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     San Donato Milanese, Gennaio 2016 

 
A tutti i Clienti 
 
Oggetto:  “Conflict Minerals” 
 
Cofermetal S.p.A. dichiara di non utilizzare nelle proprie produzioni o distribuire sotto qualsiasi 
formato ai propri Clienti minerali estratti in condizioni di conflitto armato e di violazione dei diritti 
umani (Conflict Minerals). 
 
In particolare lo stagno metallo utilizzato nella produzione delle leghe ovvero distribuito sul mercato 
viene acquistato unicamente da primari produttori mondiali, a condizione che il prodotto fornito sia 
un brand riconosciuto e trattato al London Metal Exchange (LME) e, soprattutto, che venga 
rilasciata a Cofermetal S.p.A. dichiarazione scritta sulla provenienza “Conflict Free” dello stagno 
metallo. 
 
Si dichiara pertanto che Cofermetal S.p.A. non lavora né distribuisce minerali che provengono da 
aree di conflitto quali la Repubblica Democratica del Congo (RDC) o paesi limitrofi. 
 
 
 
 

                             San Donato Milanese, January 2016 
 
To all Customers 
 
Subject:  “Conflict Minerals” 
 
Cofermetal S.p.A. declares that the minerals used in its productions or distributed in any shape to 
its Customers doesn’t come from minerals mined in conditions of armed conflict and human rights 
violations (Conflict Minerals). 
 
In particular, the Tin metal used in the production of the alloys or distributed in the market is 
purchased only by world primary producers, if the metal supplied  is a recognized brand approved 
by the London Metal Exchange (LME) and, above all, it’s released to Cofermetal  S.p.A. written 
statement on the Conflict Free origin of the material. 
 
We hereby declare that Cofermetal S.p.A. doesn’t melt and distributes minerals coming from 
conflict areas such as Democratic Republic of Congo (DRC) or adjoining countries.  
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