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Background 

 

Armed groups operating in the eastern Democratic Republic of the Congo and surrounding 

countries (Angola, Congo, Central African Republic, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania 

and Zambia) have controlled many of the region’s mines or transit routes and have engaged in 

armed conflict, as well as some of the world’s worst human rights violations, that originate the 

area “DRC Conflict Minerals”. 

The common derivatives from “Conflict Minerals” are: 

Tantalum – Tin – Tungsten – Gold  

An international focus on “Conflict Mineral” and the approbation by the SEC (U.S. Security and 

Exchange Commission) of specific rules, required to the companies using conflict minerals to 

disclose their supply chain to verify whether these minerals are originated in the DRC or adjoining 

countries.  

   

 

ARISTONCAVI’s commitments  

 

Aristoncavi deplores the violence in the DRC and adjoining countries and is committed to 

supporting responsible sourcing of conflict minerals from the region. 

Therefore we are committed to ensuring that our products do not contain Conflict Minerals that 

have been sourced from mines that support or fund conflict within the Democratic Republic of 

Congo or adjoining countries.  

It has identify in the tin the unique potential derivate from “Conflict Minerals” in our product, 

therefore we act, engaging with our suppliers, to guarantee that the tin supplied to Aristoncavi do 

not originate from Conflict Mines. 

 

 

What we ask to our suppliers  

 

We expect our suppliers perform diligence control on the source and chain of custody of the 

minerals supplied to us, that shall not be coming from DRC or adjoining countries,  and that they 

provide to us full information about this. 
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Premessa 

 

I gruppi armati che operano nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo e nei 

paesi limitrofi (Angola, Congo, Repubblica Centrafricana, Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, 

Tanzania e Zambia) controllano molte delle miniere della regione e le vie di transito; questi sono 

responsabili di conflitti armati dell’area, così come di alcune delle peggiori violazioni dei diritti 

umani di tutto il mondo, questo ha origine nella cosiddetta area  "DRC Conflict Minerals" . 

I derivati /prodotti interessati dal  "Conflict Minerals” sono: 

Tantalio - Stagno - Tungsteno - Oro 

Un attenzione internazionale sempre più crescente sul "Conflict Minerals” e l'approvazione da 

parte della SEC (US Security and Exchange Commission) di norme specifiche, spingono le aziende 

che utilizzano i minerali di conflitto di rivelare la loro catena di approvvigionamento per verificare 

se questi minerali sono originati nella  “DRC Conflict Minerals” o nei paesi confinanti . 

   

 

Impegno di Aristoncavi 

 

Aristoncavi deplora la violenza nella Repubblica democratica del Congo e nei paesi confinanti e si 

impegna a sostenere un approvvigionamento responsabile di minerali.  

Per questo ci siamo impegnati a garantire che i nostri prodotti non contengono minerali 

provenienti da aree di conflitto (miniere che supportano la situazione di conflitto all'interno della 

Repubblica Democratica del Congo o nei paesi adiacenti). 

Si è individuare nello stagno l’unico potenziale metallo, contenuto nel nostro prodotto, come 

sensibile al tema “Conflict Minerals”; quindi ci impegniamo, in collaborazione con i nostri fornitori,  

a garantire che lo stagno utilizzato in Aristoncavi non provenga da “Conflict Mines”.  

 

 

Quello che chiediamo ai nostri fornitori 

 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori effettuino il controllo e la verifica sulla catena di fornitura dei 

minerali forniti, per garantire che non provengano da RDC o dai paesi limitrofi, e che ci forniscano 

tutte le informazioni su questo. 

 


