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 6179 Identificare e segnalare i minerali di conflitto 
 
 

  

 
Il Dodd-Frank Act del 2010 impone alle società quotate in borsa negli Stati 
Uniti di dichiarare se utilizzano minerali (cassiterite, columbite-tantalite (col-
tan), tantalio, oro, wolframite, ecc.) provenienti dalla Repubblica Democrat-
ica del Congo (RDC) o da un Paese confinante.  
Se utilizzano minerali di conflitto, è necessario presentare un rapporto che 
descriva l'origine e la catena di custodia di tali minerali.  Ciò include l'ob-
bligo di rivelare se vengono utilizzati prodotti che finanziano o avvantag-
giano, direttamente o indirettamente, gruppi armati nella RDC o in un pa-
ese limitrofo. Un regolamento simile si applica ora anche nell'UE. 

Obiettivo 

Sapete cosa sono i minerali dei conflitti e conoscete il contesto e gli 
obiettivi della legge Dodd-Frank e del regolamento UE. Sarete in 
grado di determinare se la vostra azienda è interessata. Avete le 
competenze di base per identificare le voci nelle dichiarazioni dei 
vostri fornitori che sono classificate come minerali di conflitto e potete 
identificare gli elementi critici in una fase iniziale. Potrete inoltre con-
dividere informazioni, requisiti e obblighi lungo la catena di fornitura. 
 

Contenuti 

 Panoramica dei minerali dei conflitti 

− Definizioni, contesto e obiettivi 

− Legge Dodd-Frank Sec. 1502 Minerali di conflitto 

− Regolamento (UE) 2017/821 sui minerali di conflitto 

− Fonti di informazione generali 
 

 Analisi e inventario 

− Determinare chi è interessato dalla 3TG e quale ruolo svolge la 
propria azienda 

− Determinare le misure per adempiere ai propri obblighi nella 
catena di fornitura (Linee guida OCSE sulla due diligence) 

 
 La catena di fornitura 

− La catena di approvvigionamento dalla fonderia al produttore 

− Trasmissione di informazioni e obblighi dei fornitori 

− Valutazione del rischio della catena di approvvigionamento  
 
 Lo standard di rendicontazione CMRT in breve 

− Conoscere le definizioni attuali 

− Segnalazione dell'azienda e della persona di contatto 

− Selezione del livello di rendicontazione 

− Rispondere alle domande sul livello di rendicontazione selezio-
nato 

− Rispondere alle domande A-J a livello aziendale 

− Introduzione e valutazione delle routine di due diligence 
 
 Il programma di smelter senza conflitti in breve 

− Smelter: Introduzione 

− Protocolli e procedure di audit 

− Fonderie conformi e registrate 
 
 

 

 

 

 

Chi è interessato? 

Società quotate in borsa negli Stati Uniti o società 
che riforniscono tali società e sono quindi soggette 
all'obbligo di rendicontazione, importatori dell'UE 
 

Partecipanti 

Progettisti, ingegneri, personale addetto alla ges-
tione ambientale/qualità e alle vendite/acquisti. 

 
Durata: 

180 minuti 

 
Max. numero di partecipanti:  14 
 
Documentazione 

Riceverete una copia personale della presenta-
zione.  
 
Formazione pubblica 

I prezzi e le date attuali sono disponibili sul nostro 
sito web www.imds-professional.com 
 
Formazione esclusiva 
Questa formazione può essere prenotata anche in 
esclusiva. 
Il vostro vantaggio: siete voi a stabilire la data e i 
contenuti sono adattati ai vostri desideri e alle vos-
tre esigenze. 
 
Richiedete la vostra offerta personale: 
Tel.: +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
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