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Dichiarazione e Politica CONFLICT MINERALS 

OTM ITALIA srl sostiene la lotta contro la violenza, le violazioni dei diritti umani e il degrado 
ambientale per l'estrazione e la commercializzazione di alcuni minerali o altri derivati (in 
particolare, stagno, tantalio, tungsteno e oro) della zona geografica delimitata come "Regione dei 
conflitti", che comprende la Repubblica democratica del Congo (RDC) e i paesi limitrofi. 
La "Securities and Exchange Commission" (SEC) ha predisposto una legislazione relativa ai requisiti in 
materia di rilevazione e di pubblicazione "minerali dei conflitti", come indicato dalla "Riforma Dodd-
Frank Wall Street e Consumer Protection Act" del 2010. Le norme prevedono, per i produttori, di 
informare se i prodotti creati contengono metalli estratti nelle province orientali della Repubblica 
Democratica del Congo (RDC) e nei paesi limitrofi, dove l'estrazione di minerali può finanziare, 
direttamente o indirettamente, violazioni dei diritti umani o portare benefici a gruppi armati in quei 
paesi. 
OTM ITALIA SRL non acquisisce minerali direttamente dalle miniere e fonderie, ma ha iniziato ad 
intraprendere un processo “Due Diligence” con i propri fornitori per assicurare il non utilizzo di 
minerali provenienti dalla Regione dei conflict-mineral e si impegna a non fornirsi, deliberatamente, 
di minerali che provengono dalle miniere del luogo definito "Regione conflitti". 
OTM ITALIA SRL sostiene pienamente questa legge e la nostra posizione è quella di evitare l'uso di 
minerali che non sono certificati come "conflict free". 
In ragione di quanto sopra la OTM ITALIA SRL, nella persona del legale rappresentante                         
Sig. ZANENGA Fabrizio, DICHIARA che il materiale utilizzato per la fabbricazione dei Vostri prodotti 
 

NON CONTIENE 
 
minerali ("conflict minerals") provenienti dai seguenti paesi: 

• Repubblica del Sud Sudan 
• Repubblica Centrafricana 
• Repubblica del Congo 
• Repubblica dell'Uganda 
• Repubblica del Ruanda 
• Repubblica del Burundi 
• Repubblica d'Angola 
• Repubblica Unita di Tanzania 
• Repubblica dello Zambia 
• Repubblica Democratica del Congo 

 
OTM ITALIA srl si impegna ad informare immediatamente i propri Clienti, in caso di variazioni che 
comportino la perdita di validità della presente dichiarazione. 
 
Per eventuali approfondimenti, Vi preghiamo di contattare la nostra persona di riferimento Conflict 
Minerals: Sig. Antonio GHIRARDINI (quality@otmitalia.it) 
 
    Direzione Generale 
             Fabrizio ZANENGA 
 


