propria azienda
− Definizione delle misure di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento (OCSE Due Diligence Guidance)
 La catena di fornitura
− La catena di fornitura dalla fonderia al fabbricante del prodotto
− Trasmissione delle informazioni e obbligo dei fornitori
− Valutazione dei rischi della catena di approvvigionamento
 Rapporti CMRT in sintesi
− Conoscere definizioni comuni
− Dichiarazione dell'azienda e della persona di contatto responsabile
− Selezione dell'area di spiegazione
− Rispondere alle domande relative all'area di spiegazione selezionata
− Rispondere alle domande A-I a livello aziendale
− Introduzione e valutazione di misure di audit (due diligence)
 Uno sguardo al programma “Conflict-Free Smelter”
− Introduzione Fonderie
− Registri e procedure di controllo
− Fonderie conformi e registrate
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Chi è interessato
Società quotate negli USA o società che devono
rifornire e quindi comunicare ad esse, importatori
dell'Unione
Didattica
Lezione con discussione
Gruppo di partecipanti
Sviluppatori, progettisti, responsabili ambientali e
dipendenti della gestione della qualità, delle vendite e degli acquisti.
Durata seminario
1 giorno, dalle 9 alle 17
Max. numero di partecipanti: 14
Certificato
Come partecipante ai nostri corsi di formazione
riceverete un certificato personale con il quale
potrete dimostrare la vostra qualifica.
Materiale per seminari
Riceverete una copia personale della presentazione che vi accompagna.
Seminario pubblico
I prezzi e le date attuali sono disponibili sul nostro sito web www.imds-professional.com
Seminario esclusivo
È anche possibile prenotare questo seminario in
esclusiva, poi si paga una tassa giornaliera. Il
vostro vantaggio: Stabilite il luogo, la data e il
numero dei partecipanti. Su richiesta, ci occupiamo dell'intera organizzazione.
Richiedi la tua offerta personale:
Tel +49 6083 91 30 30
Fax +49 6083 91 30 930
info@imds-professional

