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minerarie rilevanti stanno attualmente affrontando una fase di ri-valutazione delle proprie licenze 
da parte dei rispettivi stati.  

Qualora venga identificato un aspetto non in linea con i nostri standard, facciamo in modo di 
assicurare un’appropriata e rapida implementazione delle necessarie misure correttive. Ad 
esempio lo scorso anno, abbiamo sospeso i rapporti di collaborazione con due fornitori. E’ stato 
attuato un piano attuativo correttivo e attualmente gli stessi fornitori stanno provvedendo ad 
adottare le misure di implementazione da noi richieste. 

Merck produce anche pigmenti ad effetto basati su substrati sintetici e ha trovato fonti aggiuntive 
di mica al di fuori dell'India che soddisfano i nostri rigidi standard qualitativi, sociali e ambientali. 

Abbiamo consapevolmente deciso di mantenere rapporti commerciali nel nord dell'India e stiamo 
lavorando responsabilmente in questa regione al fine di salvaguardare posti di lavoro e partecipare 
attivamente al miglioramento delle condizioni di vita nelle comunità in cui si estrae mica. 
Supportato da Merck, il nostro partner locale IGEP-Foundation gestisce tre scuole, offrendo anche 
corsi di sartoria e falegnameria. Più di 500 bambini e adolescenti sono iscritti. Un centro di salute 
composto da medici professionisti ogni giorno aiuta a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria 
per i 20.000 residenti della regione nei villaggi circostanti. A partire da marzo 2014, uno dei nostri 
fornitori di mica, ha iniziato a gestire una scuola a Koderma. Merck sostiene in quell’area 200 
studenti. 

Oltre a quanto sopra evidenziato, Merck è una delle aziende fondatrici del “Responsible Mica 
Initiative”. Nell’ambito di questa organizzazione multidisciplinare, realtà private, pubbliche e non-
profit come Terre Des Hommes, collaborano per promuovere un’estrazione di mica sostenibile ed 
equa, realizzando processi e pratiche di approvvigionamento, per sostenere le comunità locali 
verso un lungo e duraturo cambiamento, e, in cooperazione con il Governo indiano e le Autorità 
Locali, per costruire un contesto di legalità e un ambiente vivibile per le comunità indiane in cui si 
estrae mica. 

Ringraziandovi ancora per averci dato la possibiità di condividere con voi maggiori dettagli su 
questo argomento, auspichiamo una gestione corretta ed equilibrata delle informazioni fornite e 
rimaniamo a vostra disposizione in caso di necessità. 

Grazie 

Cordiali saluti 
Andreas Schwab 
Head of External and Innovation Communications 
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