POLICY AZIENDALE
SULL’APPROVVIGIONAMENTO DEI
MINERALI
Quali il Tantalio, lo Stagno, il Tungsteno e
l’Oro

CORPORATE POLICY
ON THE MINERAL PROCUREMENT

LA EDA INDUSTRIES S.P.A.

EDA INDUSTRIES S.P.A.

In applicazione del Codice Etico Aziendale
basato sul modello RBA approvato in data
9/04/2020, ha fatto proprie le preoccupazioni
condivise
sull’approvvigionamento
responsabile dei Minerali quali il Tantalio, lo
Stagno, il Tungsteno e l’Oro.

Pursuant to the Business Ethics Statement
based on the RBA model approved on
9/04/2020, has aligned itself with the shared
concerns on the responsible sourcing of
minerals such as Tantalum, Tin, Tungsten and
Gold.

La Eda Industries S.p.A. ha pertanto posto in
essere le seguenti stringenti politiche tese a
mitigare il rischio che la filiera di
approvvigionamento finanzi o favorisca
direttamente o indirettamente i gruppi
armati che violano i diritti umani nella
Repubblica Democratica del Congo o nei
paesi limitrofi.
In particolare:

Eda Industries S.p.A. has therefore put in place
the following strict policies aimed at mitigating
the risk that the supply chain finances or
promotes either directly or indirectly the
armed groups that violate human rights in the
Democratic Republic of the Congo or in
neighbouring countries.
In particular:

Such as Tantalum, Tin, Tungsten
and Gold

PEOPLE AND ACTIVITIES
PERSONE E ATTIVITA’
1.
1.

Ha nominato un apposito Responsabile
Aziendale per l’approvvigionamento dei
Minerali 3TG, con il compito di:
a.
Istruire
le
pratiche
di
approvvigionamento dei minerali
all’esito della verifica dei requisiti
richiesti ai Fornitori
b.
Assicurare che il processo di
attuazione del dovere di diligenza
sia svolto conformemente alle
politiche dell’impresa.
c.
Rispondere a nuovi rischi o
cambiamenti nelle situazioni di
rischio dei fornitori e delle
relazioni commerciali esistenti.

Appointed a specific Company Officer for
the 3TG Mineral Procurement Minerals,
who is responsible for:
a.
Examining dossiers on mineral
procurement upon verification of
the conditions required to the
Suppliers
b.
Ensuring that the process of due
diligence is carried out in
accordance with the company's
policies.
c.
Responding to new risks or
changes in the risk situations of
existing suppliers and business
relationships.
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d.

e.
f.
g.

2.

Gestire
i
problemi
di
comunicazione relativi al dovere
di diligenza e migliorare i sistemi
esistenti
Esaminare
i
miglioramenti
proposti per il sistema di gestione
Assicurare che l'azienda sia
pronta per l'audit
Decidere su come agire nei
confronti dei fornitori non
disposti a collaborare (non
servirsi più di tali fornitori, creare
un piano di azione post audit).

d.

e.

f.
g.

Ha dato incarico al Responsabile
Aziendale per l’Approvvigionamento dei
Minerali di coordinare il Team composto
dal personale aziendale coinvolto in
ogni processo attinente i Minerali 3TG,
con il compito di
a.

b.

c.

d.

2.

Convocare una riunione con
cadenza annuale con gli
esponenti aziendali coinvolti tra
cui il Settore Acquisti, Qualità,
Amministrazione, Produzione e
Progettazione
Discutere nella Riunione dei
motivi legati al dovere di
diligenza aziendale, tra i quali atti
normativi e preoccupazioni
relative all’esposizione ai rischi
connessi.
Far comprendere agli esponenti
aziendali il valore del dovere di
diligenza nell’attuazione delle
politiche 3TG, il proprio ruolo nel
corretto utilizzo dei fondi e nella
filiera virtuosa
Programmare
con
cadenza
semestrale Audit interni e
Sessioni
di
Formazione

Appointed the Company Officer for
the Minerals Procurement to
coordinate the Team composed of the
company’s employees involved in
every process relating to 3TG Minerals,
with the task of:
a.

b.

c.

d.
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Managing communication issues
related to the due diligence and
improve existing systems
Reviewing
the
proposed
improvements to the management
system
Ensuring the company is ready for
the audit
Decide on how to act towards
those suppliers that are unwilling
to cooperate (stop availing of these
suppliers, create a post-audit
action plan).

Convening an annual Meeting with
the company representatives
involved including the Purchasing,
Quality,
Administration,
Production and Design Office.
Discussing in the Meeting the
reasons related to the corporate
due diligence, including normative
acts and concerns relating to
exposure to the associated risks.
Making company representatives
understand the importance of due
diligence in the implementation of
3TG policies, their role in the
correct use of funds and in the
virtuous supply chain.
Scheduling internal audits and
training sessions every six months,
involving
the
Design
and
Production Office.

e.

coinvolgendo
il
Settore
Progettazione e Produzione
Redigere i Verbali delle riunioni e
degli Audit richiamati

e.

INFORMATION TO EXTERNAL INTERESTED
PARTIES

INFORMAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI
ESTERNI
3.

4.

Ha disposto l’istituzione di un registro
aziendale, sottoposto a revisione
annuale, dei Fornitori qualificati della
Eda Industries S.p.A. che abbiano fornito
ogni idonea documentazione richiesta al
fine di valutare la conformità al Codice
Etico Aziendale RBA e, quindi, la loro
estraneità alle attività che finanzino o
favoriscano
direttamente
o
indirettamente i Gruppi armati che
violano i diritti umani nei paesi ove
avviene l’estrazione dei Minerali 3TG.
Ha disposto l’inserimento nei propri
contratti e nelle proprie forniture di
Minerali 3TG della seguente clausola
a.

b.

c.

Drafting the Minutes of the
meetings and Audits referred to.

3.

Provided for a corporate record, subject
to annual review, of the qualified
suppliers of Eda Industries S.p.A. who
have provided all suitable documentation
required in order to assess the
compliance with the RBA Corporate Code
of
Ethics
and
therefore
their
extraneousness to the activities that
directly or indirectly finance or promote
armed groups that violate human rights in
the countries where the extraction of 3TG
minerals occurs.

4.

Provided for the inclusion of the following
clause in contracts and supplies of 3TG
Minerals:
a.

Il Fornitore da atto di aver
ricevuto il Codice Etico approvato
da parte di Eda Industries S.p.A.
in data 9/04/2020, sulla base del
modello proposto da RBA.
Il Fornitore riconosce che può
essere richiesto da Eda Industries
ogni informazione riguardante
l’origine dei minerali dei conflitti
(Tantalio, lo Stagno, il Tungsteno
e l’Oro)
Il Fornitore nel rispetto dei
principi etici in materia di
approvvigionamento
responsabile dei minerali quali il
Tantalio, lo Stagno, il Tungsteno e

b.

c.
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The Supplier acknowledges having
received the Code of Ethics
approved by Eda Industries S.p.A.
on 9/04/2020, based on the model
proposed by RBA.
The Supplier acknowledges that
Eda Industries may request any
information regarding the origin of
the conflict minerals (Tantalum,
Tin, Tungsten and Gold)
The Supplier, in compliance with
the ethical principles regarding the
responsible sourcing of minerals
such as Tantalum, Tin, Tungsten
and Gold, expressly declares that
the supply does not finance or
promote either directly or
indirectly the armed groups that

d.

e.

l’Oro dichiara espressamente che
la fornitura non finanzia o
favorisce né direttamente né
indirettamente i Gruppi armati
che violano i diritti umani nella
Repubblica Democratica del
Congo o nei paesi limitrofi. Il
Fornitore si impegna pertanto a
valutare ogni propria politica e a
rispettare i Principi Etici in
materia proposti della Eda
Industries.
Su richiesta della Eda Industries,
il Fornitore dovrà fornire
tempestivamente
una
Certificazione scritta relativa ai
minerali originari di zone di
conflitto, o ad alto rischio,
contenuti nei beni venduti. In
ogni caso il Fornitore deve fare il
massimo sforzo per identificare
gli impianti utilizzati per la
lavorazione di tali minerali e la
posizione di ogni miniera o il
luogo di origine.
Il Fornitore dichiara e garantisce
di aver adottato e che manterrà
misure adeguate per consentire il
controllo nella catena di
approvvigionamento
per
determinare se i prodotti,
componenti, parti o materiali
forniti alla Eda Industries
contengono
"Minerali
dei
Conflitti" anche nel caso tali
minerali provengano da materiali
riciclati o di scarto. Per misure
adeguate si intende qualsiasi
processo che recepisca in modo
efficace un quadro di "due
diligence" riconosciuta a livello
nazionale o internazionale (ad
esempio la guida di "due

d.

e.
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violate human rights in the
Democratic Republic of the Congo
or in neighbouring countries. The
Supplier therefore undertakes to
evaluate each of its policies and to
respect the Ethical Principles
proposed by Eda Industries I this
matter.
Upon request of Eda Industries,
the Supplier must promptly
provide a written Certification
relating to the minerals contained
in the goods sold, that originates
from conflict or high-risk areas. In
any case, the Supplier must make
every effort to identify the plants
used for processing these minerals
and the location of each mine or
the place of origin.
The Supplier declares and warrants
that adequate measures have
been adopted and will be
maintained to allow control in the
supply chain, with the aim to
determine whether the products,
components, parts, or materials
supplied to Eda Industries contain
"Conflict Minerals", even if these
minerals originate from materials
recycled or waste. Adequate
measures mean any process that
effectively implements a nationally
or internationally recognized "due
diligence" framework (for example
the
"due
diligence"
guide
approved by the Organization for
Economic
Cooperation
and
Development OECD "OECD Due
Diligence Guidance for Responsible
Supply Chains of Minerals from
Conflict-Affected and High-Risk
Areas ").

f.

diligence"
approvata
dall'
Organizzazione
per
la
Cooperazione e lo Sviluppo
Economico OCSE "OECD Due
Diligence
Guidance
for
Responsible Supply Chains of
Minerals from Conflict-Affected
and High-Risk Areas").
Le parti convengono che
costituirà motivo di conclusione
dei rapporti commerciali con Eda
Industries S.p.A., il mancato
rispetto dei Principi Etici in
materia di approvvigionamento
responsabile da parte del
Fornitore di Minerali

f.

5.
Ha disposto che le registrazioni
contabili delle attività economiche e la
relativa documentazione fornita dai Fornitori
di Minerali 3TG, sia mantenuta per almeno
cinque anni presso gli archivi aziendali
dell’Amministrazione.
6.
Ha disposto la redazione di opuscoli
sulle Politiche di approvvigionamento dei
Minerali 3TG da distribuire al personale.
7.
Ha disposto la pubblicazione su
un’apposita sezione del Sito Web aziendale
delle
proprie
Politiche
sull’approvvigionamento dei Minerali 3TG.
8.
Ha previsto di assistere i Fornitori,
quando da loro espressamente richiesto, nel
consolidamento del dovere di diligenza nella
propria catena di approvvigionamento dei
Minerali 3TG, anche mediante invito a
partecipare alle attività formative aziendali

The parties agree that the failure
to comply with the Ethical
Principles in matter of responsible
sourcing by the Minerals Supplier
will constitute grounds for the
conclusion of commercial relations
with Eda Industries S.p.A.

5.

Arranged that the accounting records of
economic activities and the related
documentation provided by the Suppliers
of 3TG Minerals are kept for at least five
years in the corporate archives of the
Administration.

6.

Arranged the drafting of brochures on
3TG Mineral Procurement Policies to be
distributed to staff.

7.

Ordered the publication of the 3TG
Mineral Procurement Policies on a special
section in the company website.

8.

Provided to assist Suppliers, when
expressly requested by them, in
consolidating the due of diligence in their
supply chain of 3TG Minerals, also by
inviting them to participate in company
training activities.
Rieti, November 6th 2020

Rieti, 6 Novembre 2020
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