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I.R.C.A. S.p.A. formalizza il proprio impegno a non contribuire agli effetti negativi che possono 

derivare dall’estrazione, trasformazione e commercio di minerali provenienti da zone di conflitto o ad 

alto rischio. Tali effetti negativi coprono i seguenti temi: gravi abusi associati all’estrazione, al 

trasporto o al commercio di minerali, sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali, sostegno 

diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private, corruzione e dichiarazione falsa sull’origine 

dei minerali, riciclaggio di denaro, pagamento di imposte, oneri e diritti dovuti ai governi. 

Pertanto la politica di approvvigionamento di I.R.C.A. S.p.A. relativa ai minerali di conflitto fa 

riferimento a quanto previsto dal Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 

Section 1502 e dal Regolamento (UE) 2017/821 anche laddove I.R.C.A. S.p.A. non si riconosca 

come direttamente coinvolta da suddette normative (duty holder). 

 

In questo contesto, con minerali di conflitto si intendono: 

- Tantalio, suoi composti e minerali 

- Stagno, suoi composti e minerali 

- Tungsteno, suoi composti e minerali 

- Oro e suoi composti 

 

Con l'obiettivo di garantire che la propria catena di fornitura per i minerali di conflitto sia sicura, 

trasparente e verificabile, I.R.C.A. S.p.A. si impegna ad applicare i principi illustrati nella OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 

Areas, in particolare: 

a) adottando procedure integrate nel proprio sistema di gestione aziendale; 

b) richiedendo ai propri Fornitori di aderire ai medesimi principi di due diligence; 

c) identificando i rischi attraverso una mappatura della propria catena di approvvigionamento 

che consenta di tracciare l’origine dei minerali di conflitto e in particolare la loro provenienza 

da fonderie verificate da audit di terza parte indipendente; 

d) instaurando un dialogo reattivo con gli attori a monte nella catena di approvvigionamento al 

fine di mitigare i rischi identificati; 

e) rendendo pubblica la presente policy attraverso la sua pubblicazione nel sito web 
(www.zoppasindustries.com). 

 

 

 
 
 

La Direzione I.R.C.A. S.p.A. 
 
 


