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E’ con grande piacere che in qualità di Amministratore Delegato di Dani Spa aderisco e confermo il nostro 

pieno supporto ai 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite. 

Sono consapevole che solo con un’azione coordinata a livello globale si possono fare grandi cose per 

l’importante sfida che ci aspetta in questa era: rendere i nostri stili di vita e le attività produttive sostenibili 

economicamente, socialmente e a livello ambientale, per lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello 

che abbiamo trovato noi. 

I 10 principi vogliono essere per noi un punto di riferimento per ogni nostra decisione. Testimonianza 

concreta ne è il nostro logo, Sustainable Leather, con il quale ci abbiamo “messo la faccia” e non possiamo 

più fare marcia indietro nella sfida quotidiana di rendere questa azienda sostenibile non solo nel logo ma 

anche nei fatti concreti. 

Dani Spa da oltre un decennio ha accettato e portato avanti con convinzione questa sfida, con 

l’ottenimento di importanti certificazioni ambientali, con sistemi di gestione che tutelano l’ambiente e la 

sicurezza dei lavoratori, con progetti di ricerca che guardano al futuro e con una politica interna volta 

all’eliminazione di ogni forma di discriminazione e comportamenti sleali. 

E’ dunque nostra intenzione proseguire su questa strada, condividendo la nostra strategia con tutti i nostri 

stakeholder, in particolare attraverso il Bilancio di Sostenibilità che ogni anno ci impegniamo a redigere. 

 

 

Arzignano, 17 luglio 2017      

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



I Diritti Umani 

 
Principio 1: Tutte le attività aziendali devono supportare, rispettare e garantire la 
protezione dei diritti umani internazionalmente proclamati; 
 
Principio 2: ed assicurarsi di non essere complici negli abusi sui diritti umani. 

Dani SpA, pur essendo una grande impresa, rimane con una forte impronta familiare e come tale, 

storicamente, ha sempre mantenuto un rapporto diretto tra i lavoratori e la proprietà stessa. Questo è 

risultato in una attenzione particolare per ogni persona, alle proprie difficoltà sia in ambito lavorativo sia in 

ambito esterno al lavoro.  

 

Dani considera il rispetto della legislazione nazionale e internazionale come essenziale per svolgere tutte le 

sue attività. Pertanto si impegna ad adeguare il suo comportamento in modo da prevenire i crimini e 

conformarsi alla legislazione esistente e alle pratiche generalmente accettate.  

 

Dani ritiene che i seguenti riferimenti normativi nazionali e internazionali siano fondamentali nella 

definizione dei suoi valori e ribadisce il suo impegno a operare nei principi enunciati su: 

 

- La Costituzione della Repubblica Italiana; 

- La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo; 

- Le Convenzioni ILO (International Labour Organisation); 

- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore della Concia. 

 

Inoltre, il codice etico di Dani definisce i valori, i principi di condotta, le regole di comportamento ed il 

rispetto dei diritti umani cui la Società si ispira nel perseguire la sua missione, ed impegna tutti coloro che 

operano per la stessa. 

Il Codice Etico è vincolante per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano in nome e per 

conto di DANI S.p.a., nonché per i terzi nei loro rapporti contrattuali con la società.  

 

I principali fondamentali elencati nel codice etico Dani sono: legalità, onestà, trasparenza, correttezza, 

lealtà ed integrità aziendale, responsabilità, tutela dell’individuo, tutela dell’ambiente e riservatezza.  

Le regole di condotta che Dani si è data all’interno del Codice Etico riguardano: 

• rapporti con i dipendenti (dignità della persona, diritti sindacali, salute e sicurezza, rapporto 

lavorativo e conformità ai principi del Global Compact) 

• Rapporti con i collaboratori esterni 

• Rapporti con soci e banche ecc. 

• Rapporti con i fornitori 

• Rapporti con i clienti 

• Rapporti con le autorità 

• Rapporti con i Mass Media 

• Rapporti con il territorio 

 

Gli aggiornamenti del Codice Etico possono essere effettuati in qualsiasi momento su proposta del CdA, 

dell’Organismo di Vigilanza o del Collegio Sindacale e vengono approvati con delibera del CdA stesso. 

 



Lavoro 

 
Principio 3: Le aziende devono sostenere la libertà di associazione e l’effettivo 
conoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; 
 
Principio 4: l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato ed obbligatorio; 
 
Principio 5: l’effettiva abolizione del lavoro minorile; e 
 
Principio 6: l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e 

professione. 

Il Codice Etico di Dani definisce le linee guida che la Società si impegna a seguire in materia di diritti dei 

lavoratori e protezione del lavoro. La Società garantisce la libertà di associazione dei propri dipendenti e 

riconosce il diritto alla contrattazione collettiva. 

In particolare nel codice etico si garantiscono: 

• La dignità della persona: Dani, in applicazione del principio di tutela dell’individuo, si impegna a 

rispettare tutte le risorse umane e ad evitare ogni forma  di  discriminazione  per  età,  sesso,  

salute,  religione,  nazionalità, orientamento politico e sessuale. Anche per questo, essa si  astiene  

dal  compiere  indagini    sugli  orientamenti  dei  propri  dipendenti. 

Si  impegna  altresì  ad  intervenire  per  interrompere  ed  impedire  comportamenti  discriminatori  

posti  in  essere  tra  dipendenti,  o  che comunque conducano all’isolamento di alcuni di essi. 

DANI S.p.a. condanna ogni condotta a sfondo sessuale che turbi la  sensibilità  dei  propri  

dipendenti,  sotto  forma  di  qualsivoglia molestia. 

 

• Diritti sindacali: L’ente rispetta tutti i diritti previsti per i lavoratori di riunirsi e costituire 

rappresentanze, riconoscendone l’importanza. 

 

 

Focus “rapporti con i sindacati” 

 

Su questo fronte Dani si impegna ad organizzare a cadenza bimensile incontri con gli RSU in cui si 

dà la possibilità di confrontarsi su eventuali problematiche emerse dai lavoratori. Inoltre con la 

stessa frequenza si hanno incontri con gli RLS su segnalazioni riguardanti aspetti di sicurezza e 

salute dei lavoratori. In entrambi i casi Dani si impegna a dare risposte concrete. 

I dipendenti iscritti ai sindacati sono 174, pari al 28,3% della forza lavoro della DANI, a fronte di una 

media nazionale di circa il 20,8% (fonte: UNIC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti sindacali 2014 2015 2016 

N. iscritti ai sindacati 193 191 174 

% sul totale dipendenti 29,8% 30,4% 28,3% 

N. ore per permessi sindacali 225 203 245 



 

Le ore di permesso sindacale tendono a mantenersi costantemente sopra le 200 ore. Nel 2016 sono 

state 245, in aumento rispetto al 2015. Tale tendenza si può ricondurre all’intensificazione 

dell’attività sindacale legata al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. 

 

 

• Salute e sicurezza: DANI S.p.a. si impegna alla diffusione di una cultura della salute e sicurezza sul 

lavoro, intervenendo affinché sia sempre più efficace la prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali. 

Dani Spa rispetta tutte le norme di legge previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro e si 

occupa di vigilare sull’applicazione delle procedure e sul rispetto dei propri compiti in materia. 

L’ente si adopera al fine di garantire a tutti i lavoratori un ambiente sicuro, salubre e decoroso. 

 

 

Focus “Salute e sicurezza”: 

 

• Dani ha conseguito ad inizio 2017 la certificazione BS OHSAS 18001 con 

l’obiettivo di gestire in modo sempre più strutturato la salute e la 

sicurezza dei propri lavoratori 

 

• Progetto: “La sicurezza in azienda: facciamola crescere insieme” Nel corso del 2016, Dani 

ha organizzato un ciclo di incontri con i responsabili dei vari reparti con l’obiettivo di 

promuovere la segnalazione di comportamenti o situazioni pericolose per rendere più 

efficace l’attività di prevenzione di infortuni e incidenti, verificare e promuovere l’adozione 

di corretti comportamenti durante il lavoro a partire dal rispetto delle norme aziendali in 

materia di sicurezza, promuovere la partecipazione/coinvolgimento di tutti su attività per 

l’individuazione e l’eliminazione dei fattori di rischio, favorire la crescita della 

consapevolezza in materia di sicurezza da parte degli operatori e documentare in modo 

oggettivo le attività svolte in reparto per minimizzare i rischi per la sicurezza dei lavoratori. 

Per incentivare sempre di più i preposti (capireparto) ad avere un occhio di riguarda agli 

aspetti di sicurezza sono stati condotti una serie di audit congiunti (personale dell’area 

sicurezza insieme ai preposti). Questo iniziale affiancamento ha l’obiettivo di rendere via 

via sempre più autonomi i preposti ad eseguire periodicamente degli audit sugli aspetti di 

sicurezza. 

 

• Rapporto lavorativo: DANI S.p.a. sceglie le proprie risorse umane sulla base di competenza e 

capacità. 

L’Ente si preoccupa di formare ed informare ogni lavoratore, al fine di garantirne la crescita 

professionale, la tutela della salute e sicurezza del lavoro, il rispetto della legge e degli standard 

qualitativi aziendali. 

Il rapporto lavorativo deve fondarsi sulla professionalità e la crescita deve basarsi sul merito. 

DANI S.p.A. garantisce costantemente un’adeguata formazione allo scopo di mantenere sempre la 

realtà aziendale aggiornata alle conoscenze più avanzate. 

DANI S.p.A. si impegna a rispettare tutti i diritti dei lavoratori e ad adempiere a quanto previsto 

dalla legge. Non sono ammessi rapporti di lavoro in contrasto con le norme di legge, del CCNL 
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applicato e del contratto di lavoro individuale. Vengono altresì applicate tutte le norme in materia 

previdenziale, fiscale e assicurativa. 

L’andamento di ruoli ed incarichi avviene tenendo conto delle competenze e delle capacità del 

singolo, nonché della corrispondenza tra profilo atteso e profilo posseduto. 

Il personale da assumere è valutato nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati 

alla selezione. 

L’amministrazione delle risorse umane avviene secondo i principi di cura, riservatezza e 

tempestività. 

Ad ogni dipendente viene richiesta un’attività coerente con le sue mansioni. Il lavoro deve essere 

pianificato secondo le necessità, ma anche incontrando le esigenze del personale e consentendo la 

partecipazione alle attività di formazione ed il godimento dei giorni di ferie previsti per legge. 

E’ vietato l’abuso della posizione lavorativa per ottenere favori personali da parte dei dipendenti. 

Al personale DANI viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale dell'industria della concia.  

In coerenza con la scelta aziendale di fondo di offrire una occupazione stabile e duratura ai propri 

lavoratori, a fine 2016 il 95% del personale è assunto con contratti a tempo indeterminato, mentre 

il 5% ha un contratto a tempo determinato o di inserimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati dell’ultimo triennio evidenziano un aumento della percentuale di personale assunto a tempo 

indeterminato, da attribuire al venir meno di alcune commesse alle quali nel 2014 e 2015 si era 

fatto fronte ricorrendo a contratti di lavoro a tempo determinato. 

Analisi di clima 

Ogni anno Dani predispone un questionario da sottoporre a tutto il personale volto a comprendere la 

qualità della vita lavorativa e la motivazione dei lavoratori nei confronti dell’azienda e del proprio reparto. 

Lo scopo è quello di capire le cause di eventuali disagi e predisporre un piano di intervento (azioni 

formative, consulenziali, di coaching). 

 

Il Progetto convenzioni 

Il 2016 è stato l’anno di pianificazione ed organizzazione del Progetto “Convenzioni”. 

L’iniziativa è nata dalla volontà di dare un segno concreto di attenzione ai lavoratori ed 

alle loro famiglie, agevolando e rendendo più conveniente l’accesso ad una serie di 

servizi importanti nella vita quotidiana delle famiglie riguardanti salute, tempo libero, 

scuola, vacanze, trasporti ed altro ancora.  
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L’iniziativa ha mosso i primi passi all’inizio del 2017, con la piena operatività di alcune convenzioni che 

hanno consentito l’accesso agevolato a analisi di laboratorio e fisioterapia, servizi di officina e carrozzeria, 

teatri e viaggi. 

Ad oggi oltre 400 persone hanno aderito all’iniziativa, mostrando di apprezzarne lo spirito e la finalità 

concreta. 

Informazioni sulle risorse umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

 
Principio 7. Le aziende dovrebbero adottare un approccio cautelativo per le sfide 
ambientali; 
 
Principio 8. intraprendere iniziative per promuovere maggiore responsabilità ambientale; 
 
Principio 9. incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente. 

 

Dani ambisce a rappresentare un riferimento nel settore conciario per quanto riguarda l’efficienza nell’uso 

di risorse naturali ed energia, l’impiego di prodotti chimici a ridotto impatto, il coinvolgimento di fornitori e 

clienti per migliorare le prassi operative in termini ambientali, l’avvio di progetti di ricerca e sviluppo, la 

comunicazione trasparente alle comunità locali, l’impegno quotidiano di ogni lavoratore. 

Dani si impegna dunque ad un continuo controllo e monitoraggio delle prestazioni ambientali in un’ottica di 

miglioramento continuo. Le certificazioni ambientali ottenute ne sono un concreto esempio. 
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L’azienda ha ottenuto nel 2011 la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - 

Environmental Product Declaration), uno schema di certificazione volontaria di 

valenza internazionale, che consente di comunicare informazioni oggettive, 

confrontabili e credibili relative ai principali impatti ambientali delle pelli esaminando l’intera filiera.  

Nello stesso anno Dani ha ottenuto l’Impronta climatica di prodotto (Carbon Footprint of Product - CFP) 

secondo la norma ISO 14067  che rappresenta la quantificazione dell’impatto 

complessivo delle pelli sul riscaldamento globale, espresso in kg di CO2 equivalenti. 

Tale impatto quantifica i gas serra prodotti lungo tutta la filiera, a partire 

dall’agricoltura e fino alla consegna delle pelli finite ai nostri clienti 

 

 

Der Blaue Engel è la prestigiosa etichetta ecologica tedesca che attesta le elevate 

prestazioni ambientali delle nostre pelli e viene rilasciata dal Ministero dell’Ambiente 

Tedesco a quei prodotti il cui ciclo di vita sia caratterizzato da un ridotto impatto 

ambientale. La maggior parte dei nostri articoli per arredamento pigmentati (prodotti nella 

divisione HSF) risultano conformi a questi requisiti e rappresentano quindi veri e propri 

modelli di prodotto a basso impatto ambientale. 

 

 

Il Golden M ci identifica come fornitori certificati di pelli per arredamento, in conformità alla 

norma RAL-GZ 430. L'ente di certificazione è il DGM (Deutsche Gutegemeinschaft Mobel - 

Consorzio di garanzia per la qualità del mobile tedesco). 

Il Golden M (cui prerequisito è la conformità all'Angelo Blu) attesta che le pelli per 

arredamento rispettano stringenti requisiti in termini di ridotto impatto ambientale e qualità della pelle. 

 

A fine 2016 Dani ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015 con l’obiettivo di:  

- assicurare il rispetto sistematico delle leggi, riducendo i rischi di 

infrazione 

- ridurre i rischi per l’ambiente  

- ridurre i rischi reputazionali per la Dani 

- migliorare l’efficienza dei processi 

- misurare in modo oggettivo le performance 

- promuovere commercialmente l’azienda sul mercato 

- essere percepiti dai clienti come un partner solido ed affidabile lungo la “supply chain” 

 

Sempre a fine 2016 Dani ha ottenuto la certificazione Process EPD. Quest’ultima, anch’essa volontaria e 

certificata da ente esterno, rappresenta un vero e proprio sistema di gestione che permette una più 

specifica misurazione legata all’impatto specifico di ogni articolo prodotto  



La Process EPD, che calcola l’impatto ambientale dei prodotti Dani permette inoltre di: 

- utilizzarla come valido strumento di comunicazione da proporre ai clienti che vogliono conoscere 

l'impatto del loro articolo o per avviare azioni mirate per clienti specifici. 

- avere a disposizione uno strumento di eco-progettazione, grazie al quale in fase di progettazione di un 

nuovo articolo si possa calcolarne la variazione di impatto rispetto ad altri ed eventualmente agire di 

conseguenza; 

Le Epd emesse, relative agli articoli Dani richiesti dal mercato, saranno via via pubblicata sul sito: 

www.environdec.com 

Progetto Green L.I.F.E. (Green Leather Industry for the 

environment)  

Dani è coordinatore del progetto “Green Leather Industry 

for Environment”,finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del programma “LIFE”. 

L’iniziativa vuole essere il primo passo di un percorso 

condiviso a livello distrettuale, coinvolgendo cinque 

aziende appartenenti alla filiera vicentina della concia: 

Dani Spa (conceria), Gruppo Mastrotto Spa (conceria), 

Ikem Srl (fornitore prodotti chimici), Ilsa Spa (impresa del 

settore biotecnologie e mezzi tecnici per l’agricoltura) ed 

Acque del Chiampo Spa (gestore del servizio di 

depurazione acque) 

Il progetto, conclusosi a maggio 2017, ha portato ai 

segeunti risultati tecnici: 

• riduzione del 20% dei consumi di acqua nella fase 

di calcinaio 

• Industrializzazione del processi di calcinaio 

ossidativo e di calcinaio tradizionale con recupero 

del pelo 

• sviluppo di un nuovo conciante da fonti 

rinnovabili e produzione del conciante su scala 

semindustriale 

• realizzazione di un concime con buon contenuto 

di azoto e fosforo, dal recupero e trattamento dei 

bagni di calcinaio 

• realizzazione di un idrolizzato proteico a partire 

dalle cheratine del pelo recuperato nella fase di 

calcinaio 

• realizzazione di uno studio di LCA (Life cycle 

Assessment) per stimare l’impatto ambientale 



della depurazione di un metro cubo di acqua e per valutare i benefici per il distretto 

dall’introduzione delle nuove tecnologie. 

Progetto “Zero Impact” 

Nato nel 2015 e continuato anche nel 2016 il progetto Zero Impact (zeroimpactleather.com) prevede la 

realizzazione di pellame a minor impatto ambientale e questo impatto compensato dalla piantumazione di 

alberi per la corrispondente CO2 emessa. Questo progetto vuole essere anche un ulteriore punto di 

partenza per i futuri sviluppi tecnici di Dani che dovrebbero essere adottati da tutta la produzione.  

Le principali innovazioni del progetto riguardano: 

1. Innovazioni nel processo produttivo  

2. Rimboschimento di alcune aree italiane secondo procedure certificate internazionalmente.  

 

1) Le pelli Zero Impact sono “heavy metal free” in accordo alla norma ISO 15987 che fissa nello 0,1% 

la somma massima consentita di contenuto di metalli pesanti.  

Tale risultato ha richiesto la contestuale applicazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo 

condotte in questi anni. Nello specifico: 

Fase di depilazione: è stata introdotta la depilazione ossidativa ottenuta con l’utilizzo di acqua 

ossigenata all’interno di uno speciale bottale in polipropilene. Questa tecnologia consente di 

ottenere sottoprodotti di processo riutilizzati in ambito industriale, agro-industriale ed energetico. 

Concia: sono state sviluppate nuove tecnologie di concia esenti da metalli, basati sull’utilizzo di 

enzimi e polisaccaridi che conferiscono alla pelle le stesse caratteristiche fisiche e meccaniche delle 

pelli trattate con la concia tradizionale. 

Riconcia e rifinizione: sono stati selezionati dei prodotti ad hoc, con un bassissimo contenuto di 

metalli e, per la fase di rifinizione, sono stati scelti appositamente dei prodotti a base acquosa. 

2) L’azienda ha scelto di compensare le emissioni di gas serra associate ad una parte della propria 

produzione nel 2015 e nel 2016, pari a 2.000 tonnellate di CO2eq. Le emissioni totali di Dani 

quantificate attraverso la Carbon Footprint di prodotto sono state dunque in parte compensate con 

l’acquisto di 2.000 crediti di carbonio provenienti da progetti di forestazione in Italia, che 

corrispondono esattamente a 1.869 alberi piantumati dal partner AzzeroCO2 nelle seguenti aree:  

� Parco nazionale del Gargano (FG) 

� Internuraghes – Comune di Nuoro (NU)  

� Parco Fluviale del Po e dell’Orba (AL)  

� Parco Regionale del Delta del Po (RO)  

 

Attività per il risparmio energetico 

Nel corso del 2016 Dani si è attivata per: 

• sostituire circa 60 punti di illuminazione con illuminazione a LED 

• introdurre pistole a bassa pressione su una cabina di rifinizione 

• ottimizzare l’utilizzo dei muletti con la dismissione di 10 muletti a gasolio e 3 elettrici e l’acquisto di 

1 muletto a gasolio di nuova generazione e 1 elettrico 



 

Inoltre per la fine del 2017 Dani si è posta l’obiettivo di iniziare l’implementazione di un sistema di gestione 

dell’energia secondo la norma ISO 50001 

 

Anti Corruzione 

 
Principio 10: Le imprese dovrebbero contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’ 
estorsione e le tangenti. 
 
 
Dani è pienamente consapevole che l'integrità ai valori etici sono elementi essenziali del meccanismo di 

controllo della sua organizzazione e che questi ideali hanno un grande impatto sulla pianificazione, la 

gestione e le operazioni quotidiane. 

Il Codice Etico di Dani trasforma questi valori in impegni e rende il dovere della Società ad attuare tutte le 

misure necessarie per prevenire ed evitare la corruzione. 

Il Codice infatti specifica la necessità di mantenere sempre saldi gli ideali di imparzialità e terzietà aziendale  

nell’interfacciarsi con gli interessi particolari dei singoli dipendenti, azionisti e terzi. 

Corollari di tale principio sono i conseguenti valori di trasparenza nelle informazioni e di correttezza. 

Il principio di correttezza impone a tutti i destinatari del Codice Etico di evitare di trovarsi in qualsivoglia 

situazione di conflitto di interessi, e, nel caso in cui accada, di astenersi dal compiere qualsiasi azione, 

comunicando per iscritto al proprio superiore gerarchico la presenza di un conflitto di interessi.  

All’interno di Dani si definisce conflitto di interesse quel divario tra interesse del singolo e quello aziendale 

che si verifica quando una condotta può arrecare un vantaggio a colui che la compie, a se stesso o ad un 

terzo a lui vicino, ma allo stesso tempo può ledere gli interessi aziendali. 

Con riferimento al caso specifico degli omaggi, sono ammessi solo quelli rientranti nei rapporti commerciali 

o di cortesia.  

In ossequio a tale principio, Dani prevede, anche per gli omaggi rivolti verso l’esterno, che non vengano eff-

ettuati regali a terzi eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. 

 

 
 


