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Politica di Regal-Beloit Corporation sui minerali insanguinati 

 
La lealtà è uno dei tre valori chiave Regal.  Ci impegniamo a rispettare i massimi standard di 
comportamento etico e socialmente responsabile e non ammettiamo abusi sui diritti umani 
associati all'estrazione, al trasporto o al commercio di minerali insanguinati.  Sosteniamo la 
Electronic Industry Citizenship Coalition (“EICC”) e la Global e-Sustainability Initiative (“GeSI”) 
chiedendo che le aziende svolgano opportune verifiche per garantire che taluni minerali non 
provengano dalla “Regione di Conflitto”, localizzata nella Repubblica Democratica del Congo e 
nelle aree circostanti. 
 
In considerazione di tale impegno, collaboreremo con i nostri fornitori per rintracciare i materiali 
contenuti in tutti i prodotti e stabilire se sono presenti minerali ricavati da operazioni di estrazione 
o fusione nella Regione di Conflitto.  Nei nostri prodotti non utilizzeremo deliberatamente alcun 
minerale ricavato dalla Regione di Conflitto.  Di conseguenza, tutti i nostri fornitori dovranno 
rintracciare i materiali contenuti nei prodotti che ci distribuiscono, stabilendo se provengono da 
una fonderia certificata "conflict free", e fornirci la documentazione sulle verifiche effettuate.  I 
nostri fornitori saranno tenuti ad approvvigionare componenti, parti o prodotti contenenti stagno, 
tantalio, tungsteno e/o oro provenienti da fonti identificate come "conflict-free".  Ci avvarremo del 
tool Conflict Minerals Reporting Template di EICC-GeSI per mappare e monitorare l'impegno e le 
attività dei nostri fornitori in tal senso.    
 
Le procedure di verifica adottate da Regal in materia di minerali insanguinati sono conformi, in 
maniera sostanziale, al quadro di riferimento della Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chain of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas:  Second Edition 
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, incluse le integrazioni su oro, 
stagno, tantalio e tungsteno (la "Guida OCSE").  Regal adotta tutte le cinque fasi previste dalla 
Guida alla due diligence OCSE che comprendono sistemi di gestione, procedure per identificare e 
valutare i rischi nella nostra catena di approvvigionamento, una procedura di risposta ai rischi 
identificati e l'adozione di procedure di gestione del rischio e di verifica specificate nel Conflict 
Free Smelter Program (CFS). 
 
Ci impegniamo a entrare in attività solo con le aziende che condividono i nostri valori. 
Comunicheremo questa politica ai nostri fornitori e richiederemo l'applicazione di prassi analoghe 
per la loro catena di approvvigionamento.  
 
Per qualsiasi domanda in merito a tale politica scrivere a integrity@regalbeloit.com o contattare il 
responsabile della catena di approvvigionamento locale. 
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