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Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa le esigenze
della generazione presente senza compromettere la capacità

di quella futura di soddisfare i propri bisogni. 

Rapporto Brundtland_Commissione Mondiale Ambiente e Sviluppo,1987

Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generation to meet their own needs.
 
Brundtland Report_Report of the World Commission on Environment and Development, 1987

IN BREVE...
SOSTENIBILITÀ NEI PROCESSI PRODUTTIVI 
• Aumento dell’efficienza produttiva per consumare 
meno risorse • Ridurre gli sprechi • Ergonomia dei 
processi • Ridurre l’impatto ambientale dei processi e 
dei prodotti

IN A FEW WORDS...
SUSTAINABILITY IN PRODUCTION PROCESSES
• Increased production efficiency to consume fewer 
resources • Reduce waste • Processes ergonomics 
• Reduce the environmental impact of processes and 
products
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LEATHER IT BE comes from the will of the Group _ Conceria Masini spa, Conceria Nuova Albora 
srl, New Life srl, Antichi Conciatori srl Unipersonale e Conceria MC srl _ to acknowledge and 
apply, as part of their activities, the fundamental aspects of the principles of sustainability.

LEATHER IT BE nasce dalla volontà del Gruppo _ Conceria Masini spa, Conceria Nuova Albora 
srl, New Life srl, Antichi Conciatori srl Unipersonale e Conceria MC srl _ di recepire ed applicare, 
nell’ambito della loro attività, gli aspetti fondamentali dei principi di sostenibilità.
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THE ENVIRONMENTAL POST

The companies of the Group consider environmental protection and sustainable development as 
fundamental principles as well as strategic factors for their business and decisive for consolida-
ting the presence of their products on the market.  
For this reason, it has implemented, and intends to continuously develop and improve, the effi-
ciency of its Management System in order to improve its environmental performance, satisfying 
the needs of Customers and other stakeholders, minimizing risks and exploiting the opportunities 
associated with the activity.
To this end, the following objectives are envisaged: 
1. define and systematically meet the needs and expectations of all stakeholders in the environ-
mental field through context analysis, process analysis, continuous improvement and risk analysis; 
2. comply with the obligations imposed by laws, regulations and other voluntary environmental 
requirements applicable to the company;
3. develop a more sustainable management that evaluates the environmental aspects of its acti-
vities in order to reduce the impacts within the supply chain such as emissions, discharges and 
waste by reducing the consumption of resources, favoring the recovery and recycling of materials 
rather than their disposal; 
4. meet the above requirements through the implementation and effective application of an Envi-
ronmental Management System applicable to all business processes by monitoring results and 
environmental aspects; 
5. ensure that staff have adequate skills to achieve the objectives and keep them constantly 
updated through a continuous training and awareness course and encouraging the involvement of 
company staff and suppliers in change; 
6. disseminate the philosophy of environmental protection, including the prevention of pollution, 
including the policy itself, both inside and outside the company; 
7. take effective and efficient action in the event of environmental complaints;
8. regularly monitor its performance in the environmental field to define actions for the conti-
nuous improvement of processes, products, the entire Environmental Management System and 
the behavior of the “Interested Parties”, partners and suppliers, especially by stimulating a chain 
process of adaptation to the standard.
The companies of the Group are convinced that this policy brings concrete benefits to customers, 
employees, suppliers and every stakeholder of the company thus achieving the satisfaction of 
both and intends to provide the necessary resources, technical, economic and professional, so 
that the objectives are fully achieved.

ETHICS AND SOCIAL RESPONSABILITY

The companies of the Group adopt an ethical manifesto whose cornerstones are:
- pursue the principles of legitimacy, fairness and transparency;
- full compliance with laws and regulations;
- confidentiality of information;
- promote a way of working that respects and enhances the dignity of people impartiality;
- respect for diversity, loyality, transparency and fairness with the stakeholders;
- environmental protection;
- protection of public faith;
- transparency and fairness towards the public administration.
Conceria Masini spa has a control body as required by legislative decree 231/01.

IL MANIFESTO AMBIENTALE

Le aziende del Gruppo considerano la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile principi 
fondamentali nonché fattori strategici per la propria attività e determinanti per consolidare la pre-
senza dei propri prodotti sul mercato. 
Per questo ha implementato, ed intende sviluppare e migliorare in maniera continua l’efficienza 
del proprio Sistema Gestionale allo scopo di migliorare le proprie prestazioni ambientali, soddi-
sfacendo le esigenze dei Clienti e degli altri stakeholders, minimizzando i rischi e sfruttando le 
opportunità connessi all’attività. 
A tal scopo, si prevedono i seguenti obiettivi:
1. definire e soddisfare in modo sistematico le esigenze e le aspettative di tutte le parti interes-
sate in ambito ambientale attraverso l’analisi del contesto, l’analisi dei processi, il miglioramento 
continuo e l’analisi dei rischi;
2. rispettare gli obblighi imposti dalle leggi, dai regolamenti e da altri requisiti volontari applicabili 
in materia ambientale all’azienda;
3. sviluppare una gestione più sostenibile che valuti gli aspetti ambientali delle proprie attività in 
modo da ridurre gli impatti all’interno della filiera come le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti dimi-
nuendo il consumo delle risorse, privilegiando il recupero ed il riciclo dei materiali piuttosto che il 
loro smaltimento;
4. soddisfare i requisiti di cui sopra attraverso l’implementazione e l’applicazione in maniera 
efficace di un Sistema di Gestione Ambientale applicabile a tutti i processi aziendali monitorando i 
risultati e gli aspetti ambientali;
5. assicurare che il personale disponga di competenze adeguate per il raggiungimento degli 
obiettivi e le mantenga costantemente aggiornate attraverso un percorso di formazione e sen-
sibilizzazione continua e favorendo il coinvolgimento del personale aziendale e dei fornitori nel 
cambiamento;
6. divulgare la filosofia della protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento, 
compresa la politica stessa, sia all’interno che all’esterno dell’azienda;
7. attivarsi efficacemente ed efficientemente nel caso in cui arrivino reclami di tipo ambientale;
8. monitorare regolarmente le proprie prestazioni in ambito ambientale per definire azioni di 
miglioramento continuo dei processi, dei prodotti, dell’intero Sistema di Gestione per l’Ambiente 
e dei comportamenti delle “Parti interessate”, partner e fornitori in special modo stimolando un 
processo a catena di adeguamento allo standard. 
Le aziende del Gruppo  sono  convinte che tale politica porti vantaggi concreti ai clienti, ai 
dipendenti, ai fornitori e ad ogni stakeholder dell’azienda raggiungendo così il soddisfacimento di 
entrambi e intende fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affinché gli 
obiettivi vengano integralmente raggiunti.

ETICA E RESPONSABILITA’ SOCIALE

Le aziende del Gruppo adottano un manifesto etico i cui capisaldi sono:
- perseguire i principi di legittimità, correttezza e trasparenza;
- pieno rispetto delle leggi e regolamenti;
- riservatezza delle informazioni;
- promuovere un modo di lavorare che rispetti e valorizzi la dignità  delle persone;
- imparzialità, rispetto delle diversità, lealtà, trasparenza e correttezza con gli stakeholders;
- tutela dell’ambiente;
- tutela della fede pubblica;
- trasparenza e correttezza nei confronti dell’amministrazione pubblica.
La Conceria Masini spa si è dotata di un organismo di controllo come previsto dal d.lgs 231/01.



LA PELLE È 
UNA RISORSA

LEATHER IS
A RESOURCE
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LEATHER IS A RESOURCE 

• The recovery of «animal remains» is the first example, since the appearance of man on earth, of 
circular economy and therefore in line with the principles of sustainability. 
• Leather is a by-product wasted by the agri-food industry. 
• The hides and skins, if not treated with tanning, should be disposed of with serious environmen-
tal impacts. 
• The hides and skins we use come only from plants that comply with the rules and constraints 
imposed by the laws with particular attention to animal welfare. 
• We are implementing the traceability system of raw material starting from the production plant.

REDUCTION OF WATER USED AND WASTEWATER

• Innovative tanning processes aimed at saving energy and less use of chemicals and water.
• Recovery of liming baths for a lower consumption of water and reduction of wastewater.

With the recovery of the liming baths we have achieved a reduction in water consumption of 1300 
liters per 1000 kg of raw leather and a decrease of the amount of sodium sulfide of 15%, thereby 
improving the pollutant load in the wastewater.

LA PELLE È UNA RISORSA 

• Il recupero delle spoglie animali è il primo esempio, fin dalla comparsa dell’uomo sulla terra, di 
economia circolare e quindi in linea con i principi della sostenibilità.
• Utilizziamo un sottoprodotto, la pelle, che proviene dall’industria agroalimentare.
• La pelle, se non trattata con la concia, dovrebbe essere smaltita con gravi impatti ambientali.
• Le pelli che noi utilizziamo provengono solo da impianti che rispettano le norme ed i vincoli 
imposti dalle leggi con particolare attenzione al benessere animale.
• Stiamo implementando il sistema di tracciabilità della materia prima a partire dall’impianto di 
produzione.

RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI E DEI REFLUI

• Processi innovativi di concia volti a risparmio energetico e minor uso di prodotti chimici e acqua.
• Recupero dei bagni-calcinaio per un minor consumo di acqua e di emissione di reflui inquinanti.

Con il recupero dei bagni-calcinaio abbiamo ottenuto una riduzione del consumo di acqua di 
1300 litri per 1000 Kg di pelle grezza e una diminuzione della quantità di solfuro di sodio del 15%, 
migliorando di conseguenza il carico inquinante delle acque reflue.



RIDUZIONE DEI CONSUMI
IDRICI E DEI REFLUI

REDUCTION OF WATER 
USED AND WASTEWATER
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TRADITION AND INNOVATION

The new productions of the Group between tradition and innovation: 
- Metal free Vegetable Tanning | Line V and Line T
- Organic Metal free Tanning | Line O

CONTROLLED USE OF CHEMICALS

The companies of the Group have developed a management system of hazardous chemicals in 
order to reduce or eliminate them from the production processes.
That’s how they work:
- the internal laboratory carefully checks the use and quantity of chemicals used in the leather 
processing cycle; 
- we prefer the use of MRSL ZDHC v.2.0 compliant chemicals;
- the quantity of COV, Volatile Organic Compounds, is reduced.

ENVIRONMENT

The companies of the Group respect the environment by adopting behaviors like: 
• reduction of wastewater in the tanning process;
• rationalization of the management of industrial waste that has allowed us to reduce the quantities 
of waste destined for disposal, sending it for recycling; 
• introduction of separate waste sorting inside the factory;
• sensitization of workers to greater environmental awareness;
• subjection of Conceria Masini spa to ISO14001 environmental certification (Cert-124-2022-EMS-
ICEC) with the adoption of Integrated Environmental Management.

DEVELOPMENT AND RESEARCH

• Dedicated area for development of new sustainable items. 
• Internal laboratory dedicated to chemical and physical tests on our products.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

Le nuove produzioni del Gruppo tra tradizione ed innovazione:
- Concia Vegetale Metal Free | Linea V e Linea T
- Concia Organica Metal free | Linea O

UTILIZZO CONTROLLATO DEI PRODOTTI CHIMICI

Le aziende del Gruppo hanno sviluppato un sistema di gestione delle sostanze chimiche pericolo-
se in modo da ridurle o eliminarle dai processi produttivi operando così:
- il laboratorio interno controlla accuratamente l’uso e la quantità dei prodotti chimici usati nel ciclo 
di lavorazione del pellame;
- privilegiamo l’utilizzo dei prodotti chimici conformi alla MRSL ZDHC v.2.0;
- la quantità di COV, Composti Organici Volatili, è ridotta. 

AMBIENTE

Le aziende del Gruppo rispettano l’ambiente adottando comportamenti tali da avere:
• riduzione dei reflui nel processo di concia;
• razionalizzazione della gestione dei rifiuti industriali che ci ha permesso di diminuire le quantità 
dei rifiuti destinati a smaltimento, inviandoli a riciclo;
• introduzione della raccolta differenziata all’interno dello stabilimento;
• sensibilizzazione dei lavoratori ad una maggiore consapevolezza ambientale;
• assoggettamento della Conceria Masini spa alla certificazione ambientale ISO14001 (Cert-124-
2022-EMS-ICEC) con adozione della Gestione Ambientale Integrata.

RICERCA E SVILUPPO

• Area dedicata alla sperimentazione di nuovi articoli sostenibili. 
• Laboratorio interno dedicato ai test chimici e fisici sui nostri prodotti. 
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TRADITION AND 
INNOVATION

CONTROLLED USE 
OF CHEMICALS

TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE 

UTILIZZO CONTROLLATO 
DEI PRODOTTI CHIMICI
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ENVIRONMENT

DEVELOPMENT 
AND RESEARCH

AMBIENTE

RICERCA E 
SVILUPPO
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PROGETTI

• Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali dell’Uni-
versità di Pisa al fine di promuovere iniziative di studio, formazione ed assistenza finalizzate alla 
sensibilizzazione su sviluppo sostenibile e cambiamento climatico.
• Acquisizione di certificazioni ICEC di processo e prodotto Linea V, Linea T e Linea O.
• Implementazione di certificazione LWG, Leather Working Group.
• Implementazione di Certificazione Ambientale ISO 14001 per le aziende del Gruppo.
• Quantificazione delle emissioni nette di CO2 equivalente:
- generate per la produzione di 1m² di prodotto_Carbon Footprint of Product | CFP;
- generate dall’intera organizzazione_Carbon Footprint of Organisation | CFO.
• Redazione del bilancio di sostenibilità.
• Adeguamento delle emissioni di CO2 equivalente come previsto dagli Accordi di Parigi.

PROJECTS

• Collaboration with Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali dell’Università 
di Pisa in order to promote study, training and support aimed at raising awareness of sustainable 
development and climate change. 
• Acquisition of ICEC certifications Line V, Line T and Line O.
• Implementation of LWG certification, Leather Working Group. 
• Implementation of ISO 14001 Environmental Certification for the companies of the Group. 
• Quantification of net CO2 equivalent emissions: 
- generated for the production of 1m² of product_Carbon Footprint of Product | CFP;
- generate by the organisation_Carbon Footprint of Organisation | CFO. 
• Drawing up  of edit the sustainability report. 
• Adjustment of CO2 equivalent emissions as required by Paris Climate Agreement.
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