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L'EMRT (Extended Minerals Reporting Template) è stato creato dalla 
RBA (Responsible Business Alliance). A differenza del CMRT, che è le-
gato al Dodd-Frank Act, attualmente non esistono requisiti legali per 
l'EMRT. In generale, i minerali dei conflitti sono materie prime o risorse 
naturali che spesso vengono estratte illegalmente e senza il controllo del-
lo Stato nelle regioni di conflitto e nelle aree ad alto rischio. Le violazioni 
sistematiche dei diritti umani e del diritto internazionale vanno di pari 
passo. Pertanto, la rendicontazione dell'EMRT è un tema di responsabili-
tà sociale d'impresa (CSR) e di due diligence delle aziende. 
 
 
Obiettivo 

Conoscerete il contesto e gli obiettivi del reporting EMRTe le differenze 
tra il modello CMRT e il modello EMRT dell'RMI. Capirete in che modo la 
vostra catena di fornitura è interessata e quali requisiti sono richiesti a voi 
e ai vostri fornitori in termini di documentazione e condivisione delle in-
formazioni. Sarete in grado di effettuare una valutazione dei rischi sulla 
vostra catena di fornitura. Saprete come utilizzare le informazioni ricevu-
te dai fornitori per le vostre relazioni e identificare le sostanze interessate 
per generare i rapporti utilizzando il modello EMRT e metterli a disposizi-
one dei clienti. Potrete valutare se la vostra azienda è interessata e co-
noscere le comuni procedure di due diligence. 
 

Contenuto 

 
 Panoramica dei rapporti EMRT 

− Definizione, contesto e obiettivi 
− Differenza tra CMRT e EMRT 
− Determinazione delle misure necessarie per la rendicontazione 

nella catena di fornitura (OECD Due Diligence Guidance)  
 

 Impatto sulla catena di fornitura 
− Valutare la catena di approvvigionamento dalla fonderia al pro-

duttore 
− Trasmissione di informazioni e obblighi dei fornitori 
− Valutazione del rischio nella catena di fornitura  

 
 Preparazione dell'EMRT 

− Conoscere le definizioni attuali dell'EMRT 
− Segnalazione dell'azienda e della persona di contatto 
− Selezione del livello di rendicontazione 
− Rispondere alle domande 1-7 sul livello di rendicontazione se-

lezionato 
− Rispondere alle domande A-G a livello aziendale 
− Introduzione e valutazione delle routine di audit (due diligence) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo di formazione 

Lezione sulla creazione e l'invio dei rapporti 
EMRT, tenendo conto dei più recenti requisiti 
specifici del cliente 
 

Partecipanti 

Utenti a livello impiegatizio, personale addetto alla 
gestione della qualità e dell'ambiente e personale 
addetto agli acquisti 
 
Requisiti 
Dovreste conoscere le basi di cosa sono i minerali 
di conflitto. Oppure avete già frequentato un corso di 
formazione corrispondente con noi. 
 
Durata:  
120 minuti 
 
Max. Numero di partecipanti: 14 
 
Certificato 

Come partecipanti ai nostri corsi di formazione 
riceverete un certificato personale con il quale 
potrete dimostrare la vostra qualifica. 
 
Documentazione del seminario 

Riceverete una copia personale della presentazi-
one che accompagna la formazione in formato 
PDF.  
 
Seminari pubblici 
I prezzi e le date attuali sono disponibili sul nost-
ro sito web www.imds-professional.com. 
 
Seminario esclusivo  
È anche possibile prenotare questa formazione in 
esclusiva. 
Il vostro vantaggio: siete voi a stabilire il luogo, la 
data e il numero di partecipanti. Se lo desiderate, 
possiamo occuparci dell'intera organizzazione. 
 
Richiedete la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 

http://www.imds-professional.com/

