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Informazioni legate all’azienda
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Dani Spa è oggi composta da due divisioni6 specializzate in settori
diversi. Una produce pelli per arredamento,
calzatura e pelletteria, l’altra
5
produce pelli per automotive primo impianto. Alle tre sedi produttive
italiane, in cui lavorano oltre 650 persone, si aggiungono due partner
commerciali estere, negli Stati Uniti e in Cina, uno stabilimento per il
servizio taglio in Tunisia ed uno per il servizio taglio e cucito in Slovenia.
6

Il presente studio
di EPD riguarda i sei stabilimenti della divisione per
6
arredamento, calzatura e pelletteria localizzati ad Arzignano in: Via
5
4
Quarta Strada, 20 - Via della Concia, 176 - Via Quinta Strada, 20.
La pelle Dani è il risultato di un lungo ciclo produttivo
effettuato
7
12 7
6
interamente ad Arzignano.
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EcoLIFE
L’azienda è da sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente e ad un
accurato uso delle risorse naturali. Per questo motivo ha effettuato
importanti investimenti in progetti di ricerca che permettano di ridurre
le sue emissioni inquinanti.
Queste attività hanno preso avvio nel 2010 con il programma
denominato “EcoLIFE”, nato proprio per rispondere a questo desiderio,
che ha visto la continua interazione tra il nostro dipartimento Ricerca e
Sviluppo e le Università di Padova, Napoli e Venezia. I progetti portati
avanti sono stati:

Concia senza cromo

Nuovo sistema
logistico-produttivo per la
lavorazione di pelli fresche

Depilazione esente
da solfuro

Proprio quest’ultimo progetto si è realizzato nel 2011, con il
conseguimento della Carbon Footprint di Prodotto (CFP/02/2011) che
quantifica l’impatto della pelle sui cambiamenti climatici e rappresenta
la somma dei gas ad effetto serra che vengono emessi durante le fasi
del suo ciclo di vita.

CERTIFICAZIONI
La Dani ha ottenuto le seguenti certificazioni:

ENVIRONMENTAL
PRODUCT
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
DECLARATION
(ISO 14025)
(ISOA14025)
seguito dello studio di LCA (Life cycle
assessment),
le seguenti
A seguito
dello prende
studioindiesame
LCA (Life
categorie d’impatto: effetto serra, riduzione
cycledello
assessment),
prende
in esame
le
strato di ozono,
acidificazione,
smog
fotochimico,
eutrofizzazione.
seguenti
categorie
d’impatto: effetto
www.environdec.com
serra,
riduzione dello strato di ozono,
acidificazione, smog fotochimico,
eutrofizzazione.
www.environdec.com

CARBON
OFOF
PRODUCT
CARBONFOOTPRINT
FOOTPRINT
PRODUCT
(ISO/TS14067:
(ISO/TS14067)2013)
Quantifica
le emissioni
emissionidi di
serra
Quantifica le
gasgas
serra
emesse
lungo lalungo
filiera,ladafiliera,
agricoltura
e allevamento
emesse
da agricoltura
alla realizzazione delle pelli finite.
e allevamento alla realizzazione delle
pelli finite.

LEATHER
FROM
ITALY - FULL CYCLE
LEATHER
FROM
ITALY
(UNI 11239)
FULL CYCLE (UNI 11239)
Certifica che tutti i processi produttivi sono
Certifica
che tutti i processi produttivi
realizzati in Italia.
sono realizzati in Italia.

DER
BLAUE ENGEL (RAL UZ 148)
DER BLAUE ENGEL (RAL UZ 148)
Fissa una serie di parametri, inferiori
Fissa una serie di parametri, inferiori a quelli
a previsti
quelli previsti
per relativi
legge, alla
relativi
alla ed
per legge,
presenza
emissioneed
diemissione
sostanze pericolose
e nocive.
presenza
di sostanze
pericolose e nocive.

OHSAS 18001:2007
Certificazione di sistema e di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro.

ISO 14001:2015
Certificazione del sistema di gestione
ambientale.

ISO 9001:2008
Certificazione del sistema controllo
qualità. Div. HS&F

Nuovo sistema
di gestione ambientale
ISO/TS 16949:2009
Certificazione del sistema di gestione
per la qualità per il settore Automotive
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GREEN L.I.F.E. (2014-2017)
Dani è stato coordinatore del progetto “Green L.I.F.E.” (06/2014 - 05/2017)
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
“LIFE”. L’iniziativa ha coinvolto cinque aziende appartenenti alla filiera
vicentina della concia: Dani S.p.A. (conceria), Gruppo Mastrotto S.p.A.
(conceria), Ikem Srl (fornitore prodotti chimici), Ilsa S.p.A. (impresa del
settore biotecnologie e mezzi tecnici per l’agricoltura) ed Acque del
Chiampo S.p.A. (gestore del servizio di depurazione acque).

Il progetto essendo un percorso condiviso a livello distrettuale ha
portato ai seguenti risultati nei vari aspetti riguardanti l’impatto
ambientale della filiera conciaria. In particolare:

5 | EPD DANI S.p.A.

Informazioni legate al prodotto
L’identificativo del prodotto secondo la classificazione CPC (Central
Product Classification) è “Other leather, of bovine or equine animals,
furless- CPC 2912. Il prodotto oggetto della presente dichiarazione è la
“pelle bovina finita”, intesa come prodotto finito del settore conciario
e pronta per diventare un input quale semilavorato per la successiva
trasformazione in diversi settori manifatturieri. La pelle può essere
usata come semilavorato per diversi prodotti finiti, ad esempio mobili,
abbigliamento, calzatura, ecc.. Siccome l’applicazione della “pelle
bovina finita” varia sostanzialmente nei prodotti per il consumatore
finale, non è definita nessuna funzione specifica del prodotto.

La presente dichiarazione si è basata sulla produzione media di “pelle
bovina finita”nella conceria nel periodo di riferimento (2017 ) e il risultato
quindi non si riferisce ad una specifica categoria di pelle prodotta. Una
pelle grezza potrebbe essere considerata come un rifiuto derivante
dalla macellazione, interpretando i processi di lavorazione in conceria
come un recupero di un rifiuto. Seguendo l’approccio conservativo
che viene richiesto dalla PCR sottostante questa dichiarazione, la pelle
grezza viene considerata come un coprodotto dell’allevamento
bovino, e si assume quindi parte dell’impatto ambientale legato a
questa fase.

Sostanza chimiche contenute nella pelle bovina finita sottoposte a limiti legislativi

SOSTANZA

UNITÀ DI MISURA

TOTALE

LIMITI DI LEGGE

CROMO

Ppm

 3*

 3A

FORMALDEIDE

Ppm

 10

 75B

PENTACLOROFENOLO

Ppm

 0,05

 1C

AZOCOLORANTI

Ppm

 30*

 30D

*limite di rilevabilità
A Reg 1907/06/CE REACH (Modificato da Reg. 301/2014/CE)
B Japan Law 112 for the control of household products containing harmful substances
C Reg 1907/06/CE REACH
D Reg 1907/06/CE REACH
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Studio LCA
UPSTREAM

Agricoltura

CORE

Allevamento e macello

DOWNSTREAM

Produzione

Unità dichiarata
L’unità dichiarata è la produzione di 1 m2 di “pelle bovina finita”, misurata
secondo lo standard ISO 11646.

Distribuzione

Smaltimento

I confini del sistema analizzato
Nello specifico, i confini sono del tipo“cradle to gate”, quindi dall’estrazione
delle materie prime fino alla consegna della pelle finita al cliente,
escludendo la fase d’uso e il fine vita.
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UPSTREAM
UPSTREAM

CORE

Coltivazione
mangime

DOWNSTREAM

Gestione letame

Produzione
carne e scarti

Produzione
mangime

AGRICOLTURA

ALLEVAMENTO




MACELLO

Consumo
energia
Produzione prodotti
chimici e ausiliari

Produzione imballaggio

Elenco dei processi che costituiscono
l’UPSTREAM module:
• Estrazione di materie prime per
l’agricoltura e l’allevamento bovino
• Agricoltura
• Allevamento bovino
• Trasporto degli animali al macello
• Macello
• Produzione di sostanze chimiche ed
accessorie utilizzate per la produzione
della pelle
• Produzione dei materiali di imballaggio
primario e secondario
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Elenco dei processi che costituiscono il core module
UPSTREAM

CORE

DOWNSTREAM

INPUT

OUTPUT
Emissioni
in aria

Trasporto
materie prime

Produzione
energia elettrica

CALCINAIO

Trattamento
rifiuti


CONCIA


SPACCATURA IN WET BLUE
Produzione
energia termica

Trattamento
acque


TINTURA


ASCIUGAGGIO



Trasporto
rifiuti

RIFINIZIONE

Approvvigionamento acqua

Attività
di manutenzione

Trasporto
sottoprodotti

Elenco dei processi che costituiscono il
CORE module:
• Trasporto delle materie prime allo stabilimento di produzione
• Consumi energia elettrica e termica
nella fase di produzione
• Consumo di acqua dolce nella fase di
produzione
• Attività di manutenzione
• Processi necessari per la produzione
della pelle bovina finita
• Emissioni nell’aria e nell’acqua
• Rifiuti di produzione
• Trasporto rifiuti e sottoprodotti
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Elenco dei processi che costituiscono il downstream module
UPSTREAM

CORE

DOWNSTREAM

Processi
di fine vita
dell’imballaggio

Trasporto
a cliente medio
Elenco dei processi che costituiscono il
DOWNSTREAM module:
• Trasporto delle pelle finita al cliente
• Fine vita degli imballaggi utilizzati per
la spedizione delle pelle finita.
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UPSTREAM

Agricoltura

CORE

Allevamento e macello

DOWNSTREAM

Produzione

Distribuzione

Processi di fine vita
dell’imballaggio

L’allocazione della pelle rispetto all’impatto dell’animale intero viene fatta su base economica, come previsto dalla PCR, distinguendo tra 2 categorie di animali:

Mammal
Animali che non si sono riprodotti e che vengono allevati per la produzione della carne;

Reproductive mammal
Animali di sesso femminile che hanno avuto almeno un vitello e che alla fine della loro
vita, quando non producono più latte o altri vitelli, sono destinati alla produzione di
carne.

In particolare, per il presente articolo si fa riferimento alla sola categoria del“Reproductive
mammal”. L’allocazione a livello di allevamento avviene per gli animali della categoria
Reproductive mammal su base economica.
Le percentuali utilizzate sono quelle del processo di Agrifootprint che considera la seguente ripartizione: 92,2% per il latte, il 5,2% per le vacche da carne e il 2,6% per i vitelli.
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Calcolo dei flussi di referenza
Ai fini del calcolo dei flussi di referenza, sono stati raccolti anche i dati della massa dei vari output del macello. Tali informazioni sono raccolte nella tabella che segue:

REPRODUCTIVE MAMMAL

MAMMAL

CATEGORIA
DI ANIMALI

MASSA/VALORE ECONOMICO OUTPUT DI MACELLAZIONE

2015

2016

2017

MEDIA
3 ANNI

Peso medio di una pelle appena macellata (kg)

49

49

49

49

Peso medio complessivo degli altri prodotti di macellazione del bovino
(totale tra commestibili e non commestibili) (kg)

651

663

663

659

Valore medio di una pelle appena macellata (€)

98

97

100

98

Valore medio complessivo degli altri prodotti di macellazione del bovino
(totale tra commestibili e non commestibili) (€)

1652

1573

1500

1575

Peso medio di una pelle appena macellata (kg)

32

32

32

32

Peso medio complessivo degli altri prodotti di macellazione del bovino
(totale tra commestibili e non commestibili) (kg)

608

611

611

610

Valore medio di una pelle appena macellata (€)

54

48

47

50

Valore medio complessivo degli altri prodotti di macellazione del bovino
(totale tra commestibili e non commestibili) (€)

586

584

583

584
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Performance ambientale
Utilizzo di risorse
Il consumo di risorse materiali ed energetiche viene riportato nella seguente tabella per unità dichiarata e diviso tra i moduli upstream, core e downstream.

PELLE BOVINA FINITA (1m2)
RISORSE NON RINNOVABILI

RISORSE MATERIALI

RISORSE ENERGETICHE

UNITÀ

TOTALE

UPSTREAM

CORE

DOWNSTREAM

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

24,38
6,18
1,31
0,80
2,55
13,53
3,31
1,12
1,20
1,00
2,04E-03
1,82E-05

22,05
6,18
0,16
0,74
2,55
12,30
1,08
0,34
0,31
0,43
1,77E-03
6,75E-06

2,11
0,00
0,97
0,02
0,00
1,11
1,75
0,34
0,87
0,53
2,18E-04
1,11E-05

0,22
0,00
0,10
0,00
0,00
0,12
0,49
0,44
0,02
0,03
4,42E-05
3,07E-07

UNITÀ

TOTALE

UPSTREAM

CORE

DOWNSTREAM

Energetiche, di cui
Idrico
Eolico e solare
Biomassa
Consumo d’acqua

Mj
Mj
Mj
Mj
L

12,48
5,56
1,89
5,03
918,81

5,60
1,02
0,85
3,73
557,21

6,78
4,47
1,03
1,28
352,67*

0,11
0,07
0,01
0,03
8,93

Consumo di energia elettrica

kWh

3,21

n.a.

3,21**

n.a.

Materiali, di cui
Roccia inerte
Ghiaia
Cloruro di sodio
Carbonato di calcio
Altro
Energetiche, di cui
Petrolio
Gas Naturale
Carbone
Torba
Uranio

RISORSE RINNOVABILI

RISORSE ENERGETICHE

ALTRO

*Di cui il consumo idrico interno diretto per processi di produzione è pari a 146,54 litri
** Riguarda solo il consumo di energia elettrica interno legato ai processi di produzione.

Tabella: Consumo risorse materiali ed energetiche
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Impatto ambientale potenziale
I dati relativi all’impatto ambientale potenziale vengono riportati nella seguente tabella per unità dichiarata e diviso tra i moduli upstream, core e downstream.

PELLE BOVINA FINITA (1 M2)
CATEGORIE D’IMPATTO:

TOTALE

UPSTREAM

CORE

DOWNSTREAM

Produzione materie prime

Produzione pelle/Trasporti

Distribuzione pelle finita

EFFETTO SERRA-GWP 100 (kg CO2 eq.)

54,89

48,78

4,67

1,44

ACIDIFICAZIONE (g SO2 eq.)

799,47

775,34

17,47

6,66

RIDUZIONE DELLO STRATO DI OZONO (mg CFC-11 eq.)

1,30

0,44

0,61

0,26

SMOG FOTOCHIMICO (g C2H4 eq.)

84,04

66,08

10,62

7,34

EUTROFIZZAZIONE (g PO43- eq.)

403,17

397,46

4,54

1,16

Tab.: Quantificazione degli impatti ambientali

Contributo dei dati generici
Per quanto riguarda il contributo dei dati di qualità generica agli impatti complessivi è stato usato il seguente approccio: si considerano dati generici (non selezionati) quelli
utilizzati per lo scenario dello smaltimento del packaging, i prodotti chimici con qualità del dato generici e utilizzati nella realizzazione del Box Land colore nero.
Il contributo dei dati generici (non selezionati) è comunque al di sotto della soglia del 10% ammessa dalla PCR, per tutte le categorie di impatto.
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Altri indicatori
Gli altri indicatori vengono riportati nella seguente tabella per unità dichiarata e divisi tra i moduli upstream, core e downstream.

INDICATORE AMBIENTALE
RIFIUTI

UNITÀ/U.D.

TOTALE

UPSTREAM

CORE

DOWNSTREAM

Pericolosi

g

22,77

N.A.

22,77

N.A.

Non pericolosi

g

2153,71

N.A.

2153,71

N.A.

Cromo III *

g

3,16

3,16

N.A.

N.A.

Formaldeide *

g

33,80

33,80

N.A.

N.A.

ALTRO

Tab.: Altri indicatori ambientali per u.d.
*Dato riferito al consumo di prodotto chimico nel processo.

Ulteriori informazioni
Lo spessore medio della pelle finita misurata, prodotta dall’articolo analizzato nel periodo di riferimento, è di 1,50 mm.
✓ La pelle bovina finita è del tipo: “corrected grain leather”;
✓ La pelle bovina finita analizzata è parte della seguente categoria: “pigmented leather”.
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Informazioni legate al programma e alla verifica
Regole di categoria di prodotto (PCR)
FINISHED BOVINE LEATHER 2011:13 VERSION 2.01; pubblicata il 05-03-2018
Revisione della PCR condotta da:
Il Comitato Tecnico dell’ International EPD® System.
Chair della review
Rita Schenck
Contatto tramite info@environdec.com
Verifica indipendente della dichiarazione
e dei dati in accordo alla ISO 14025:2006
EPD process certification  EPD verification
Verificatore di parte terza
SGS Itala Spa, via Caldera 21 - 20153 Milano
Accreditamento
Accredia n.006H

Programma
The International EPD® System
EPD International AB
Box 210 60
SE-100 31 Stockholm
Sweden
www.environdec.com

Altre dichiarazioni obbligatorie da inserire:
Informazioni relative alle banche dati utilizzate:
www.agri-footprint.com
www.ecoinvent.com

Differenze rispetto a versioni precedenti dell’EPD:
I risultati del presente studio non sono direttamente e facilmente confrontabili con
quelli dello studio precedente.
Infatti, bisogna tener conto che, oltre ai dati sito-specifici del 2014, sono stati
aggiornati anche i database e i metodi di calcolo SimaPro:
-Agrifootprint ed Ecoinvent sono stati aggiornati alla versione 4.0 e 3.4,
rispettivamente;
-Il metodo di calcolo per l’EPD versione 1.04.

Si ricorda che EPD sviluppate per la stessa categoria di prodotto ma secondo diversi
programmi possono non essere confrontabili.
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Informazioni di contatto
Autore dell’EPD
Lo studio di Life Cycle Assessment (LCA) e la presente EPD sono stati svolti da Guido
Zilli e Tommaso Bissoli della conceria Dani Spa, in collaborazione con Aequilibria di
Pernigotti Daniele.
I riferimenti dell’azienda sono:
Guido Zilli
Resp. Innovazione e Sostenibilità - email: guido_zilli@gruppodani.it
Dani S.p.A.
via della Concia, 186 Z.I. Arzignano - Tel. 0444 471211 - www.gruppodani.com

Autore dell’LCA
Aequilibria
Daniele Pernigotti
P.le Martiri delle Foibe, 5
I-30175 Venezia Marghera (VE) - www.aequilibria.com

Operatore di programma
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

EPD International AB
info@environdec.com
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Allegato

Uso finale delle pelli
La tabella seguente mostra le caratteristiche qualitative del prodotto oggetto del presente studio:

USO FINALE DELLE PELLI

UPHOLSTERY - PIGMENTED

TEST CHE CARATTERIZZANO IL PRODOTTO

TEST OBBLIGATORIO O VOLONTARIO SECONDO
LA PCR

METODO DI TEST

VALORI GUIDA

VALORI DELL’ARTICOLO ANALIZZATO

Resistenza alla lacerazione (test fisico)

obbligatorio

ISO 3377-1

>20Na)

>20N

Adesione della rifinizione (test fisici)

obbligatorio

ISO 11644

>2N/mma)

>2N/mm

Adesione della rifinizione a umido (test fisici)

obbligatorio

ISO 11644

n.a.a)

n.a.

Resistenza alla flessione (test fisico)

obbligatorio

ISO 5402/1

50.000/no cracksd)

50.000/no cracks

volontario

ISO 3377-2

n.a.a)

n.a.

Solidità del colore allo strofinio a secco (test solidità del colore)

obbligatorio

ISO 11640

500≥4a)

500≥4

Solidità del colore allo strofinio a umido (test solidità del colore)

obbligatorio

ISO 11640

250≥3/4a)

250≥3/4

Solidità del colore allo strofinio con sudore (test solidità del colore)

obbligatorio

ISO 11640

80≥3/4a)

80≥3

Solidità del colore alla luce artificiale (test solidità del colore)

obbligatorio

ISO 105-B02

≥5a)

≥5

Solidità del colore alla macchie d'acqua (test solidità del colore)

volontario

ISO 15700

≥3a)

≥3

Resistenza alla trazione (test fisico)

volontario

ISO 3376

n.a.a)

n.a.

Resistenza alla lacerazione (test fisico)

a) secondo norma EN 13336; b) secondo norma UNI 10826; c) secondo norma EN ISO 14931; d) secondo norma UNI 10594

Tab.: Caratteristiche qualitative del prodotto finito

