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IRCA S.p.A. con questo documento formalizza la politica di approvvigionamento relativa ai metalli 
ricavati dai minerali  provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e/o dai Paesi confinanti 
(Conflict Region) i cui proventi finanziano i conflitti inter-etnici locali (“Conflict Minerals”), secondo 
quanto previsto dalla Legge  Americana H.R. 4173 luglio 2010 (“Dodd-Frank act”). 
 
 
Con l'obiettivo di garantire che nei prodotti acquistati dai fornitori e successivamente venduti ai Clienti 
siano utilizzati solo i materiali e componenti “Conflict Free”, IRCA S.p.A. si impegna a: 
 

a) non utilizzare i “conflict minerals”: 
- Columbite/Tantalite (minerali da cui si estrae il tantalio) 
- Cassiterite (minerale da cui si estrae lo stagno) 
- Wolframite (minerale da cui si estrae il tungsteno) 
- Oro 

provenienti da miniere della "Conflict Region" che non siano certificati come “Conflict Free”; 
b) attuare le azioni necessarie attraverso la propria catena di approvvigionamento al fine di 

identificare la provenienza dei  succitati “conflict minerals”; 
c) richiedere ai propri fornitori di dimostrare, attraverso un Ente indipendente di terza parte, che 

la loro catena di approvvigionamento assicuri la provenienza dei “conflict minerals” 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";  

d) garantire la diffusione del presente documento attraverso la sua pubblicazione nel sito web 
(www.zoppasindustries.com) 
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