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Politica sui minerali provenienti da zone di conflitto 

La Di Lodovico S.r.l sostiene la lotta alla violazione dei diritti umani, alla violenza e al degrado dell’ambiente 
nell’estrazione e commercializzazione di minerali provenienti da aree di conflitto. 
 

I “minerali provenienti da aree di conflitto” (conosciuti anche come 3TG) fanno riferimento a oro, cassiterite (stagno), 
columbite-tantalite (tantalio) e wolframite (tungsteno) o loro derivati estratti in "paesi coinvolti". I guadagni derivanti 
dalla loro estrazione e dal loro trattamento possono finanziare direttamente o indirettamente gruppi armati impegnati 
nella guerra civile o contribuire a una governance precaria o inesistente, a sistematiche violazioni del diritto 
internazionale o essere causa di lavori forzati e di altre violazioni dei diritti umani, nonché favorire la corruzione e il 
riciclaggio di denaro. 

Il Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, stabilisce obblighi in materia 
di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno 
e loro derivati e di oro, (denominati i 3TG) originari di zone di conflitto o ad alto rischio: garantendo che 
l’approvvigionamento di questi minerali e metalli importati nell'UE sia ottenuto in modo responsabile e sostenibile.  

Il regolamento si basa sulle Linee guida dell'OCSE del 2011, che definiscono il quadro di riferimento internazionale per 
l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento atto a fermare il finanziamento dei gruppi armati 
nei paesi in via di sviluppo attraverso il commercio dei 3 TGS. 

Di Lodovico S.r.l. non acquista direttamente minerali grezzi provenienti da aree di conflitto da nessuna fonte e non ha 
contatti diretti con miniere, fonderie e raffinerie che producono i metalli usati nei suoi prodotti; è quindi non soggetta 
in maniera diretta (aziende upstream) a tali norme. 
Tuttavia, è consapevole delle sue responsabilità per garantire la trasparenza nella filiera produttiva (aziende 
downstream) in pieno rispetto dei requisiti delle direttive UE. Come produttore di stampi in alluminio, acciaio e resina, 
attrezzature, calibri di controllo e automazione industriale, in ambito AUTOMOTIVE e AEROSPACE la Di Lodovico S.r.l 
s’impegna a: 
 

 non procurarsi consapevolmente materiali che contengano i minerali specificati provenienti da miniere delle 
zone di conflitto 

 identificare in tempo utile quali prodotti possano essere interessati dalla legislazione sui minerali provenienti 
da zone di conflitto e a orientare di conseguenza le misure di conformità 

 lavorare con i suoi fornitori e subfornitori per istruirli su questi argomenti e fornire informazioni in merito ai 
loro obblighi di trasparenza. I requisiti dei fornitori relativi ai minerali provenienti da zone di conflitto sono 
specificati nel manuale del fornitore e la sua conformità sarà un criterio rilevante in futuro per continuare la 
fornitura e collaborazione 

 promuovere la comunicazione con i fornitori per ricevere tempestivamente dei feedback sull’utilizzo di minerali 
3TG 

 Seguire un programma per l’adempimento agli obblighi di dovuta diligenza “Due diligence” in conformità con 
le disposizioni Valutazione dei rischi applicata ai fornitori esistenti 
 

La Di Lodovico S.r.l. richiede ai propri fornitori un impegno attivo a favore di un approvvigionamento non proveniente 
dalle zone di conflitto (conflict-free). È loro responsabilità svolgere un adeguato processo valutativo e attività di “Due 
diligence” per garantire un approvvigionamento “conflict-free” che sia valido ed affidabile. 
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