APPROVVIGIONAMENTO DEI COMPONENTI
ELETTRONICI E DEI MINERALI / ELECTRONIC
COMPONENTS AND MINERAL PROCUREMENT
Approvvigionamento dei componenti elettronici
contenenti minerali e per l’approvvigionamento
diretto dei Minerali Quali il Tantalio, lo Stagno, il
Tungsteno e l’Oro

1 - SCOPO
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Procurement of electronic components
containing minerals and for the direct supply of
Minerals such as Tantalum, Tin, Tungsten and
Gold

1 - SCOPE

La
presente
procedura,
disciplina
l’Approvvigionamento dei componenti elettronici
contenenti minerali e l’approvvigionamento
diretto dei Minerali quali il Tantalio, lo Stagno, il
Tungsteno e l’Oro anche tenendo conto del dovere
di diligenza nella catena di Approvvigionamento
responsabile dei Minerali di cui ai principi della
Responsible Business Alliance

2 –MODALITA’ OPERATIVE

This procedure governs the Procurement of
electronic components containing minerals and
the direct procurement of Minerals such as
Tantalum, Tin, Tungsten and Gold, also considering
the due diligence in the responsible supply chain for
Minerals referred to in principles of the Responsible
Business Alliance

2 – OPERATING MODES

La procedura si compone di: 1. Sistema di Gestione
Aziendale; 2. Valutazione del Rischio; 3. Gestione
del Rischio

The procedure consists of 1. Company
Management System; 2. Risk assessment; 3. Risk
management.

4.1. Sistema di Gestione aziendale

4.1 Company Management System

LE Misure adottate per attuare un valido sistema di
gestione aziendale sono:

Measures taken to implement an effective
company management system are:

1) La Eda Industries S.p.A, in relazione al piano
aziendale degli acquisti, distingue gli acquisti di
componenti che contengono minerali,
dall’acquisto diretto di minerali quali il
Tantalio, lo Stagno, il Tungsteno e l’Oro
2) La Eda Industries S.p.A, approva un ordine di
fornitura che deve essere sottoscritto dal
Fornitore. La sottoscrizione del fornitore
produce gli effetti di un contratto di fornitura
normato dal Codice civile.
3) Quando
l’approvvigionamento
riguardi
direttamente i minerali e non i componenti, il
Fornitore è tenuto a garantire con una specifica
certificazione
che
la
catena
di
approvvigionamento di minerali non finanzi

1) Eda Industries S.p.A, in relation to the annual
corporate procurement plan, distinguishes
the purchase of components that contain
minerals from the direct purchase of minerals
such as Tantalum, Tin, Tungsten and Gold
2) Eda Industries S.p.A, approves a supply order
which must be signed by the Supplier. The
signature of the supplier produces the effects
of a supply contract governed by the civil
code.
3) When the supply directly concerns the
minerals and not the components, the
Supplier is required to guarantee with a
specific certification that the supply chain of
minerals does not directly or indirectly finance
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the armed groups - active in the Democratic
Republic of Congo or in the neighbouring
Countries - violating human rights.

4) Responsabilità definite:

4) Defined responsibilities:

a) Il Team dell’ufficio Acquisti procede direttamente
all’approvvigionamento
di
componenti
elettronici. All’interno dell’Ufficio Acquisti, è
preposto un Responsabile specifico per
l’Approvvigionamento diretto dei Minerali
(Responsabile per l’Approvvigionamento dei
Minerali). Il Responsabile sovrintende l’intera
procedura d’acquisto e monitora il rispetto di
quanto espressamente richiesto dal Codice Etico
e dalla Procedura aziendale.

a) The Purchasing Department Team proceeds
directly with the procurement of electronic
components. In the Purchasing Department
there is a specific Manager for the direct
Supply of Minerals (Responsible for the
Procurement of Minerals). The Manager
supervises the entire purchase procedure and
monitors compliance with the express
requirements of the Code of Ethics and the
Company Procedure.

b) Il Responsabile per l’Approvvigionamento diretto
dei Minerali coadiuva la Eda Industries S.p.A. (il
Team coinvolto nell’acquisto e nell’utilizzo dei
minerali) nella divulgazione e comprensione del
ruolo
sociale
dell’Azienda
nell’ambito
dell’approvvigionamento
responsabile
di
minerali.

b) The Company Officer for the Direct Minerals
Procurement assists Eda Industries S.p.A. - the
Team involved in the purchase and use of
minerals- in the dissemination and
understanding of the Company's social role in
responsible sourcing of mineral.

5) Sistema di controllo posto in essere nella catena
di approvvigionamento diretto dei minerali:

5) System of Control in the direct supply chain of
minerals:

a) Il Responsabile per l’Approvvigionamento diretto
dei Minerali predispone l’ordine di fornitura solo
nei confronti di Fornitori che, oltre all’adesione al
codice Etico aziendale, rilascino una un’apposita
certificazione
che
la
catena
di
approvvigionamento di minerali non finanzi
direttamente o indirettamente i Gruppi armati –
attivi nella Repubblica Democratica del Congo o
nei Paesi limitrofi – che violino i diritti umani

a) The Company Officer for the Direct Minerals
Procurement approves the purchase order
only for those suppliers who, in addition to
adhering to the company Code of Ethics, issue
a specific certification that the mineral supply
chain does not finance directly or indirectly,
armed groups - active in the Democratic
Republic of Congo or in the neighbouring
countries - that violate human rights.

b) Il Responsabile per l’Approvvigionamento dei
Minerali verifica la certificazione del singolo
fornitore in relazione agli acquisti programmati. In
assenza dei requisiti dispone la sospensione o la
cessazione dei rapporti commerciali

b) The Company Officer for the Minerals
Procurement verifies the certification of each
single supplier in relation to scheduled
purchases. In the in the absence of the
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6) Database e sistemi di registrazione contabile
degli acquisti diretti di minerali
a) La Eda Industries S.p.A si è dotata di un apposito
sistema di gestione informatizzato degli Ordini
di acquisto. Gli Ordini comprendono, inoltre, le
forniture per l’approvvigionamento diretto di
minerali, le cui registrazioni sono archiviate
digitalmente.

4.2 Valutazione e gestione del Rischio
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requisites, it orders the suspension or the
termination of commercial relations
6) Database and systems of accounting recording
of direct mineral purchases
a) Eda Industries S.p.A adopts a special
computerized Order management system.The
Orders also include supplies for the direct
procurement of minerals, the records of which
are digitally archived.

4.2 Risk assesment and management

a) Azioni intraprese per individuare e valutare i
rischi nella catena di approvvigionamento

a) Actions taken to identify and assess risks in the
supply chain

La Eda Industries S.p.A richiede al Fornitore
diretto di minerali la trasmissione delle
certificazioni richieste

Eda Industries S.p.A requests the direct
supplier of minerals to send the required
certifications

b) Metodo di valutazione dei fornitori relative al
dovere di diligenza
La
Eda
Industries
S.p.A
valuta
complessivamente il Fornitore diretto di
Minerali in relazione ai seguenti criteri:
presenza di un codice etico aziendale;
certificazione che l’approvvigionamento di
minerali non finanzi direttamente o
indirettamente i Gruppi armati – attivi nella
Repubblica Democratica del Congo o nei Paesi
limitrofi – che violino i diritti umani ; Criteri
aziendali di valutazione dei fornitori previsti
dal Sistema di Qualità aziendale mediante la
procedura valutazione fornitori

b) Method for assessing suppliers related to due
diligence
Eda Industries S.p.A assesses the direct
supplier of minerals based on the following
criteria: presence of a company code of
ethics; certification that the supply of
minerals does not directly or indirectly
finance armed groups - active in the
Democratic Republic of the Congo or in
neighbouring countries - that violate human
rights; Company criteria for assessing
suppliers provided for by the company
Quality System through the supplier
assessment procedure

c) Rischi reali o potenziali rilevati nella Eda
Industries S.p.A
La Eda Industries S.p.A, in assenza del rispetto
ed osservanza da parte dei fornitori dei
requisiti previsti, non certifica ai propri clienti
la conformità dei propri prodotti al codice
etico aziendale.

c) Real or potential risks identified in Eda
Industries S.p.A
Eda Industries S.p.A, in the absence of
compliance and observance by suppliers of
the required requirements, does not certify
to its customers the compliance of its
products with the company code of ethics.
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d) Misure adottate per progettare ed attuare una
strategia e per rispondere ai rischi individuati

d) Measures taken to design and implement a
strategy and to respond to the identified risks

 La Eda Industries S.p.A, forma
il personale
addetto agli acquisti sui requisiti necessari da
richiedere al Fornitore. La formazione ha ad
oggetto la procedura e distingue gli acquisti di
componenti dagli acquisti diretti di minerali.

 Eda Industries S.p.A trains the purchasing staff
on the necessary requirements to be requested
from the Supplier. The training has the
procedure as its object and distinguishes the
purchases of components from the direct
purchases of minerals.
 The Company Officer for the direct procurement
of 3TG Minerals implements a training activity
for the Team in the event of an update of the
RBA policy or OECD Guidelines.

 Il
Responsabile
aziendale
per
l’approvvigionamento diretto dei Minerali 3TG
attua una attività formativa al Team in caso di
aggiornamento delle politica RBA o Linee guida
OCSE.
 Al personale addetto all’ufficio acquisti neo
assunto viene effettuata una specifica
formazione

 A specific training is given to the newly hired
purchasing office staff

7. Indicazione dei miglioramenti rilevati

7. Indication of improvements found

Esito formazione aziendale: conoscenza e
responsabilità
diffusa
e
condivisa
nell’approvvigionamento
responsabile
dei
minerali.

Company training outcome: widespread and
shared knowledge and responsibility in the
responsible mineral procurement.
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ALLEGATO 1 - ESTRATTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
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