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A TUTTI CLIENTI

Milano, 16/01/2018
DICHIARAZIONE
Con la presente siamo ad informarvi che i prodotti a Voi forniti sono fabbricati dai ns.
fornitori fondendo un mix di materiali diversi, sia di recupero sia d’acquisto.
La PUBLIC LAW 111-203 del 21 Luglio 2010 Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act alla sezione n. 1502 “CONFLICT MINERALS” inibisce l’utilizzo di
alcuni minerali e metalli congolesi utilizzati per la produzione di Stagno, Tantallio,
Tungsteno e Oro.
La Legge sopramenzionata richiede a tutte le aziende che commercializzano prodotti nel
mercato americano di riportare al SEC (Security Exchange Commission) se usano tali
metalli provenienti dal Congo e paesi limitrofi di verificare la propria catena di fornitura.
Dei quattro metalli specificati solamente lo stagno è presente nell’ottone fornito, in
particolare:
•

Per la maggior parte delle leghe il nostro fornitore può garantire il rispetto del DOODFRANK ACT dato che il metallo in questione rappresenta un impurezza derivante dalle
materie prime caricate nei forni fusori che non prevedono lo stagno metallico;

•

Per alcune leghe speciali (CW719R – Naval Brass e C46500 - Naval Brass Arsenical)
lo stagno è un elemento volutamente aggiunto e viene acquistato come tale in pani da
un fornitore che ha rilasciato opportuna documentazione attestante la provenienza
belga dello stesso, prodotto peraltro tramite un processo elettrochimico di raffinazione
di metalli di recupero e non da minerale.

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/03 Vi comunichiamo che nel ns. archivio informatico/cartaceo sono contenuti Vs. dati personali e
che gli stessi verranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità gestionali-amministrativi. L’art. 7 della
Legge sopra citata Vi dà diritto in qualsiasi momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare od opporsi al trattamento
dei dati personali.
Titolare del trattamento è SEMILAVORATI METALLI OTTINI S.P.A. - Via Cialdini, 15 – 20161 Milano.
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