
Il titolo completo del “regolamento UE” è
“Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017
che stabilisce obblighi in materia di dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento
per gli importatori dell'Unione di stagno,
tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di
oro, originari di zone di conflitto o ad alto
rischio”. Il regolamento stabilisce gli obblighi
relativi al dovere di diligenza per gli
importatori UE di questi metalli e minerali.

DUE DILIGENCEREADY!

Che cos’è il
"regolamento UE"?

Il regolamento UE si applica allo stagno, al
tungsteno, al tantalio e all'oro, nonché ai
minerali contenenti tali metalli.

Quali metalli e
minerali sono
coperti dal
regolamento UE?

Il regolamento UE si applica agli importatori
nell’Unione Europea dei sopra menzionati
metalli e minerali, se i loro volumi annuali di
importazione superano le soglie di cui
all'allegato I del regolamento UE. Il
regolamento UE stabilisce inoltre le
responsabilità della Commissione e delle
autorità competenti degli Stati membri in
merito all’attuazione del regolamento.

Chi è interessato
dal regolamento
UE?

Come garantire un approvvigionamento responsabile di minerali e metalli



Gli importatori dell'UE dovranno esercitare il

dovere di diligenza nella loro catena di

approvvigionamento di stagno, tantalio,

tungsteno e/o oro. Gli obblighi del regolamento

UE a questo riguardo sono coerenti con le linee

guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una

catena di approvvigionamento responsabile di

minerali provenienti da zone di conflitto o ad

alto rischio.

Quali sono gli
obblighi per gli
importatori
dell'UE?

Il regolamento è già in vigore, ma le norme per

gli importatori dell'UE (comprese le PMI)

inizieranno ad applicarsi a decorrere dall’1

gennaio 2021.

Quando inizia ad
applicarsi il
regolamento UE?

Le PMI con stagno, tungsteno, tantalio e/o oro

nella catena di approvvigionamento possono

visitare il sito website per verificare se hanno

l’obbligo di conformarsi al regolamento UE.

Potete trovare altri strumenti che vi aiuteranno

a mettere in atto le misure necessarie per

approvvigionarvi in modo responsabile su

https://ec.europa.eu/due-diligence-ready.

VISIT THE 
DUE DILIGENCE READY! PLATFORM

Cosa può fare la
nostra impresa per
garantire
l’approvvigioname
nto responsabile di
metalli e minerali?

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/legal-texts-and-documents/
https://ec.europa.eu/due-diligence-ready
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