
 

 

 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 
www. bureauveritas.it. Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l’applicabilità del sistema 
di gestione possono essere acquisiti contattando l’organizzazione 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI VERIFICA 
Rilasciata a:  

 

DERMACOLOR S.r.l. 
Castelfranco di Sotto – (PI) Viale dell’Industria snc 

CAP 56022 Angolo via del Frassino snc stradario 21900 
 

 

Bureau Veritas Italia SpA, organismo di verifica di terza parte dichiara che l’ethical Claim: 
 

“Il processo di lavorazione della pelle D-LIGHT BLUE, garantendo le prestazioni tecniche di 
prodotto, rispetto al processo tradizionale processo di pickel consente: 

- la riduzione specifica di 0,443±0,050 kgCO2/kg di prodotto. 
- La riduzione percentuale del 74%±10% dei cloruri e del 46%±13% dei solfati negli 

scarichi idrici di processo con una conseguente riduzione dei costi di depurazione (diretti 
o indiretti)  

L’assenza di acido solfidrico nel processo con l’eliminazione del rischio chimico derivante dello 
stesso acido e conseguente annullamento dell’effetto negativo sulla salute dei lavoratori” 
 

comunicato per mezzo di website alle aziende conciarie, è stato creato e gestito nel rispetto 
dei requisiti della Technical Specification 

 

ISO/TS 17033:2019 
 

in accordo a quanto definito nel disciplinare di proprietà dell’azienda: 
DISCIPLINARE PER LA VALIDAZIONE DI CLAIM ETICI  

DERMACOLOR S.R.L. Rev. 1 del 24/01/22 
 

 

Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto dello standard ISO/IEC 17029 e del 
seguente programma di Bureau Veritas Italia:  

PROGRAMMA CLAIMS ETICI - DERMACOLOR Rev. 1 del 24/01/22 
I dati dai quali è stato ricavato il claim derivano da proiezioni 

Livello di garanzia: ragionevole 
Esito della verifica: positivo 

 
Data validazione: 15-01-21 
Data verifica: 21,29/01/2022 
Data di rilascio della presente dichiarazione    21/02/2022 
Scadenza del claim nel caso di validazione: 2 anni dal rilascio della dichiarazione di 
validazione. Nel corso dei due anni verrà eseguita una verifica del claim in relazione a 
dati storici 
 

N° Dichiarazione IT303836                         Rev: 02    del: 21/02/2022 

                                                                                                                                  

        

 

                                       

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 


