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A TUTTI I NOSTRI CLIENTI 
Alla c.a. dei responsabili 

Uff. Qualità, Ambiente e Sicurezza 
 

TO ALL OUR CLIENTS 
For the responsible of 

Quality, Environment and Safety 
 

Dichiarazione di Conformità alla (3TG) CONFLICT MINERALS (Regolamento EU 2017/821) 
Declaration of Conformity to (3TG) CONFLICT MINERALS (Regulation EU 2017/821) 

 
Mecavit Srl con riferimento al Regolamento CONFLICT MINERALS, emanato al fine di garantire l'approvvigionamento 
responsabile dei "Conflict Minerals", ovvero stagno, tantalio, tungsteno, i loro minerali, e oro collettivamente indicati come 3TG 
secondo le Linee Guida OCSE sulla dovuta Diligence per l'Approvvigionamento Responsabile di Minerali da Aree Colpite da 
Conflitti e ad Alto Rischio  

PREMESSO CHE 
 il regolamento è stato concepito per garantire un approvvigionamento responsabile dei "minerali dei conflitti", ovvero 

stagno, tantalio, tungsteno, i loro minerali e l'oro (collettivamente indicati come 3TG). Questi minerali sono da tempo 
sotto osservazione a livello internazionale, in quanto spesso provengono da aree associate ad alti livelli di conflitto e 
violenza e quindi richiedono maggiori livelli di dovuta diligenza;  

 Mecavit Srl non si configura come importatore dei minerali sopra citati; 
 Mecavit Srl, nel ruolo di utilizzatore a valle, ha richiesto la conformità alla normativa ai propri fornitori di materia prima; 

 
DICHIARA CHE 

le materie prime fornite alla nostra azienda non provengono da zone a rischio o di conflitto pertanto il prodotto è conforme 
al Regolamento come sopra citato.  
 
Mecavit Srl with reference to the CONFLICT MINERALS Regulation, issued designed to ensure responsible sourcing of “Conflict 
Minerals”, namely tin, tantalum, tungsten, their ores, and gold collectively referred to as 3TG according to the OECD Due Diligence 
Guidelines for Responsible Mineral Sourcing from Conflict-Affected and High-Risk Areas  

 
IN VIEW OF THE FACT THAT  

• the regulation is designed to ensure responsible sourcing of “Conflict Minerals”, namely tin, tantalum, tungsten, their ores, 
and gold (collectively referred to as 3TG). These minerals have long been under international scrutiny, as they often 
originate in areas associated with high degrees of conflict and violence and therefore warrant increased levels of due 
diligence; 

• Mecavit Srl does not act as an importer of the minerals as above mentioned; 
• Mecavit Srl, as downstream user, required its suppliers of raw materials to comply with the regulation; 

 
STATES THAT 

the raw materials supplied to the company does not have its origin in risk or conflict zones and therefore the product complies 
with the Regulation as above stated.  
 
 
Distinti saluti/Kind regards  
MECAVIT S.r.l. 

 
Giuseppe Verdoliva 
Direttore commerciale - Sales Director 

Castel Guelfo (Bologna), 22 November 2022  
Castel Guelfo (Bologna), November 22nd, 2022 


