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Riconoscendo il rischio che significativi effetti negativi possono essere associati con l'estrazione, il
commercio, la gestione e l'esportazione di minerali da zone di conflitto e ad alto rischio e
riconoscendo inoltre che ognuno ha la responsabilità di rispettare i diritti umani e di non contribuire
in alcun modo alla nascita o al perpetrarsi di conflitti, Cabro S.p.A. si impegna ad adottare la
seguente politica per l’approvvigionamento responsabile di metalli preziosi da aree colpite da
conflitti e ad alto rischio.
1)
•
•
•
•
•

Non intendiamo tollerare, aiutare, agevolare o contribuire in alcun modo a:
qualsiasi forma di tortura, trattamento crudele, inumano e degradante;
qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio, cioè lavoro o servizio estorto ad una persona
sotto minaccia di pena e per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente;
forme illegali e / o inaccettabili di lavoro minorile;
altre violazioni dei diritti umani e abusi quali la diffusa violenza sessuale;
crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro
l'umanità o genocidio.

2)

Intendiamo sospendere immediatamente le relazioni commerciali con fornitori a monte qualora
identificassimo il ragionevole rischio che essi si riforniscano da o siano collegati a parti
coinvolte con le gravi violazioni esposte sopra.

3)

Non tolleriamo alcun sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali né a forze di
sicurezza pubbliche o private che controllino illegalmente siti minerari, vie di trasporto e attori
a monte della filiera; che tassino illegalmente o estorcano denaro o minerali nei punti di
accesso ai siti minerari, lungo le vie di trasporto o nei punti in cui sono negoziati i minerali; o
che tassino illegalmente o estorcano denaro a intermediari, società di esportazione o
commercianti internazionali.

4)

Risolveremo immediatamente il rapporto con fornitori a monte per i quali sia stato identificato il
ragionevole rischio che essi si riforniscano da o siano collegati a parti che supportano
direttamente o indirettamente gruppi armati non statali.

5)

Riteniamo che l’unico ruolo che le forze di sicurezza, pubbliche o private, dovrebbero avere
nei siti minerari, nelle aree circostanti e lungo le vie di trasporto sia mantenere lo stato di
diritto, salvaguardando i diritti umani e garantendo la sicurezza di lavoratori, attrezzature e
infrastrutture, e proteggere il sito minerario o le vie di trasporto da interferenze con l'estrazione
e il commercio legittimi.

6)

Qualora noi o una qualsiasi Impresa nella nostra Catena di fornitura stipulassimo contratti con
forze di sicurezza pubbliche o private, ci impegniamo a richiedere che queste ultime vengano
reclutate in conformità ai Principi Volontari sulla Security e sui Diritti Umani; in particolare,
sosterremo misure per l’adozione di politiche di selezione che garantiscano che individui o
unità di forze di sicurezza notoriamente responsabili di gravi violazioni dei diritti umani non
siano assunte.

7)

Intendiamo collaborare con autorità centrali o locali, organizzazioni internazionali e
organizzazioni della società civile, per contribuire alla ricerca di soluzioni praticabili per
migliorare la trasparenza, la proporzionalità e la responsabilità nei pagamenti effettuati alle
forze di pubblica o privata sicurezza per i servizi di Security, e per evitare o minimizzare
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l’esposizione di gruppi vulnerabili agli effetti negativi associati alla presenza di tali forze di
sicurezza, pubbliche o private, nei siti minerari.
8)

In accordo con la specifica posizione della nostra azienda nella catena di approvvigionamento,
intendiamo definire, adottare ed attuare immediatamente un piano di gestione dei rischi con
fornitori e altre parti interessate per prevenire o mitigare il rischio di sostegno diretto o indiretto
a forze di sicurezza pubbliche o private che commettano abusi o agiscano illegalmente come
descritto sopra, qualora identifichiamo l’esistenza di un tale ragionevole rischio. In tali casi,
una volta falliti i tentativi di mitigazione, intendiamo sospendere o interrompere i rapporti
commerciali con i fornitori a monte entro sei mesi dall'adozione del piano di gestione dei rischi.

9)

Non intendiamo offrire, promettere, dare o chiedere tangenti per nascondere o falsificare
l’origine dei minerali o per dichiarare il falso in materia di imposte, oneri e diritti versati ai
governi per l’estrazione, il commercio, il trasporto o l’esportazione dei minerali.

10) Intendiamo sostenere gli sforzi ed attuare misure per contribuire a scoprire ed eliminare
riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ove identificassimo un ragionevole rischio
connesso alla catena di fornitura e distribuzione di metalli preziosi.
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