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Brundtland Commission Report (1987)

Definì sostenibile il modello di sviluppo in grado di 

«soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza 
compromettere la capacità di quelle future di 

rispondere alle loro»

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

John Elkington (1994)



AGENDA ONU 2030
Un nuovo approccio alla sostenibilità

17 obiettivi che mirano a tutelare 

l’ambiente, garantire il benessere 

delle persone e implementare a livello 

globale un modello di produzione e 

consumo responsabile



I risultati ottenuti nell’ambito di questi 12 

obiettivi descrivono l’identità della 

conceria italiana che possiamo 

ricondurre ai seguenti punti chiave:

LA PELLE ITALIANA E L’AGENDA ONU 2030
Un nuovo approccio alla sostenibilità conciaria





La pelle. Un materiale unico



LA PELLE.  UN MATERIALE NATURALE UNICO 

«cuoio» e «pelle»: termine generale per designare la pelle o il pellame 
di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più 
o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. 



Garanzie di sicurezza per il consumatore
• UTILIZZO DI VERA PELLE

• verifica dei processi di produzione e delle forniture ed una caratterizzazione

chimica conforme alle stringenti normative europee

• impiego prodotti chimici conformi al REACh e alle principali legislazioni

internazionali

• controllo sulle pelli, in funzione della tipologia di articolo, delle ricettazioni e

del tipo di lavorazione



Garanzie di sicurezza per il consumatore



Qual’è il contributo della 

conceria italiana ?





Quadro occupazionale

La struttura occupazionale del settore nel
2019 si mantiene nel complesso stabile.

I dati relativi agli infortuni delineano un
ambiente di lavoro attento alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori.



Codice di condotta e responsabilità sociale

Il Codice di Condotta e di Responsabilità sociale UNIC declina i principi della 
responsabilità sociale sulla base di quanto previsto dal CCNL di settore per le aziende 
conciarie italiane

1. Lavoro Minorile
2. Lavoro obbligato
3. Discriminazione
4. Associazione e contrattazione
5. Salute e sicurezza sul lavoro
6. Orario di lavoro
7. Retribuzione
8. Valorizzazione risorse umane
9. Ambiente
10. Coinvolgimento e sviluppo della comunità
11. Professionalità
12. Politica e gestione



Iniziative a favore della collettività

Le imprese del settore sono in un rapporto di stretta interdipendenza con la comunità locale: cui 
contribuiscono al benessere economico, ma da cui dipendono per servizi e competitività.

Il perimetro dei portatori di interesse si estende oltre i territori per promuovere la pelle e l’eccellenza della 
manifattura anche in ambito culturale e nella tutela dell’heritage.

Iniziative che promuovono la pelle quale materiale d’eccellenza per il futuro, presso i
giovani e gli operatori della filiera.





PRINCIPALI INDICATORI DI IMPATTO

1,65 Kg
RIFIUTI



POST-CONCIA

RIFINIZIONE

RIVIERA

CONCIA



… valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell’economia è 

mantenuto il più a lungo possibile

DURABILITY

Migliorare la 



… aumento del contenuto riciclato/di recupero dei prodotti, … 

minimizzando i rifiuti…. Applicando la gerarchia dei rifiuti;   

RECUPERO& RICICLO

Alcuni chemicals impiegati sono anch’essi derivati
dalla lavorazione di scarti di altre attività industriali











Ciclo dell’acqua

Nel processo conciario, non si verifica un vero e proprio consumo d’acqua (oltre il 93% 
delle acque approvvigionate è poi scaricato come refluo di processo). 

Quello che cambia significativamente 
è la qualità dell’acqua

I depuratori svolgono un ruolo indispensabile



Emissione in atmosfera e climate change

- efficientamento dei processi

- impianti di cogenerazione ad alta efficienza (11% dell’energia 
utilizzata)

- energia elettrica green

- compensazione delle proprie 
emissioni di anidride carbonica 
equivalente



RICERCA TECNOLOGICA E INNOVAZIONE

Essenziali per garantire competitività economica e soluzioni più 
efficaci nel promuovere prodotti e processi sostenibili

PARTNERSHIP E COLLABORAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN

La sostenibilità è fortemente correlate alla collaborazione di tutta
la catena del valore e dei vari portatori di interesse, che consente
di condividere conoscenze e tecnologie e promuovere coerenti
politiche di crescita. 



L’etica della pelle

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE MATERIE PRIME



LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE MATERIE PRIME

La tracciabilità è una priorità strategica dell’industria per fornire garanzie sui propri 

approvvigionamenti, ma è necessario uno sforzo congiunto di tutti gli stakeholder di 

filiera, a partire da quelli a monte, che detengono le informazioni di partenza

Allevamento Macello Conservazione Conceria
Pelle
finita

Articoli in 
pelle

Consumatore



Progetto UNECE  

(cooperazione economica ONU)

Il progetto «Traceability of Sustainable

Value Chains», guidato da UNECE e ITC, è 
entrato in una fase significativa e sta 

definendo l’oggetto del pilot project per 

l’implementazione del modello di 
tracciabilità della pelle

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE MATERIE PRIME



Progetto «DCF LEATHER»

Il progetto «Deforestation and Conversion Free 

Leather», nato dalla collaborazione tra UNIC, 

ICEC, NWF (National Wildlife Federation), per 
garantire la provenienza delle pelli da fonti non 

correlate ad aree deforestate è in fase di 

ampliamento ad altre aree di 
approvvigionamento rilevanti per il settore

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE MATERIE PRIME



Collaborazione con Università di Milano 

(Dip. Medicina Veterinaria)

Mappatura normativa nei principali mercati di 

approvvigionamento e la descrizione delle 

principali caratteristiche del benessere 

animale nei tre ambiti chiave sono stati 

riassunti in un report che servirà a diffondere 

informazioni corrette sul tema

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE MATERIE PRIME



sustainability@unic.it
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