I.CE.C. Istituto di Certificazione della Qualità per l’industria Conciaria

Certificate ICEC “CERT-001-2021-LEATHER CLAIM”
SI ATTESTA CHE PER L’ORGANIZZAZIONE:
WE HERE BY CERTIFY THAT FOR THE ORGANIZATION:

DANI S.p.A.
Codice Fiscale: 00300010170

Sede operativa: VIA DELLA CONCIA 186 - 36071 ARZIGNANO (VI) – ITALIA
Unità: VIA IV STRADA 20 - 36071 ARZIGNANO (VI) – ITALIA
Unità: VIA V STRADA 20 - 36071 ARZIGNANO (VI) – ITALIA
Unità: VIA DELLA CONCIA 176 - 36071 ARZIGNANO (VI) – ITALIA

ICEC ha validato il seguente claim:
ICEC has validated the following claim:

“RECUPERIAMO LE NOSTRE PELLI DALLA FILIERA ALIMENTARE”
“We recover our hides from the food chain”
Riferito a/Referred to:
Pelli bovine per automotive, arredamento, pelletteria e calzatura
Bovine leathers for automotive, furniture, leather goods and footwear
rif. elenco articoli del 05/06/2021
Riferimento normativo UNI ISO/TS 17033:2020
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Management representative

ICEC - Istituto di certificazione per l'area pelle
Via Brisa 3, 20123 Milano - icec@icec.it - www.icec.it

Pelle realizzata da sottoprodotti dell'industria alimentare,
nel rispetto dei principi dell'economia circolare
e della vita dell'animale.
I contenuti di questa scheda sono stati approvati da ICEC e sono parte integrante del certificato nr CERT-001-2021-LEATHER CLAIM
1) INDUSTRIA ALIMENTARE

2) SOTTOPRODOTTI
GRASSO
Saponette, cosmetici,
biocarburanti

PERICARDIO
Valvole cardiache
per dispositivi medici

OSSA
Farine proteiche, grasso,
pet food, gelatine alimentari
e capsule per farmaci

PELLE
Pellami e cuoio
per borse,scarpe,
cinture, sofà etc..

SANGUE
Uso alimentare, industria
farmaceutica, fertilizzanti

CONTENUTO
RUMINALE
Biogas

ABOMASO
Caglio Naturale
per formaggi, Parmigiano
e Grana Padano

CARTILAGINI
Articoli da masticare
per la salute dentale
dei cani e gatti, “pet toys”

3) INDUSTRIA CONCIARIA

PELLE GREZZA

PELLE CONCIATA

I bovini vengono allevati per la produzione di carne, latte e formaggi. Nessun bovino viene allevato per la produzione della pelle, che invece è uno
dei sottoprodotti della filiera alimentare. Dani Spa, in linea con i principi di economia circolare e con la filosofia di prolungamento del ciclo di vita
di un prodotto, si inserisce alla fine di questa filiera nobilitando questo materiale, che diversamente diventerebbe un rifiuto, e trasformandolo in un
prodotto di pregio, duraturo e sostenibile. Sia gli allevamenti che i macelli con cui Dani Spa collabora, sono sottoposti a rigidi controlli e devono
sottostare ad una legislazione che regolamenta e definisce rigidi standard.

