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Policy sui minerali provenienti da zone di conflitto 

(Aggiornato a: ottobre 2021) 

 

Introduzione  

Siamo un fornitore globale di nero di carbonio, tra cui fornace nera ad alte prestazioni, gas nero, 

nerofumo di lampada, nero termico, nero acetilene e altri tipi di nero, utilizzati come pigmento nella 

produzione di polimeri, materie plastiche, vernici e rivestimenti, inchiostri e toner, fibre tessili, collanti e 

impermeabilizzanti, batterie, pneumatici e altri prodotti meccanici in gomma e che ne migliorano le 

prestazioni. 

Orion Engineered Carbons s’impegna ad agire in modo socialmente ed ecologicamente responsabile, a 

rispettare le leggi, ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti dei propri clienti e ad assistere i clienti 

nella loro attività. 

Come molti dei nostri partner commerciali sanno, il Dodd-Frank Act1 impone nuovi obblighi ai produttori 

per quanto riguarda determinati minerali provenienti da zone di conflitto, anche se detti produttori non 

hanno un rapporto diretto con le fonti di quei minerali grezzi che utilizzano nei propri prodotti. In 

quanto azienda responsabile, Orion Engineered Carbons condivide lo scopo del Dodd-Frank Act di 

impedire che gruppi armati nella Repubblica Democratica del Congo e dei paesi limitrofi (RDC) traggano 

vantaggio dall'approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto da questa regione. 

Data la complessità delle catene di fornitura e la mancanza di un sistema consolidato che consenta ai 

produttori di risalire all’origine dei minerali provenienti da zone di conflitto, per un lungo periodo 

saranno necessari gli sforzi congiunti di molti governi, gruppi industriali e aziende affinché sia possibile 

tracciare efficacemente i minerali provenienti da zone di conflitto fino alla loro fonte. 

Questo regolamento è l'espressione dell'impegno di Orion Engineered Carbons e delle sue 

aspettative nei confronti dei fornitori di prodotti riguardo alle misure adottate per gestire i 

minerali provenienti da zone di conflitto e che possono essere riassunte come segue: 

• sostenere le finalità del Dodd-Frank Act in relazione all'approvvigionamento di minerali 
provenienti da zone di conflitto; 

 
• assistere i nostri fornitori nell'adempiere ai propri doveri di diligenza per determinare l’origine 

dei minerali provenienti da zone di conflitto nei prodotti che forniscono a Orion Engineered 

Carbons; 

 
• smettere di acquistare dai fornitori prodotti che contengono minerali di conflitto per i quali 

Orion Engineered Carbons accerta che il prodotto non è “esente da conflitti in RDC” e il 

fornitore non adotta le misure opportune per passare a fonti “esenti da conflitti in RDC”2. 

 

1 Dal 21 luglio 2010 sono giuridicamente vincolanti la Dodd-Frank Wall Street Reform e il Consumer Protection Act. Il 

Dodd-Frank Act e le correlate disposizioni della Securities and Exchange Commission (autorità di vigilanza statunitense 

degli strumenti finanziari e delle borse valori) del 2012 obbligano determinate aziende a divulgare se i prodotti che 

fabbricano in proprio o di cui commissionano la produzione contengono minerali di conflitto necessari per la produzione o 

la funzionalità dei prodotti e provenienti da miniere della Repubblica Democratica del Congo o paesi limitrofi. I minerali 

provenienti da zone di conflitto sono il tantalio, lo stagno, il tungsteno e l'oro. 
2 I prodotti sono “esenti da conflitti in RDC” se contengono esclusivamente minerali provenienti da zone di conflitto non 

provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo o da un paese limitrofo, se provengono da fonti riciclate o da rottame 

o che non finanziano gruppi armati identificati come autori di azioni oggetto del Dodd-Frank Act. 
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Impegno per approvvigionamento responsabile 

Orion Engineered Carbons sostiene gli obiettivi umanitari del Dodd-Frank Act e desidera incoraggiare i 

produttori dei prodotti distribuiti dall'azienda ad attuare questa politica anche nella propria azienda. 

L'azienda non acquista minerali di conflitto sotto forma di materie prime direttamente da una fonte e 

tra le miniere, le fonderie e le raffinerie che producono il metallo utilizzato nella produzione di nero di 

carbonio ci sono molti livelli intermedi. 

Codice dei fornitori 

Orion Engineered Carbons ha nei confronti dei propri fornitori le seguenti aspettative: 

• i materiali consegnati a Orion Engineered Carbons non dovrebbero contenere minerali di 

conflitto che non siano “esenti da conflitti in RDC”; 

• i fornitori dovrebbero elaborare direttive per i minerali di conflitto, quadri di riferimento in 

materia di due diligence e sistemi di gestione in grado di impedire che minerali provenienti 

da zone di conflitto e non “esenti da conflitti in RDC” siano contenuti nei materiali 

consegnati a Orion Engineered Carbons; e 

• i fornitori di Orion Engineered Carbons sono tenuti ad acquistare minerali di conflitto solo 

da fonti “esenti da conflitti in RDC”. 

 
In questo contesto i fornitori sono tenuti a: 

• attuare direttive compatibili con la presente policy e a comunicarle al proprio personale e ai 

subfornitori e pretendere lo stesso anche dai propri subfornitori diretti e indiretti; 

• introdurre, in collaborazione con i propri fornitori diretti e indiretti, delle procedure per la 

tracciabilità dei minerali di conflitto; acquistare i minerali di conflitto da fonderie e raffinerie 

classificate come “esenti da conflitti in RDC”, e pretendere lo stesso anche dai propri subfornitori 

diretti e indiretti; 

• informare immediatamente Orion Engineered Carbons qualora il fornitore giunga alla 

conclusione o abbia motivo di supporre che i prodotti che sta vendendo o ha venduto a Orion 

Engineered Carbons non siano “esenti da conflitti in RDC”; 

• tenere documenti aziendali verificabili che attestino l’origine dei minerali di conflitto; e 

• mettere a disposizione di Orion Engineered Carbons, su sua richiesta, informazioni sull’origine 

dei minerali di conflitto contenuti nei prodotti forniti a Orion Engineered Carbons e che 

quest’ultima è autorizzata a utilizzare o divulgare per adempiere a requisiti di legge o 

amministrativi o nella comunicazione ai clienti o di marketing, nonostante le disposizioni di 

eventuali accordi di riservatezza che non fanno esplicito riferimento a questo paragrafo. 

 

I fornitori sono inoltre invitati a sostenere gli sforzi dell’industria per migliorare la tracciabilità e le prassi 

responsabili nella catena di fornitura dei minerali di conflitto. 
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Conseguenze in caso di mancata osservanza da parte del fornitore 

Orion Engineered Carbons valuta costantemente i rapporti di fornitura in essere. 

Orion Engineered Carbons si riserva il diritto di valutare in che misura un fornitore non ha 

ragionevolmente ottemperato alla presente policy. 

Orion Engineered Carbons si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione sull’origine dei 

minerali di conflitto contenuti nei prodotti forniti a Orion Engineered Carbons. 

I fornitori che non osservano adeguatamente la presente policy potrebbero non essere presi in 

considerazione in future commesse di Orion Engineered Carbons. 

Qualora Orion Engineered Carbons accerti che gli sforzi compiuti da un fornitore per adempiere alla 

presente policy siano stati insufficienti e che il fornitore non collabora nello sviluppo e 

nell’implementazione di ragionevoli contromisure, Orion Engineered Carbons si riserva il diritto di 

adottare opportune misure che vanno fino all’interruzione degli acquisti da questo fornitore. 

L’intento del presente regolamento non è quello di concedere a un fornitore di Orion Engineered 

Carbons diritti supplementari, di suscitare aspettative o di modificare o limitare in qualunque modo i 

diritti contrattuali o di legge di Orion Engineered Carbons. 

Procedura di reclamo e segnalazioni 

I nostri dipendenti, fornitori e soggetti terzi possono segnalare dubbi e presunte violazioni relativi al 

presente regolamento inviando una mail a compliance@orioncarbons.com. Visitate il nostro sito web su 

https://www.orioncarbons.com/compliance per consultare ulteriori informazioni relative al nostro 

Codice di condotta. 
 

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima e saranno trattate in modo riservato per 

quanto possibile e consentito dalla legge. I dipendenti, fornitori o soggetti terzi che effettuano 

segnalazioni in buona fede non saranno in alcun modo oggetto di ritorsioni. 

Conclusione 

Orion Engineered Carbons è pienamente consapevole dell’importanza di questo tema per i suoi clienti e 

altri partner commerciali e si impegna ad adottare misure nella catena di fornitura e a compiere sforzi 

generali in materia di responsabilità sociale e sostenibilità volti ad assicurare una catena di fornitura 

“esente da conflitti in RDC”. Incoraggiamo tutti i nostri fornitori a sostenere anch’essi questi sforzi. 
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