Politica per l'approvvigionamento responsabile di minerali
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La Politica
Smiths è dedita all'approvvigionamento responsabile di minerali, ovvero effettuato in maniera etica e sostenibile e
a tutela dei diritti umani. Tale politica è applicabile alle nostre operazioni e in seno alla nostra catena di fornitura
globale. Inizialmente, determinati standard di settore stabiliti e i requisiti normativi globali riguardavano solo lo
stagno, il tungsteno, il tantalio e l'oro (3TG) provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo (DRC) e dai Paesi a
essa limitrofi. Sollecitata da crescenti preoccupazioni sull'abuso dei diritti umani e da altri rischi associati all'estrazione
di minerali oltre a quelli 3TG, come il cobalto, e in aree geografiche al di fuori della DRC, Smiths ha modificato il suo
programma di approvvigionamento responsabile di minerali e relative prassi di due diligence per far fronte al
problema dei minerali provenienti da aree colpite da conflitto e ad alto rischio (zone "CAHRA"), come definito dalle
autorità governative applicabili.
In linea con tale impegno, Smiths si premura di garantire che questi minerali (stagno, tungsteno, tantalio, oro e
cobalto), se presenti nei nostri prodotti, vengono acquistati nel rispetto dei diritti umani e con modalità che non
finanziano gruppi armati. Per conseguire tale obiettivo, Smiths segue le Linee guida sul dovere di diligenza per catene
di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone CAHRA stabilite dall'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (Linee guida OCSE).

Aspettative per i fornitori
Smiths non reperisce direttamente i minerali dalla DRC, dai Paesi limitrofi o da qualsiasi altra zona CAHRA. Inoltre,
solitamente noi e le miniere siamo separati da diversi livelli. Pertanto, la cooperazione dei nostri fornitori è cruciale per
sostenere il nostro impegno verso un approvvigionamento responsabile di minerali. I fornitori pertinenti di Smiths
sono tenuti a:
• Essere ben informati e trasparenti sulla provenienza dello stagno, del tungsteno, del tantalio, dell'oro, del
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•
•

cobalto e di qualsiasi altro cosiddetto "minerale di conflitto" presente nei prodotti a noi forniti e ad adottare
ragionevoli misure per reperire questi minerali in modo responsabile, soprattutto se provengono dalla DRC,
da Paesi limitrofi o da qualsiasi altra zona CAHRA.
Rispettare il Codice di condotta per fornitori Smiths
https://www.smiths.com/who-we-are/responsible-business
Definire e aggiornare una politica pubblicamente disponibile per l'approvvigionamento responsabile di
minerali allineata alle Linee Guida dell’OCSE.
Stabilire una procedura di due diligence e un sistema di gestione coerenti con le Linee guida dell'OCSE.
Applicare le aspettative suddette ai loro fornitori.
Su richiesta periodica di Smiths, fornire determinate informazioni da noi ritenute ragionevolmente
necessarie, tra cui certificazioni e documentazione, al fine di monitorare e confermare la conformità alla
presente politica.

Qualora un apposito fornitore esistente o potenziale di Smiths non fosse in grado o disposto a sostenere l'impegno di
Smiths verso la presente politica, Smiths avrà la facoltà di ricercare accordi di approvvigionamento alternativi.
Eventuali domande o feedback sulla Politica per l'approvvigionamento responsabile di minerali possono essere inviati
all'indirizzo safety@smiths.com
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