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Dichiarazione sui minerali esenti da conflitti 

Metals & Materials Limited (Goodfellow) è la società holding di Goodfellow Cambridge Limited, 
Goodfellow Corporation, Goodfellow SARL, Goodfellow GmbH e Goodfellow (Shanghai) Trading Co., 
Ltd. 

Goodfellow si impegna per garantire una catena di fornitura socialmente responsabile. Crediamo, per 

quanto possibile nella prassi, che i nostri materiali non abbiano origine dalla Repubblica Democratica 

del Congo (RDC) o Paesi attigui che condividano un confine riconosciuto a livello internazionale 

(Paesi interessati). 

Goodfellow acquista raramente stagno, tantalio, tungsteno e oro (sigla inglese: 3T&G) direttamente 

dalle fonderie o dalle miniere. Considerando i diversi livelli interni alla catena di fornitura che ci 

distanziano dalle raffinerie e dalle miniere dove vengono estratti i materiali grezzi, noi ci affidiamo ai 

nostri fornitori per determinare le fonti e lo stato di conflitto dei prodotti (3T&G) forniti alla Goodfellow. 

Goodfellow esige che i nostri fornitori siano in grado di certificare, oppure siano nel corso del processo 

di certificazione, che i materiali da loro forniti provengano da raffinerie e miniere di Paesi “esenti da 

conflitto con la RDC”. Noi continueremo a collaborare con i nostri fornitori per rinforzare la conformità 

ed assicurare che vengano forniti solo i materiali di Paesi “esenti da conflitto con la RDC”. 

Goodfellow non ha alcuna indicazione che i prodotti da noi forniti abbiano origine da miniere o 

raffinerie della Repubblica Democratica del Congo o di Paesi limitrofi. 
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