CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY

CSR

Parliamo di
responsabilità
sociale, e di quello
che facciamo noi.

Pensiamo che il modo migliore per
parlare di responsabilità sociale sia
quello di dare spazio alle azioni con
crete e questo è ciò che abbiamo
voluto fare raccontando la nostra
idea di sostenibilità, etica e impe
gno civile, attraverso le scelte che
compiamo quotidianamente e in cui
crediamo profondamente.

CSR

Conosciamo
l’importanza di
rispettare la natura.
Ma soprattutto
di quanto conta
il rispetto
delle regole.

Lavoriamo ogni giorno per difendere
l’ambiente e lo facciamo seguendo il
quadro normativo che regola le politiche
di sostenibilità.
Si tratta di un quadro normativo formato
da leggi stringenti che regolano l’uso di
prodotti chimici e disciplinano i valori
degli scarichi. In tal senso ci siamo
adeguati al regolamento REACH che
individua e limita l’utilizzo di determinate
sostanze chimiche con obiettivi volti alla
tutela della salute umana e al rispetto
dell’ambiente.
Inoltre le nostre convinzioni ci hanno
portato ad installare un impianto
fotovoltaico
per
l’autoproduzione
di energia “pulita e sostenibile”,
contribuendo
alla
riduzione
delle
emissioni di CO2.

Dati relativi al distretto conciario

Le scelte di ognuno, insieme a quelle degli
altri, hanno portato vantaggi per tutti*.
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*Fonte: Report Sostenibilità UNIC 2017
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Partiamo da un punto fermo e cioè che il
trattamento delle pelli richiede molta ac
qua che, dopo essere usata, deve essere
trattata. Nel nostro caso tutte le acque
reflue che produciamo sono monitorate
dal depuratore Acque del Chiampo di
Arzignano. Attualmente l’impianto
di depurazione si sviluppa su una
superficie di circa 155.000 mt2
e garantisce una potenzialità
complessiva di depurazione
di oltre 1.600.000 abitanti
equivalenti: tale dato lo
colloca come uno tra i
più importanti d’Euro
pa. L’attività produt
tiva delle industrie
arzignanesi è stretta

mente correlata alle politiche ambientali
di sostenibilità e tutela dell’ambiente: per
questa ragione l’impianto di depurazione
svolge un ruolo fondamentale nel garan
tire la continuità operativa attuale e futu
ra delle concerie che operano in questo
distretto.
L’impianto di depurazione di Arzignano
è stato citato nel documento: “JRC Re
ference Report (European Commission)
Best Available Techniques (BAT) Refe
rence Document for the Tanning of Hi
des and Skins”
Resta comunque il fatto che la conceria
italiana negli anni ha diminuito drastica
mente gli agenti inquinanti, e questo non
lo diciamo noi ma i numeri*. Dal 2003:
Dati relativi al distretto conciario

-97,3%

-99,4%

COD

SOLIDI SOSPESI

-93,5%
AZOTO TOTALE
*Fonte: Report Sostenibilità UNIC 2017

-99,4%
CROMO III

Da sempre
la concia ha
bisogno di acqua.
Oggi però
sappiamo di
avere un impatto
ambientale ridotto.
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Siamo orgogliosi
di lavorare un
prodotto naturale.
E il nostro
obiettivo è farne
percepire il valore.

Sappiamo bene che ci sono tanti pro
dotti naturali, ma possiamo dire con
altrettanta chiarezza che la pelle con
cui lavoriamo è uno di questi visto che
proviene da animali e nello specifico da
uno scarto dell’industria delle carni. Il
fatto poi che trasformiamo questi scar
ti in materiale di pregio ci permette di
innescare un modello circolare virtuoso
che riduce la quantità di rifiuti e di con
seguenza anche i costi di smaltimento.

Sì PELLE

NO FINTA PELLE

Materiale derivato
da spoglie animali
sottoposte a
trattamenti
di concia

Materiale sintetico
e artificiale
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Quello della pelle è un mondo affasci
nante e pieno di segreti, dove ci sono
tantissimi aspetti da scoprire. Questo è
quello che fa Leather Naturally, un’as
sociazione apprezzata a livello mondiale
che non solo conosce perfettamente il
mondo della concia, ma crea moltissimi
materiali per fare informazione di altis
sima qualità e diffondere il valore della
pelle. La nostra decisione di appoggiarla
nasce proprio dal desiderio di racconta
re a più persone possibili le caratteristi
che e le proprietà di un materiale così
pregiato, spiegare quanta attenzione
serve in ogni fase del ciclo produttivo
e ispirare sempre più creativi a usare la
pelle per impreziosire le loro creazioni.

Il mondo della pelle
è un universo
da scoprire.
Ecco perché
appoggiamo chi ci
aiuta a svelarlo.
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Ci occupiamo
di promuovere
comportamenti
onesti.
E di diffonderli
tra fornitori, clienti
e dipendenti.

Siamo consapevoli che il rispetto del
quadro normativo cogente sia un preci
so dovere: per questo tale regola vale
per la nostra Organizzazione e per tut
te le parti che con noi lavorano e inte
ragiscono. Ecco perché i rapporti con
i clienti sono sempre improntati sulla
correttezza e trasparenza, così come le
relazioni che stringiamo con i fornitori
sono ispirate ai principi di lealtà e impar
zialità. Un approccio che si concretizza
anche nel rispetto delle norme in mate
ria di concorrenza.
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Abbiamo scelto di sostenere I Bambini delle Fate, un’impresa sociale che si
occupa di ragazzi e bambini affetti da
autismo e disabilità. Nello specifico il no
stro impegno è orientato a due progetti:
Abil-Mente che segue i giovani nel pas
saggio tra scuola e lavoro e Abaut che
sostiene le famiglie non solo nella cura e
nell’assistenza del soggetto con disabili
tà, ma anche nella riduzione delle spese
per la terapia.

Partecipiamo
concretamente
alla vita dei meno
fortunati.
E lo facciamo
sostenendo
progetti precisi.
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Abbiamo a cuore
la difesa della
nostra azienda.
Ma ancora
di più la tutela
dei dipendenti.

Un’azienda è fatta prima di tutto di per
sone. Ecco perché pensiamo che parlare
di sicurezza sia importante, così come
lo è il rispetto del quadro normativo co
gente e volontario. Oggi tutti i nostri la
voratori utilizzano i DPI, seguono corsi
sulla sicurezza e periodicamente sono
sottoposti a visite mediche preventive
in azienda. Il risultato è oggettivato dai
numeri forniti dagli indicatori di monito
raggio e controllo delle malattie e degli
infortuni *.

Dati relativi al distretto conciario

-60%
infortuni
2003
2015

*Fonte: Report Sostenibilità UNIC 2017
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Lavorare la pelle in modo responsabile
non significa solo rispettare alcune rego
le, in realtà la concia è un processo lungo
e complesso dove ogni fase richiede la
massima attenzione e ogni passaggio è
regolamentato da leggi rigide.

Non ci basta essere
semplicemente
attenti.
Vogliamo fare
attenzione
durante l’intero
ciclo produttivo.
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SCHEMA DEL
MODELLO
CIRCOLARE
ACQUA DI FALDA
O ACQUEDOTTO

CARNICCIO
PROCESSO
DI CALCINAIO SPACCATURE
E PEZZAMINI

COLLAGENE
E GELATINE

INDUSTRIA
ALIMENTARE

FERTILIZZANTI
E BIOSTIMOLANTI

ALTRE
INDUSTRIE

IMPIANTO DI
RECUPERO/
IDROLISI
ALIMENTAZIONE
UMANA

ANIMALI
DA MACELLO

ALLEVAMENTO

PROCESSO
DI CONCIA

CHEMICALS

PELLI
GREZZE

RASATURE
E RIFILI

PELLI
FINITE

MACELLO

CONCIA

PRODUTTORI

CONSUMATORI

LEGENDA
ACQUE
REFLUI

DISCARICA

PRODOTTI DI
SCARTO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

CROMO
RECUPERATO

LIQUIDI
DI CONCIA

IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

AGRICOLTURA

FANGHI
ADDITIVI PER
EDILIZIA

PROCESSI
PRINCIPALI
PROCESSI
SECONDARI

IMPIANTO DI RECUPERO
DEL CROMO

ACQUE SUPERFICIALI

ENERGIA
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WHEELMARK CERTIFICATION

Noi pensiamo che il duro lavoro e la
motivazione siano i giusti ingredienti per
ottenere un’eccellenza costante.
Le certificazioni devono essere un rico
noscimento aggiunto e servono quando
portano valore: per questo noi abbia
mo scelto di ottenere la certificazione
UNI EN ISO 9001:2015 che premia il no
stro sistema di gestione della qualità e
WHEELMARK che certifica i prodotti de
stinati al settore nautico.

Crediamo
nel valore aggiunto
delle certificazioni.
Abbiamo
scelto quelle
in cui crediamo.

