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Legge Dodd-Frank sui Minerali non provenienti da zone in conflitto  
 

Il 22 agosto 2012, la US Securities and Exchange Commission ("SEC") (Commissione sugli scambi e titoli) 
ha pubblicato le regole finali relative alla sezione 1502 (b) della Legge sulla Riforma di Wall Street e sulla 
Protezione del Consumatore Dodd-Frank ("Dodd-Frank") che richiedono a tutte le aziende pubbliche di 
rivelare e riferire ogni anno alla SEC se taluni dei propri prodotti contengono minerali (stagno, tantalio, 
tungsteno e oro, così detti 3TG o "minerali provenienti da zone in conflitto "), che potrebbero aver avuto 
origine dalle miniere nella Repubblica Democratica del Congo o di qualsiasi paese adiacente che supporta le 
milizie armate o ribelli nella regione. 
 

DICHIARAZIONE DELLA POLITICA 

 
Dal 1920, Snap-on è focalizzata sulla fornitura di servizi a clienti, collaboratori, investitori, affiliati, fornitori e 
comunità in cui opera. Snap-on è guidata dalle proprie convinzioni e dai valori fondamentali come indicato 
nella dichiarazione "Chi siamo”, disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.snapon.com/EN/Suppliers/Conflict-Minerals-Compliance. Snap-on ritiene che il proprio impegno 
all'integrità, al rispetto dei diritti umani e responsabilità sociale si estenda alla propria base di 
approvvigionamento in tutto il mondo. 
 
Snap-on è impegnata ad approvvigionarsi di prodotti in conformità con la legge, e si aspetta che i suoi 
fornitori agiscano nello stesso modo. Di conseguenza, Snap-on ha definito i propri sforzi in materia di 
informativa sui minerali provenienti da zone in conflitto per allinearsi con e rispettare le norme Dodd-Frank in 
materia di informativa su tali minerali.   
 
Pertanto Snap-on rispetterà tutte le norme di informativa sui minerali provenienti da zone in conflitto e le altre 
leggi applicabili. Di conseguenza Snap-on: 
 

(i) Richiederà che tutti i suoi fornitori (che forniscono a Snap-on prodotti o componenti contenenti 
minerali provenienti da zone in conflitto) eseguano indagini annuali complete riguardanti il paese di 
origine di eventuali minerali provenienti da zone in conflitto contenuti in tali prodotti o componenti; 

(ii)   Richiederà che tutti i fornitori accettino di collaborare con Snap-on in relazione a qualsiasi due 
diligence che Snap-on scelga di eseguire in relazione alle indagini del relativo paese di origine; e 

(iii)   Qualora Snap-on lo ritenga necessario richiederà a un fornitore, di presentare ragionevole prova 
della due diligence da questi effettuata a sostegno della certificazione del paese di origine rilasciata 
dal fornitore di Snap-on. 

 
La presente politica si applica a tutti i prodotti fabbricati da o per conto di Snap-on in qualsiasi parte del 
mondo, compresi tutti i prodotti o componenti acquistati da Snap-on e contenuti nei prodotti che Snap-on 
produce e/o vende. 
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