DICHIARAZIONE DELLA POLITICA
RELATIVA AI “CONFLICT MINERALS”
TECNO SYSTEM promuove la lotta ad ogni forma di violenza, violazione dei diritti umani ed
inquinamento ambientale connessi all’estrazione, alle successive lavorazioni ed alla
commercializzazione di oro, stagno, tantalio e tungsteno utilizzati nei componenti elettronici e
provenienti dall'area geografica, dichiarata “Conflict Region”, che comprende la Repubblica
Democratica del Congo (RDC) ed i paesi limitrofi.
I minerali di tale provenienza sono definiti “Conflict Minerals” e, in relazione agli stessi, la SEC
(Securities and Exchange Commission), ottemperando ai disposti della Sezione 1502 della "Dodd-Frank
Act", ha stabilito i requisiti delle procedure di rilevamento e pubblicazione.
Tali norme esigono che i produttori comunichino se i prodotti da essi fabbricati contengano “Conflict
Minerals necessari per la funzionalità o la produzione di tali prodotti”.
TECNO SYSTEM, con l’obiettivo di garantire dai propri prodotti l’assenza di “Conflict Minerals”,
s’impegna a:
- non accettare ed utilizzare consapevolmente componenti elettronici, semilavorati e prodotti
necessari alla produzione che contengano i metalli indicati provenienti da miniere situate nella
"Conflict Region", a meno che gli stessi siano certificati "Conflict Free" da ente terzo indipendente
internazionalmente riconosciuto;
- assicurare la conformità alla Sezione 1502 della “Dodd-Frank Act”, facendosi parte diligente nel
richiedere il rispetto dei requisiti ai propri fornitori e nel sollecitarli ad intraprendere a loro volta e
per quanto nelle loro possibilità le valutazioni ed i controlli di filiera necessari ad assicurare che oro,
stagno, tantalio e tungsteno utilizzati provengano esclusivamente da miniere e successivi processi
di lavorazione situati al di fuori della "Conflict Region" e che, in caso contrario, siano stati certificati
"Conflict Free" da ente terzo indipendente internazionalmente riconosciuto.
TECNO SYSTEM ha ad oggi ottenuto dai propri fornitori le necessarie informazioni sull’origine e
provenienza di oro, stagno, tantalio e tungsteno.
In caso di acquisizione di nuovi fornitori, il rispetto dei requisiti previsti costituirà, ai sensi dei sistemi
di gestione implementati, vincolante criterio di selezione.
TECNO SYSTEM considera non conformità grave la presenza di “Conflict Minerals” in qualsiasi
prodotto, sia esso componente o semilavorato necessario alla produzione.
Se ciò dovesse accadere, TECNO SYSTEM ottempererà ai propri obblighi di segnalazione e predisporrà
tempestive ed adeguate azioni correttive atte a ripristinare i requisiti di “Conflict Free” e ad evitare il
possibile ripetersi dell’evento.
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