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POLITICA AZIENDALE 
SOSTANZE CHIMICHE 

 
La presente politica sulle sostanze chimiche indica in che modo la Conceria utilizza e verifica la 
conformità delle sostanze chimiche nei prodotti, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente e 
costituisce una promessa di garanzia nei confronti dei nostri clienti. 

In particolare: 

 
- Il Chemical Manager prende in carico le richieste ei capitolati pervenuti dai Clienti e 

provvede a garantire l’osservanza dei requisiti di legge e delle specifiche cliente. 
 

- L’aggiornamento delle specifiche dei Clienti è riesaminato periodicamente (almeno 
annualmente) in accordo e con la normativa vigente e le richieste dei Clienti. A supporto 
l’szienda si avvale di Consulente esterno e di laboratori di riferimento accreditati ISO 17025. 
 

- L’organizzazione effettua regolari test e verifiche a fronte di richieste del Cliente, in assenza 
delle quali almeno una volta l’anno sulle principali linee di prodotti, come da procedura 
interna, al fine di accertare il rispetto dei limiti di legge, delle specifiche dei clienti e delle proprie 
in merito alle concentrazioni delle sostanze pericolose sulle materie prime in ingresso ed in 
uscita. 
 

- I fornitori di lavorazioni esterne e di pellami sono tenuti a fornire tutte le informazioni 
necessarie per attestare l’assenza, o il contenuto entro i limiti richiesti, di eventuali sostanze 
pericolose eventualmente utilizzate nelle lavorazioni e contemplate negli allegati 14 e 17 del 
Reg. Reach e nelle norme UNI relative a cuoio e pellami, anche attraverso l’accettazione di 
uno specifico capitolato di fornitura. 
 

- I fornitori di sostanze chimiche sono tenuti a garantire e verificare il livello di conformità 
dei prodotti alle norme cogenti e alla MRSL 2.0 – ZDHC. 
 

- L’organizzazione assicura inoltre, che il pellame utilizzato non proviene 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 ogni responsabilità nei casi in cui i pellami, dopo la spedizione, vengano messi in 
contatto con prodotti chimici non conformi alla normativa o vengano conservati in ambienti non idonei. 
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