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Denominazione Sociale (*)
Scopo della Dichiarazione (*)

Numero di identificazione della società
ID Unico Aziendale rilasciato dall’autorità

Indirizzo
Nome persona di contatto (*):

Email - contatto (*):
Telefono - Contatto (*):

Autorizzatore (*):

Titolo - Autorizzatore:

Email - Autorizzatore (*):

Telefono - Autorizzatore:
Data di validità (*):

1) Vi sono metalli di conflitto aggiunti o utilizzati intenzionalmente nel/nei prodotto/i o nel 
processo di produzione? (*) Commenti

Tantalio  

Stagno  

Oro  

Tungsteno  

2) Vi sono metalli di conflitto che restano nel/nei prodotto/i? Commenti

Tantalio  

Stagno  

Oro  

Tungsteno  

3) Vi sono fonderie nella vostra catena di fornitura che ottengono metalli di conflitto da paesi 
coinvolti? (Termine SEC, vedere il foglio delle definizioni) Commenti

Tantalio  

Stagno  

Oro  

Tungsteno  

4) Qualcuna delle fonderie della catena di approvvigionamento si procura il materiale di 
conflitto da una zona di conflitto e ad alto rischio? Commenti

Tantalio  

Stagno  

Oro  

Tungsteno  

5) Il 100% dei metalli di conflitto (necessari per la funzionalità o per la produzione dei 
prodotti della vostra società) derivano da materiale di recupero o da scarti di fornitura? Commenti

Tantalio  

Stagno  

Oro  

Tungsteno  

6) In che percentuale i fornitori interessati hanno risposto all'indagine sulla catena di 
fornitura? Commenti

Tantalio  

Stagno  

Oro  

Tungsteno  

0039 347 9941280

No

No

12-May-2022

Rispondere alle seguenti domande 1- 8 basate sul perimetro della dichiarazione sopra indicato

Risposta

Risposta

Risposta

Risposta

Risposta

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

Acciaieria Arvedi S.p.A.

0039 0372 478 315

Lo scopo del presente documento è quello di raccogliere le informazioni su stagno, tantalio, tungsteno e oro usati nei prodotti

via Acquaviva 18, 26100, Cremona, Italy

Link a Termini e Condizioni

A. Company

I campi obbligatori sono contrassegnati con (*). Le informazioni raccolte nel presente modulo devono essere aggiornate su base annuale. Qualsiasi modifica occorsa durante l'anno in corso dovrà essere comunicata al 
vostro cliente

Descrizione dello scopo:

Alessandro Ceruti

I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*).  Consultare la scheda Istruzioni per ottenere informazioni sulle modalità di risposta a ciascuna domanda.

alessandro.ceruti@arvedi.it

enrico.smaniotto@arvedi.it

Risposta

34085

Resp. Sicurezza

No

Enrico Smaniotto

No
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Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

Lo scopo del presente documento è quello di raccogliere le informazioni su stagno, tantalio, tungsteno e oro usati nei prodotti Link a Termini e Condizioni

I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*).  Consultare la scheda Istruzioni per ottenere informazioni sulle modalità di risposta a ciascuna domanda.

7) Avete individuato tutte le fonderie che forniscono metalli di conflitto alla vostra catena di 
fornitura? Commenti

Tantalio  

Stagno  

Oro  

Tungsteno  

8) Tutte le informazioni applicabili relativamente alle fonderie ricevute dalla vostra azienda 
sono state incluse in questa dichiarazione? Commenti

Tantalio  

Stagno  

Oro  

Tungsteno  

domanda

A. È stata adottata una politica di approvvigionamento dei minerali responsabile?

B. La politica di approvvigionamento dei minerali responsabile adottata è disponibile pubblicamente 
sul sito Web della società? (Nota: se la risposta e “Sì”, l’utente dovrà indicare l’URL nel campo 
commenti).

C. Richiedete ai vostri diretti fornitori di approvvigionarsi da fonderie che sono state certificate da 
parte di una società indipendente di certificazione del settore privato?  

D. Sono state implementate misure di due diligence per l’approvvigionamento responsabile?

E. La società conduce indagini sui minerali di conflitto per i fornitori interessati?

F.Avete verificato le informazioni di dovuta diligenza ricevute dai vostri fornitori rispetto alle 
aspettative della vostra azienda?

G. Il vostro processo di verifica include la gestione di azioni correttive?

H. La società è tenuta a presentare una comunicazione annuale sui minerali di conflitto?

Risposta

© 2022 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.

Rispondere alle seguenti domande a livello aziendale

CommentiRisposta

Risposta


