PER PREPARARE LA VOSTRA IMPRESA AD
ESERCITARE IL DOVERE DI DILIGENZA

DUE DILIGENCE READY!
Come garantire un approvvigionamento responsabile di minerali e metalli

Due diligence ready! è un portale dedicato alle piccole e medie imprese
(PMI) che hanno minerali e metalli nella loro catena di
approvvigionamento, con riferimento particolare, ma non esclusivo, allo
stagno, al tantalio, al tungsteno e all’oro, per aiutarle a esercitare in modo
efficace il dovere di diligenza e a garantire l’approvvigionamento
responsabile. Il portale è anche a disposizione di qualsiasi altra impresa
che abbia minerali e metalli nella catena di approvvigionamento.
L’iniziativa aiuterà le imprese assoggettate a requisiti normativi (ad
esempio al regolamento UE sui "minerali provenienti da zone di conflitto"),
a rispettare gli obblighi giuridici.
Nel portale online due diligence ready! le imprese possono accedere a
informazioni, strumenti e materiali di formazione che le guideranno
nell’esercizio del dovere di diligenza.
Preparatevi in anticipo all’impatto sulle vostre attività utilizzando ora il
portale due diligence ready! In questo modo la vostra impresa sarà in una
posizione più forte per soddisfare i requisiti normativi e le esigenze del
mercato relativamente all’approvvigionamento responsabile e potrà
contribuire allo sviluppo positivo nel settore dei minerali e dei metalli.

NEL PORTALE DUE DILIGENCE READY! SONO INCLUSI:
Obblighi e vantaggi del dovere di diligenza
Domande frequenti relative alle “Linee Guida dell’OCSE sul dovere di
diligenza per una catena approvvigionamento responsabile di minerali
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio”, che forniscono informazioni
e risposte alle domande specificamente attinenti alle piccole imprese.
Casi studio
Glossario di termini e concetti essenziali

WEBINAR FORMATIVI
Otto webinar preregistrati in inglese,
francese, tedesco, italiano, polacco,
portoghese e spagnolo, sui seguenti
argomenti:
Un’introduzione al regolamento UE
Fase 1: Predisposizione di sistemi di
gestione efficaci
Fase 2 Individuare e valutare i rischi
nella catena di approvvigionamento
Fase 3: Ideazione e attuazione di una
strategia di risposta ai rischi individuati
(attenuazione dei rischi)
Fase 4: Audit del dovere di diligenza
Fase 5: Redigere una relazione annuale
sul dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento
La responsabilità sociale delle imprese
e gli obiettivi di sviluppo sostenibile
Comprendere l’attività estrattiva
artigianale e su piccola scala (ASM)

KIT DI STRUMENTI PER IL
DOVERE DI DILIGENZA
Una serie di risorse utili relative
ai temi trattati nel portale Due
diligence ready!, tra cui:

Strumenti e iniziative di
valutazione del rischio
Soluzioni IT per il dovere di
diligenza
Esempio di lettera da inviare ai
fornitori
Ulteriori risorse di formazione
Una guida per prepararsi
all’audit
Checklist per la relazione
annuale

