
GAIOLE
Il nostro metodo di 
concia sostenibile
Un approccio responsabile e innovativo
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SHIFT TO BIOCIRCULAR

Pellami certifi cati biodegradabili in acqua e compostChiedici di personalizzare articoli ecofriendly per la tua 
produzione con i nostri pellami certifi cati biodegradabili Gaiole. 

Contatta subito:
+39 0571 485406
info@concerialascarpa.it



GAIOLE: UN PRODOTTO 
INNOVATIVO CON MARCHIO 
BIODEGRADABLE LEATHER

GAIOLE è il sistema di concia alternativo sviluppato 

dalla Conceria LA SCARPA che dà vita alla linea di 

pellami al vegetale che risultano biodegradabili in 

acque refl ue e compost anche al termine 

delle fasi di rifi nizione.

Pelle Gaiole

Test 
Biodegradabilità

Test Disintegrabilità
in Compost 

e Acqua
Test Ecotossicità

La concia Gaiole è la garanzia di un prodotto sicuro 
per la salute umana e per l’ambiente

Collaboriamo con i nostri clienti allo sviluppo di 
prodotti personalizzati ecofriendly

Proponiamo un modello di business collaborativo 

con i nostri fornitori e clienti per massimizzare le 
potenzialità dei nostri prodotti a concia sostenibile

Vogliamo soddisfare al 100% le aspettative dei 
nostri stakeholders 

N°DT20/01 - B003 N°DT20/01 - G003

94,1% 91,6%

BIODEGRADABILITÀ SIGNIFICA:
. Ridurre l’impatto ambientale dei prodotti fi niti

. Migliorare la qualità degli scarti da smaltire
. Ridurre le sostanze chimiche del processo di concia

. Puntare ad un target 100% metal free per prodotti fi niti
. Offrire al mercato prodotti più ecologici

Il sistema di concia GAIOLE della Conceria La Scarpa ha ottenuto le certifi cazioni 
di biodegradabilità e compostaggio Blue Label e Green Label superando tutti i 
test di laboratorio previsti dal protocollo "Biodegradable Leather":

- Test Biodegradabilità in acque refl ue - UNI EN ISO 20136:2020
- Test Biodegradabilità per compostaggio -UNI EN 13432:2002; UNI EN ISO 14855-1:2013
- Test Disintegrabilità - UNI EN ISO 16929:2021
- Test Ecotossicità - OECD 208:2006; UNI EN 13432:2002


