Il “Dodd-Frank Act” del 21 luglio 2010 è una legge americana che limita o
divieta il commercio di alcune sostanze provenienti dalle zone di conflitto.
Il Regolamento europeo “(UE) 2017/821” del 17 maggio 2017 stabilisce gli
obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori.
The “Dodd-Frank Act” of 21 July 2010 in an American law that restricts or
prohibits the trade in certain substances from conflict zones.
The European Regulation “(EU) 2017/821” of 17 May 2017 establishes the
obligations of due diligence in the supply chain for importers.

La A.T.R. S.r.l. è consapevole della sua
responsabilità sociale riguardo all’ambiente,
alla sicurezza, alla salute e ai diritti umani ed
è conscia che il proprio comportamento si
ripercuote sulla società e sull’ambiente.
La A.T.R. S.r.l dunque garantisce e conferma
che la materia prima acquistata non contiene
minerali di stagno, tantalio, wolframio,
columbite, oro e derivati provenienti dalla
Repubblica Democratica del Congo e dei paesi
adiacenti
(Angola,
Burundi,
Repubblica
Centroafricana, Tanzania, Ruanda, Sudan,
Uganda e Zambia).

The A.T.R. S.r.l. is aware of its social
responsibility regarding the environment,
safety, health and human rights and is aware
that its behaviour affects society and
environment.
The A.T.R. S.r.l. therefore guarantees and
confirms that the raw materials purchased does
not contain minerals like tin, tantalum,
wolfram, columbite, gold and derived coming
from the Democratic Republic of Congo and
adjoining countries (Angola, Burundi, Central
African Republic, Tanzania, Rwanda, Sudan,
Uganda and Zambia).

Eventuali elementi in tracce trascurabili
presenti nei prodotti forniti alla A.T.R. S.r.l.
sono dovuti a quantità residue presenti nel
rottame riciclato utilizzato nel processo di
fusione.

Eventual elements in negligible traces, present
in the products delivered to the company A.T.R.
S.r.l., are due to residual quantities founded in
the recycled scrap used in the melting process.

We also asked our Suppliers full compliance
Abbiamo inoltre richiesto ai ns. Fornitori la with all obligations required by the regulations
piena osservanza di ogni adempimento and their subsequent updates.
previsto dalle normative e dai loro successivi
aggiornamenti.
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