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DICHIARAZIONE PER LA SOSTENIBILITA'
Anno 2020

il nostro impegno per la Sostenibilità
Fin dalla costituzione di Rivadavia Industria Conciaria la Direzione Aziendale si è impegnata per uno
sviluppo rispettoso dell'uomo e dell'ambiente puntando a contenere l'impatto delle proprie
produzioni, anche per quanto riguarda gli aspetti etici e di responsabilità sociale.
Nel tempo l'azienda ha strutturato la propria organizzazione integrando sempre più tra loro gli aspetti
riguardanti la qualità delle produzioni e dei prodotti, la gestione ambientale, la responsabilità sociale
e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

A testimonianza di ciò l'azienda ho conseguito:
•

nel 2008 la prima Certificazione ISO 14001

•

nel 2015 la Certificazione MADE IN ITALY in base alla norma UNI 11239, aggiornato nel 2016 in
base alla norma europea UNI 6N 16484

•

•

nel 2013 l'adesione al Codice di condotta e di Responsabilità Sociale UNIC

Nel 2018 l'adeguamento alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 14001:15

Riteniamo che i suddetti traguardi possano essere considerati elementi oggettivi su cui basarsi per
dimostrare correttezza, professionalità e sostenibilità ai nostri clienti, ai nostri fornitori e partner, al
nostro personale e a tutte le parti interessate.
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Con il presente documento intendiamo definire e rendere noto alle parti interessate esterne e a tutti gli operatori
interni eèLestemi all'azienda i principi che inte.ndiamo seguire nella gestione della nostra attività, ovvero:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il pieno rispettò dlfotti i requisiti cogenti, r'lòrmativfe regolamentari applicabjli ai propri aspetti ambientali e ai
,propfl prod,otti, ltreché'. della normativa in materia di lavo;o tra cui, in particolare, lo Statuto del Lavoratori
o
ed iléontratto Collettivo Nazionale dLLaVoro la Costituzione della Repubblica Italiana

e

ati�ate Ul1a adeguata ge5ti6n; deldschi e'cteiré opportunità correlati agBaspetti ambientali delle attività e
prodotti della Conceria,nonché ai prqpriq:ìbblighi :di èonformità, anche in un'ottica più estesa di tutela
azie6dale;

la �tomozione tra I dipendenti dj un senso d.r responsahiìità néi confronti. dell'ambiente, inteso come
consapevolepa dei "dannr' .o .clei "lJenefici'.' in termini ambientali che possono derivare dai processi e dalle
.
. . . .
mod�Htà dperntive attuate; . . .

IE6onttoll6 e ladi m.in u.zione, .ove possibile,.dèl l'impatt<:> arnbientale déU'azie.nda, mediante una ricerca costante
· di.soJJzil:!ni ottimali volte alla riduzion$ alHoriginè delle fdnti diinquinàmento.
11\rnJg1i6ramèntò.cqntinuo delle.prestazioni �fUbientali,daraggiun�ern sia con una riduzione degli sprechi di
risq,.lè quan materie prime .ed energia e ,i:dri.·un maggior controllo dei costi ambientali, legati al trattamento
>{sm�ìtimento/recuperc\)Oei rifiLl.t. i
--· -

.,

- -· .

, . -.

.

.

.

ilmig!ic\rili11.èlitotòntinuo dellècè9ndizfonLdlJàvorodelpersonale interno e, per quanto possibile, dei lavoratori
coirtvdlU neìla catena di fornlturà; con l'impegno inoltre di non uti.lizzare e disincentivare il lavoro infantile,
forza(o, çliscriminàtò, non sicu.ro 9 comunque aFdifuori dalle t.utele previste per legge,dal CCNL

fa;vaiùtazipne degli effetti sull'arnbi;antédi!Ìle �ttivitài� cçrso .e ci. i ogni.altranuova attività, prodotto o processo
çbè!:'Aziènqa intenda.reaÌizzare·ÙÌ.fuforo·eaì,tiJùovj hèrjj/sèrvizi che essa .intenda utilizzare;

la d�iinizi;ne e, se necessa/i�, 1•fu�gio nam�;to di prÒcedure di e�ergenza per la riduzione degli effetti
.
ambientali dovuti a s.ituazioniaccidebtali;
•·•·•
.···· ..
.
r

la*a.ÌUt�ttOM periodica deil'effi�ien}adel proprio,Sisteinadi Gestione Ambientale e·di Responsabilità Sociale

l'utilì:izcr.di�deguàte forn;ie di CQIÌ1ll�lfitilÒi)è petrendere dispònibili al pubbl.ico le informazioni necessarie a
COl]Tj)féndéreglf effettìjml:ìi�nt�lfé ciifèspohsabililà�ociolè. delle nostre·.attività, mirate ad instaurare un
dia.logo aper.to edefficace contuttèlep;jrti fnteressate·• ..··

· iLri,;�tto dei•printipi djfraspat�ri,à, çO((èite1zaé� buona fede ne) nitporti con· istituzioni, clienti, fornitori,
èèOQcorrentì.e.vita11d.o•attLsl�glicl1,ilìiciliné:iJ1.copici,c!i ccitidciità.eRéspons�bilità Sodale sottoscritto.
Ld pre:Sl!ntif.('òliticoviene.diffusc1,irtaziendbpetèh?$iacqnqspi(itae sosfoqu(a.g#parte di·tutto/1 personale. Essa
v/enè/noltYcè/e$a dispx1n/6)/� alput,pltcb.�btcmteni/()n� /a con/11ìia�1dne · alle pa(ti interessate esterne.
•

coinplétata

La presente Po/ìtica Viene
dcrqt,iettÌ�fe tr6gudrdi ambìehtc;li pianificati periodicamente dalla Direzione e
messia éai,oscenta deipersona/e ati&/2da/èe ilicolofd che,fo7dccidho ;,t:hièsfa
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La Responsabilità Sociale

In materia di responsabilità sociale Rivadavia si è mossa tra le prime aziende conciarie in Italia
ottenendo nell'anno 2013, l'attestazione di rispetto del Codice di condotta e di Responsabilità
Sociale UNIC (Vedi Attestato ICEC N.006), sulla base della certificazione rilasciata da ICEC (Istituto
di Certificazione per la Qualità del settore Conciario).
A fronte della sempre crescente domanda di legalità e trasparenza nelle filiere produttive del
settore moda, Rivadavia ha deciso di aderire al Codice UNIC e di sottoporsi alle regolari attività di
verifica da parte di un Organismo Accreditato ed esperto quale è I.CE.e. per il settore pelle, in modo
da fornire risposte concrete a tutte le parti interessate ('stakeholders').
Tale attestazione permette all'azienda di garantire i propri clienti per quanto riguarda la piena
conformità in materia di: normativa del lavoro e tutela dei lavoratori (lavoro minorile, lavoro
obbligato, discriminazione, libertà di associazione, orario di lavoro, retribuzione), salute e
sicurezza, rispetto dell'ambiente, professionalità e correttezza sul mercato.

Certificazione di Responsabilità Sociale
N: CERT-006 -ICEC
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La Qualità del prodotto - La marcatura di origine certificata UNI EN 16484
La presenza a livello europeo della norma UNI EN 16484 "Requisiti per la determinazione
dell'origine della produzione del cuoio", permette oggi alle concerie di dichiarare in maniera chiara
e trasparente l'origine del prodotto realizzato.
Grazie a ciò Rivadavia ha deciso di far certificare le due linee di prodotto, tra le più rappresentative
ed apprezzate dal mercato: gli articoli in crosta scamosciata e quelli in pelle di bufalo.
Per tali prodotti viene quindi certificato che il procedimento di lavorazione in botte, a partire dalla
fase di riconcia e per tutte le lavorazioni successive fino ad avere il prodotto finito, viene effettuato
in Italia.
Le procedure per il controllo della marcatura di origine (identificazione, rintracciabilità, gestione
non conformità, gestione documenti, etc.) sono state inserite in un sistema di gestione ispirato ai
principi della qualità ed integrato con il sistema certificato ISO 14001.
A seguito delle verifiche condotte sul campo nel Giugno 2018, l'azienda ha mantenuto la
certificazione MADE IN ITALY in base alla norma UNI EN 16484.

Certificazione Made in ltaly in conformità alla norma UNI EN 16484
N: CERT-038-2015- MDO -ICEC-A reditato Accredia
Data di redazione: Marzo 2020
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