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CHEMICAL AND WATER MANAGEMENT POLICY    (SD-CM 002 Aggiornata al 19.10.22) 

Il presente documento è stato redatto a supporto della politica integrata adottata dalla nostra azienda per il corretto utilizzo e controllo delle sostanze 

chimiche nei prodotti, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente e costituisce per noi un impegno di garanzia nei confronti dei nostri clienti. 

Nello specifico: 

1) Il Chemical Manager, con il supporto del Resp. Sostenibilità, prende in carico ogni specifica pervenuta da Clienti e provvede a garantire 

l’osservanza dei requisiti di legge e delle specifiche cliente stesse.  

2) L’aggiornamento delle specifiche Clienti viene verificato preventivamente, ogniqualvolta sia necessario svolgere dei test sui pellami, 

generalmente con il supporto dei laboratori di riferimento per il Cliente; in ogni caso, una volta ogni sei mesi il Responsabile Sostenibilità 

provvede a verificare che tutte le specifiche clienti in suo possesso siano sempre valide. 

3) La Conceria effettua regolari test e verifiche indipendenti a fronte di richieste del Cliente e almeno una volta l’anno sui principali articoli per 

coprire tutte le macro-famiglie dei pellami prodotti, al fine di accertare il rispetto dei limiti di legge, delle specifiche dei clienti e delle proprie in 

merito alle concentrazioni delle sostanze pericolose indicate di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

4) I test vengono effettuati in laboratori accreditati ISO 17025 o che svolgono le attività di analisi in conformità alla norma stessa. Tali sono 

selezionati e approvati dal Chemical manager in accordo con la Direzione oppure in laboratori specificatamente richiesti dal Cliente. 

5) I fornitori di prodotti chimici della Conceria sono tenuti a fornire, oltre alla Scheda di sicurezza (SDS) prevista per legge ed alla scheda 

tecnica, tutte le informazioni necessarie per attestare l’assenza, o il contenuto, di eventuali sostanze pericolose contemplate negli allegati 14 e 

17 del Reg. n°1907/2006 CE (REACh), nella Candidate List SVHC individuata dall’ECHA (European Chemical Agency), nel Reg. 

2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti, POPS), nel Reg. 528/2012/Ue (biocidi), nella MRSL ZDHC (versione cogente), nelle MRSL 

Clienti (su richiesta della Conceria), e nell’Addendum PFC (Annex A SD-155) attraverso la sottoscrizione di specifico capitolato di fornitura e 

eventuali altre forme di dichiarazione. 

6) I fornitori di pellame sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per attestare l’assenza, o il contenuto, di eventuali sostanze 

pericolose eventualmente contenute nelle pelli e contemplate negli allegati 14 e 17 del Reg. n°1907/2006 CE (REACh), nella Candidate List 

SVHC individuata dall’ECHA (European Chemical Agency), nel Reg. 2019/1021/UE  (inquinanti organici persistenti, POPS), nel Reg. 

528/2012/Ue (biocidi) e nelle norme UNI relative a cuoio e pellami, attraverso la sottoscrizione di specifico capitolato di fornitura e eventuali 

altre forme di dichiarazione.  

7) eventuali fornitori di lavorazioni con impiego di prodotti chimici sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per attestare il non 

utilizzo di eventuali sostanze pericolose contemplate negli allegati 14 e 17 del Reg. n°1907/2006 CE (REACh), nella Candidate List SVHC 

individuata dall’ECHA (European Chemical Agency), nel Reg. 2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti, POPS), nel Reg. 528/2012/Ue 

(biocidi), nella MRSL ZDHC (versione cogente), nelle MRSL Clienti (su richiesta della Conceria), e nell’Addendum PFC attraverso la 

sottoscrizione di specifico capitolato di fornitura e eventuali altre forme di dichiarazione. 

8) Il Chemical Manager, provvede a valutare eventuali nuove sostanze chimiche da introdurre nel processo lavorativo per valutarne la conformità 

secondo quanto indicato nell’istruzione operativa Istruzione operativa SIGA-07.  

9) La Conceria adotta e mantiene attivo un Sistema di Chemical Management secondo le procedure stabilite all’interno dello specifico Manuale, 

il quale include anche i requisiti tracciabilità. 

10) La Conceria pone particolare attenzione all’utilizzo della risorsa idrica, e gestisce le acque di processo e di scarico secondo quanto previsto 

nella procedura SPGA-04 Ciclo delle Acque e nelle linee guida ZDHC Wastewater cogenti. 

11) Le specifiche sulle sostanze soggette a restrizione sono riesaminate periodicamente (almeno ogni 6 mesi), in accordo con la normativa vigente 

e le richieste dei Clienti.  

12) La Conceria assicura inoltre, che il pellame utilizzato non provenga da animali protetti da normative internazionali e che non è stato trattato con 

olii o grassi di animali in via di estinzione (riferimento Convenzione di Washington del 03/03/1973). 

La Conceria declina tuttavia ogni responsabilità nei casi in cui i pellami, dopo la spedizione, vengano messi in contatto con manufatti contenenti 

prodotti chimici non conformi alla normativa o vengano lavorati con prodotti che non rispettano le norme di legge o vengano conservati in ambienti 

non idonei. 

La Direzione 

 

Parametri Test su Pellami Finiti (Due Diligence)  

Chromium VI With ageing  <3ppm ISO 17075-2+ISO 10195 

Formaldehyde  <75ppm ISO 17226-1 

Chlorinated paraffins <100ppm ISO 18219 

AP ((Alkyl phenol) total  <100ppm ISO 18218-1/2 

APEO (Alkyl phenol ethoxylate) total <100ppm ISO 18218-1/2 

Dimethylfumarate <0.1ppm ISO/TS 16186 

Azo-amines <20ppm ISO 17234-1 


