
La pelle bio-sostenibile

Metal Free

Aldehyde Free

Concia basata su estratti
di origine naturale

Riciclabile 

Prodotta nella conceria Pegaso 
con un ciclo produttivo sostenibile 

completamente certificato 

In evoluzione costante verso
un prodotto a impatto zero

Il nostro impegno verso un ciclo produttivo a impatto zero

La nostra gestione e catena di approvvigionamento dei prodotti chimici segue 
gli standard ZDHC*come richiestoci da molti dei maggiori brand della moda.

 Ricicliamo e riusiamo internamente i solventi dai composti chimici.  

Usiamo esclusivamente carta riciclata targata FSC
per il confezionamento dei colli.

*Zero Discharge Hazardus Chemicals, un protocollo di intensa volontariamente sottoscritto
per eliminare o limitare l’uso dei sostanze chimiche sotto osservazione.

 Sviluppi futuri (2023)

Conseguimento della certificazione ISO50001 per la gestione energetica e 
applicazione di ogni direttiva conseguente per il risparmio energetico.

Impegno per una flotta di veicoli aziendali completamente elettrici. 

Implementazione di strutture e protocolli per l’approvvigionamento
da fonti di energia rinnovabili. 

Riduzione dei consumi di acqua nei processi di concia e rifinizione.

E altro ancora …

www.albagroup.it



La concia bio-based e le rifinizioni Leather Green 

Certificata come Metal free & Aldheide free

Un ciclo produttivo sostenibile certificato

Concia Biobased e pelli riciclabili

Certificate da laboratori riconosciuti internazionalmente, le pelli LG soddisfano gli 
standard Metal Free* e, come tali, non contengono metalli pesanti quali: cromo, 

alluminio, ferro, titanio e zirconio, né il composto organico tenuto sotto osservazione 
noto come Glutaraldehyde. Questo risultato si ottiene tramite un processo specifico di 

concia e riconcia, e tramite una classe di rifinizioni opportunamente ingegnerizzate. 

* Gli standard riconosciuti impongono che le pelli in questione devono contenere
meno di 1000 parti per milione della somma totale delle sostanze in questione.

La Conceria Pegaso è certificata secondo i più alti standard di 
sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, nonché di qualità 

e tracciabilità delle pelli.  

Medaglia d’argento Leather Working Group (LWG)

Certificazioni ambientali e di qualità ISO14001 e ISO9001.

Certificazioni ICEC per la  Sostenibilità e Tracciabilità delle pelli.

 Certificato UNIC di Responsabilità Sociale.
La concia e la riconcia LG sono prevalentemente* basate su prodotti naturali ottenuti da 
fonti vegetali rinnovabili quali alberi di castagno, galle, piante di canapa ecc.. Le piante 

sono raccolte seguendo gli standard di sostenibilità FSC e PEFC. Inoltre, gli scarti di pelle 
finite o provenienti da qualunque parte del ciclo produttivo sono riciclate come concime 
organico in impianti prossimi alla conceria (vedi foto sotto). Da notare che, a differenza 

delle classiche pelli conciate al vegetale, gli articoli LG soddisfano i test dei più alti 
standard richiesti dai brand della calzatura e della pelletteria di lusso.     

* Oltre l’80% di tutte le sostanza concianti.


