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Impegno per la Sostenibilità 
 
 

La Direzione di Vesta Corporation ritiene da sempre che la conduzione di una moderna 
realtà aziendale non possa prescindere dal seguire il principio del miglioramento 
continuo delle proprie performance, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto 
fornito al cliente, che per quanto riguarda gli impatti sull’ambiente e sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori correlati al ciclo produttivo.  

Per questo motivo l’azienda si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Qualità - 
Ambiente –Responsabilità Sociale conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 e Codice 
di Condotta Unic (Unione Nazionale Industria Conciaria), ritenuto uno strumento idoneo 
a garantire stabilità e controllo dei processi e degli impatti da essi prodotti. 

 

La politica aziendale  

Alla base di tutti i risultati fino ad oggi raggiunti, poggia una Politica aziendale chiara e 
sostenuta con determinazione e da vari anni dai vertici aziendali. 

Gli impegni in essa dichiarati non costituiscono mere dichiarazioni di forma, ma punti di 
riferimento mai posti in secondo piano. 

VESTA CORPORATION S.p.A. svolge attività di sviluppo, produzione e commercio di pelli per calzatura 

e pelletteria  grazie all’utilizzo di risorse adeguate alle necessità ma soprattutto di competenze e 

professionalità operative in azienda, quali principali risorse produttive della conceria, che ha adottato 

un sistema di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 ed al 

Codice di Condotta e di Responsabilità Sociale UNIC, ritenuto uno strumento idoneo a garantire 

stabilità e controllo dei processi e degli impatti da essi prodotti.  

La Nostra azienda garantisce, nel tempo, standard qualitativi e tecnici dei prodotti finali realizzati, 

conformi alle esigenze ed alle richieste dei Clienti anche in termini di servizi di assistenza, tutelando i 
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propri lavoratori e le altre parti interessate, nonché facendo uso per quanto possibile di prodotti e 

processi ecocompatibili nel pieno rispetto della normativa ambientale applicabile. 

Con la presente Politica la Direzione intende ribadire a tutto il personale interno, alle aziende terze 

che operano per conto della conceria ed agli interlocutori esterni, i principi che ha fatto propri, nonché 

gli impegni che intende assumere nella realizzazione futura di processi/prodotti e nella gestione delle 

problematiche di responsabilità sociale ed ambientali connesse a tali attività, ovvero: 

• perseguimento di obiettivi ambiziosi e duraturi nel tempo attraverso il coinvolgimento costante 

del personale e l'adozione da parte di tutti di principi di riferimento quali: 

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

PROFESSIONALITA', COMPETENZA e RESPONSABILITA' 

PERSONALIZZAZIONE DEI  PRODOTTI 

TEMPESTIVITA' DELLE CONSEGNE 

ASSISTENZA POST-VENDITA 

• il pieno rispetto di tutti i requisiti normativi e regolamentari applicabili al prodotto/processo ed 

agli aspetti ambientali, sociali e di salute e sicurezza dei lavoratori (compreso il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del settore conciario) 

• la sostenibilità delle scelte e delle soluzioni individuate per quanto riguarda gli aspetti di qualità, 

ambientali e di responsabilità sociale 

• l’attenersi a principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con istituzioni, clienti, 

fornitori, concorrenti evitando atti sleali che violino il Codice di Condotta e Responsabilità Sociale 

UNIC  sottoscritto 

• la promozione tra i propri dipendenti di un senso di responsabilità nella realizzazione del 

prodotto e la consapevolezza dei “danni” o dei “benefici” in termini ambientali e sociali che 

possono derivare da questi, 

• il controllo e la diminuzione, ove possibile, dell’impatto ambientale dell’azienda, mediante il 

corretto smaltimento/recupero dei rifiuti e una ricerca costante di soluzioni ottimali volte ad una 

prevenzione dell'inquinamento e ad una maggiore efficienza di abbattimento degli inquinanti in 

uscita dal 'Sistema Conceria'. 

• il miglioramento continuo delle prestazioni da raggiungere con una maggiore efficienza dei 

processi produttivi ed un occhio di particolare riguardo all’innovazione tecnologica 

• l’attenta valutazione di ogni nuova attività, prodotto o processo che l'Azienda intenda realizzare 

e dei nuovi beni/servizi che essa intenda utilizzare, 

• la costante applicazione delle procedure del sistema di gestione e delle procedure di emergenza 

per rispondere con prontezza a possibili situazioni di pericolo per gli operatori e per l’ambiente. 

• la valutazione periodica dell’efficienza del proprio Sistema di Gestione, 
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• la definizione di opportune forme di comunicazione per rendere disponibili al pubblico le 

informazioni necessarie a comprendere gli aspetti ambientali della propria attività, nell'ottica di 

perseguire un dialogo aperto, efficace e costruttivo con la cittadinanza, le realtà associative, le 

Istituzioni e gli enti di controllo. 

 

La presente Politica, integrata con gli obiettivi definiti nel tempo ed appropriata agli scopi 

dell'organizzazione, viene comunicata a tutto il personale attraverso la consegna di documentazione 

che la riproduce oppure attraverso l'affissione in apposite bacheche; essa viene riesaminata 

periodicamente ed aggiornata in caso di modifiche significative ed influenti ai fini della qualità. 
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QUALITÀ  

Vesta Corporation sviluppa, produce e vende pellame conciato al cromo per la 
realizzazione di calzature e pelletteria. La produzione è basata sull’utilizzo di pellame 
grezzo bovino di origine nazionale ed estera sotto forma di vitelli, mezzi vitelli, culatte. 

Grazie alle competenze tecniche acquisite ed un’attenzione continua al cambiamento, 
l’azienda è riuscita ad affermarsi sui mercati anche in situazioni economiche complesse 
e mutevoli. L’attenzione al rispetto della qualità ha consentito all’azienda di individuare 
nuovi ambiti di crescita e di sviluppo. 

Fin dalla costituzione dell’azienda è stata avvertita l’esigenza di gestire in modo 
sistematico, efficace ed efficiente gli aspetti legati alla qualità del prodotto e dei 
processi; in tal senso l’azienda si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità 
ISO9001 e di una certificazione di qualità per i pellami tecnici della linea Husky e ADON 
21, tutti certificati da parte di ICEC (Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria 
Conciaria), organismo accreditato ACCREDIA. 

 

   
 

 

 

 

 

Certificazione di Qualità ISO 9001:2008  

 N. CERT-034-1998-QMS-ICEC Accreditato Accredia 

Certificazione di prodotto UNI 10594 Linea HUSKY  

CERT-016-1998-PDT-ICEC Accreditato Accredia 

Certificazione di prodotto ST 067 del 31.01.2020 Li nea ADON21 

CERT-067-2020-PDT-ICEC Accreditato Accredia 
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AMBIENTE 
Nel ciclo produttivo conciario la variabile ambientale rappresenta, da sempre, un 
elemento fondamentale da gestire e controllare in maniera continuativa e con tutte le 
attenzioni possibili a tutela dell’azienda e dell’ambiente in cui essa opera. 

Oltre a ciò, negli ultimi anni il mercato di riferimento, ed in particolare i brands della 
moda, hanno elevato la loro attenzione nei confronti della tematica ambientale andando 
ad influenzare pesantemente la catena di fornitura. 

In questo contesto, la Direzione ha deciso nel 2015 di implementare un Sistema di 
Gestione Ambientale, ottenendo la certificazione UNI EN ISO 14001 da parte di ICEC, 
organismo accreditato ACCREDIA. 

Il Sistema di Gestione ha permesso alla Conceria di perseguire in forma sistematica il 
miglioramento continuo delle prestazioni anche sul fronte ambientale, intese sia come 
maggiore efficienza dei processi produttivi (investimenti tecnologici, riduzione degli 
sprechi di materie prime, acqua, aria, energia) che come maggior controllo dei costi di 
produzione (depurazione, gestione dei rifiuti, etc.). 

 

 
 

Certificazione Ambientale ISO 14001:2015 

N: CERT-080-2015-EMS-ICEC   Accreditato Accredia 
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RESPONSABILITA’ SOCIALE 
 

In materia di responsabilità sociale Vesta Corporation ha ottenuto nel 2016, tra le prime 
aziende conciarie in Italia, l’attestazione di rispetto del Codice di condotta e di 
Responsabilità Sociale UNIC (Vedi Attestato ICEC N.012), 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 
produttiva del settore moda, Vesta Corporation 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.C. 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, tutela dei lavoratori, salute e 
sicurezza, ambiente etc. 

 
 

Certificazione di Responsabilità Sociale 

N: CERT-012 -ICEC 

Cazzani
Timbro


