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POLITICA AZIENDALE RIGUARDO I CONFLICT MINERALS

IBRA S.r.l. sostiene la lotta contro la violenza, le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale nell’estrazione e
commercializzazione dei minerali 3TG (oro, stagno, tantalio e tungsteno) dell’area geografica definita come Conflict Region,
che comprende la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e i Paesi limitrofi.

Per quanto riguarda le nostre limitate attività che richiedono la produzione o la sottoscrizione di contratti di fornitura per
la produzione di componenti che contengono minerali 3TG e che sono necessari alla funzionalità o alla fabbricazione di un
prodotto, ci impegniamo a procurarci i materiali e le forniture da aziende che condividano i nostri valori in tema di etica,
integrità, rispetto dei diritti umani e rispetto dell’ambiente.

Ci impegniamo inoltre a prendere misure sulla catena logistica e ad attuare iniziative di responsabilità sociale e sostenibilità
a livello aziendale per ottenere un risultato operativo privo di materiali provenienti da zone di conflitto.

Incoraggiamo infine tutti i nostri fornitori a condividere questi nostri sforzi e a fornire un accesso completo alle informazioni
sull’origine dei componenti dei loro prodotti.

Nel 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la legge Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act che nell’articolo 1502 prevede la dichiarazione della presenza di minerali di guerra nella filiera produttiva. Pur non essendo
soggetti a quest’obbligo, IBRA S.r.l. mantiene un attento controllo sui principi previsti da tale legislazione, in quanto molti dei
suoi clienti sono tenuti al rispetto del requisito di legge.

IBRA S.r.l. non acquisisce minerali direttamente dalla miniere e fonderie, ma s’impegna a:
Non procurarsi consapevolmente i metalli specificati che provengono da miniere della Conflict Region che non sono

certificati come Conflict Free.
Attuare le azioni necessarie attraverso i fornitori di cui si avvale al fine di identificare la provenienza dei succitati minerali.
Richiedere ai propri fornitori di intraprendere, a loro volta, un adeguato processo valutativo attraverso le rispettive catene

di approvvigionamento allo scopo di assicurare che i citati minerali provengano solo da:
- miniere e fonderie al di fuori della Conflict Region.
- miniere e fonderie che sono state certificate da un ente terzo indipendente come Conflict Free, se localizzate all’interno

della Conflict Region.
L’obiettivo è di garantire che nei prodotti che forniamo siano utilizzati solo i materiali e i componenti Conflict Free.
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