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ANNEXES 1 to 3 

  

ALLEGATI 

della  

Proposta di  
 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
 

che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di 
diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, 

tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto 
rischio  
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ALLEGATO I 

Elenco di minerali e metalli contemplati dal regolamento, classificati nella Nomenclatura 
Combinata 

Codice NC Designazione del prodotto 

2609 00 00 Minerali di stagno e loro concentrati 

2611 00 00 Minerali di tungsteno e loro concentrati 

2615 90 00 Minerali di tantalio e loro concentrati 

2616 90 00 Minerali di oro e loro concentrati 

2825 90 40 Ossidi e idrossidi di tungsteno 

2849 90 30 Carburi di tungsteno 

2849 90 50 Carburi di tantalio 

7108  Oro, greggio o semilavorato, o in polvere 

8001 Stagno greggio 

8003 00 00 Barre, profilati e fili, di stagno 

8007 00  Stagno; altri articoli 

8101 10 00 Tungsteno; polveri 

8101 94 00 Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione 

8101 96 00 Fili di tungsteno (wolframio) 

8101 99 Barre di tungsteno, diverse da quelle ottenute semplicemente per 
sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli 

8103 20 00 Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione;
polveri 

8103 90 Barre di tantalio, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, 
profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli 
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ALLEGATO II 

Modello di elenco delle fonderie e raffinerie responsabili di cui all'articolo 8  

Colonna A: Nome delle fonderie o raffinerie in ordine alfabetico 

Colonna B: Indirizzo della fonderia o della raffineria 

Colonna C: Indicare con un asterisco (*) se la fonderia o la raffineria si 
riforniscono di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto 
rischio 

 

A B C 

 

ALLEGATO III 

Modello di elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 9  

Colonna A: Nome degli Stati membri in ordine alfabetico 

Colonna B: Nome dell'autorità competente 

Colonna C: Indirizzo dell'autorità competente  

 

A B C 

 


