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Al fine di contribuire alla realizzazione di un
presente sostenibile per essere sempre più
rispettosi e coscienti del proprio impatto
ambientale, siamo orgogliosi di essere tra i
primi al mondo ad aver conseguito una
certificazione di prodotto per pelli a basso
impatto ambientale secondo la norma UNI
11427: 2015 rilasciata dall’ICEC.

Per poter definire una pelle ecologica e a
ridotto impatto ambientale, è necessario
rispettare i requisiti minimi di prodotto e
standard ambientali del processo produttivo in
termini di prodotti chimici, consumi d’acqua,
emissioni atmosferiche, rifiuti, consumi
energetici e percentuale di energia rinnovabile
utilizzata nell’intera filiera produttiva, dal grezzo
al prodotto finito.

La certificazione è stata ottenuta su due
famiglie di articoli senza cromo.
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ACQUISTO DELLA 
PELLE

CALCINAIO, CONCIA, 
RICONCIA

• Due categorie di articoli certificati secondo la 
norma UNI 11427 “Pelle a basso impatto 
ambientale“.

• Incremento del numero delle categorie di 
prodotto certificati secondo UNI 11427 “Pelle a 
ridotto impatto ambientale".

• Selezione di fornitori che rispettano al 100% le leggi 
ambientali nei paesi di provenienza.

• Certificazione di tracciabilità.
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SUSTAINABILITY ASPECTS

TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE

1° Impianto 
di 

depurazione

2° Impianto 
di 

depurazione

ARICA

360°

100% 
acqua 
pulita
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• Sviluppo di nuove formule che necessitano di un 
minor consumo d’acqua.

• Presenza di contatori dell’acqua anche nel 
reparto di rifinizione.

• Nuovo sistema di controllo dell’acqua per 
evitarne il sovraconsumo nel ciclo produttivo.

CONSUMI IDRICI 
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• Nuovi abbattitori nel reparto di rifinizione.

• Due categorie di articoli certificati secondo la norma 
UNI 11427 “Pelle a basso impatto ambientale“.

• Incremento del numero delle categorie di prodotti 
certificati secondo la norma UNI 11427 “Pelle a basso 
impatto ambientale".
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• Utilizzo di prodotti chimici a base acqua.

• Studio di nuove formule per ridurre la COD (domanda 
chimica di ossigeno).

• Silos interni per ridurre il consumo di fusti in plastica.

• Nuove formule per ottimizzare le emissioni liquide, solide e 
di gas.

SUSTAINABILITY ASPECTS

PRODOTTI CHIMICI E RIFIUTI
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RICICLO DI RIFIUTI

• 2019: misurazione della % di rifiuti riciclati. 79% 
dei nostri rifiuti sono riciclati.

• 2020: 81% dei nostri rifiuti sono riciclati, 
creazione di un nuovo sistema di data entry per 
tutti i rifiuti e le emissioni.

• Target  2021:  84%. Azioni : utilizzo di un 
materiale riciclato per l’imballaggio e richiesta ai 
nostri fornitori di fare altrettanto.
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RECUPERO SCARTI 
DELLA PELLE

• Le pelli intere, o parti di esse, vengono rilavorate per 
ottenere una pelle multiuso nera e conseguentemente 
essere vendute a stock.

• Riciclo al 100% delle parti tagliate durante la scelta finale e 
di ciò che viene tagliato durante le varie fasi di lavorazione.
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• Silos interni per ridurre il consumo di fusti di plastica: i prodotti 
chimici liquidi arrivano nel nostro stabilimento all’interno di 
autocisterne e vengono direttamente pompati nei silos.

• Tutto il nostro packaging è composto da materiali riciclati o 
può essere riciclato

PACKAGING
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• Incremento del numero di muletti elettrici.

• Auto aziendali elettriche e nuovi camion con 
motori di ultima generazione.
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NUOVA SEDE 

CENTRALE
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Rifinizione: Nuovo distillatore per riciclare 

quotidianamente il solvente; il resto viene 

stoccato e poi rigenerato da un'azienda 

chimica esterna affinché possa essere 

riciclato.

Compressori di ultima generazione: 

l'acqua utilizzata per il loro 

raffreddamento si riscalda e viene 

riutilizzata all'interno dell'impianto.
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Nuovi abbattitori evitano la 

dispersione di polveri e residui 

di rasatura cosicché questi 

possano essere riciclati.

Nuovo abbattitore e compattatore per 

evitare la dispersione di polveri di 

smerigliatura che possono essere 

riciclate.
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Sistema di preriscaldamento dell'acqua : prima che 

l'acqua entri nella caldaia viene riscaldata utilizzando il 

vapore prodotto dalla caldaia stessa, ciò riduce 

drasticamente il consumo energetico.
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Assorbimento energetico sempre sotto 

controllo e misurato.

Pannelli solari per ridurre

il consumo di elettricità.
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Cogeneratore presente in ciascuna sede per ridurre il 

consumo di energia. Quando il cogeneratore è acceso 

questo produce calore, le calorie sono riutilizzate per pre-

riscaldare l’acqua e produrre vapore per l’impianto di 

riscaldamento.
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Incremento della superfice di 6000 mq inclusa una nuova

struttura con uffici tecnici e laboratori.
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CONTROLLI DI 
LABORATORIO
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ANALISI DELLE 
CARATTERISTICHE CHIMICHE

CONTROLLO QUALITÀ
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ANALISI DELLE CARATTERISTCHE FISICHE E MECCANICHE DELLA PELLE CON 
STRUMENTI DEDICATI

CONTROLLO QUALITÀ
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Customer:
Cliente:

Article:
Articolo:

Batch:
Lotto:

Colour:
Colore:

Date:
Date:

Results of analysis:

Test Methods
Metodo

Analysis description
Descrizione

Limits
Limiti

U.M.
Results
Risultati

comments

COLOUR FASTNESS TO RUBBING
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO

Dry: 250 cycles
Secco: 250 cicli

Felt
≥4

Grey Scale
Scale dei grigi

pass

Leather pass

Test method: UNI EN ISO 11640
15.11.2012 Rev 2

Wet: 50 cycles
Umido: 50 cicli

Felt
≥4

pass

Leather pass

Elongation: 10%
Felt colour:

- White

Alkaline Perspiration : 50 cycles
Sudore alcalino:  50 cicli

Felt
≥4

pass

Leather pass

COLOUR FASTNESS TO MIGRATION INTO POLYMERIC MATERIAL   

Time: 16 h
Temperature: 50°C

RH : 95% 

Standard soft PVC foil according to ISO 15701

≥ 4

Grey Scale 
Scala dei grigi

pass

SOLIDITA' DEL 
COLORE ALLA MIGRAZIONE SU PVC

Test method: UNI EN ISO 15701 (modified)
July 2015

Type of sample:
- Finishing

Surface tested:
- Grain side

Hue of the stanning

MARTINDALE ABRASION RESISTANCE 
Standard abradant fabric          RESISTENZA ALL'ABRASIONE

con tessuto abradente
Pressure applied: 9KPa

Test method: 
UNI EN 12947/2: 2017

3 samples                                                                              Dry: 5000
Secco: 5000

≥  3/4
Grey Scale

Scale dei grigi

1
pass

2 pass

3 pass

FLEX RESISTANCE                 DRY: 50 000
RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Perpendicular samples No surface change (No 
cracks, loosegrain, white 

effect)
Nessun danno

Visual
Visivo

1 pass

Test Method: UNI EN ISO 5402-1
15.12.2011

2 pass

Parallel samples
1 pass

2 pass

WET: 10 000
Evaluations:

Perpendicular samples No surface change (No 
cracks, loosegrain, white 

effect)
Nessun danno

Visual
Visivo

1 pass

- Naked eyes 2 pass

- With 6 Magnifier
Parallel samples

1 pass

- With 25 Magnifier 2 pass

COLOUR FASTNESS TO WATER SPOTTING                                        
RESISTENZA DEL COLORE ALLA GOCCIA D'ACQUA

30 min

No visible mark
(ring,swelling)after

complete
absorption

Visual
Visivo

pass
Test method: UNI EN ISO 15700

01.05.1998

Surface tested:
- Grain side

RISULTATI
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