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RELAZIONE DI IMPATTO 2021 



 
1. BENEFICIO COMUNE: FELICITÀ DELLE PERSONE 

 

a. Storia di impatto 2021 

L’anno 2021, sebbene avrebbe dovuto rappresentare l’anno della rinascita, è stato 

condizionato dagli strascichi e dalle recrudescenze del COVID-19 nonché – nella 

seconda metà dell’anno – da uno scenario di carenza globale di materie prime, 

interruzione delle catene di fornitura e inflazione. 

Tale scenario ha inevitabilmente messo freno alla collaborazione istituzionale per il 

riciclo della pelle. Tuttavia, l’azienda ha saputo reagire modificando gli interlocutori e 

rimodulando gli obiettivi, rivedendo il time frame per il loro raggiungimento. Infatti, 

stiamo collaborando con alcune realtà leader nella produzione di rinforzi (c.d. salpe) in 

cuioi rigenerato che stanno sperimentando l’uso degli sfridi di pelle per la loro 

produzione, in modo da esserne fornitori. 

 

b. Impegni 2022 

Per il 2022, ci prefiggiamo di iniziare concretamente a fornire i nostri materiali di 

risulta per la loro trasformazione in rinforzi. Inoltre, ci apprestiamo a impiegare i 

pellami in giacenza in magazzino – non impiegati nelle precedenti collezioni – per 

trasformarli direttamente in rinforzi presso il nostro stabilimento. 

Resta cruciale l’impegno verso i dipendenti dell’azienda, che si concretizzerà in 

azioni mirate, a partire dall’ergonomia e dalla qualità ambientale dell’area produttiva. 

 

 

 

2. OPERIAMO IN MODO RESPONSABILE 

 

a) Storia di impatto 2021 

Nel corso del 2021 l’azienda - grazie al coordinamento del consigliere di 

amministrazione Dott. Paolo Cardelli – ha condotto una survey mirata in particolare 



ai fornitori di materie prime. È emersa una polarizzazione delle forniture verso 4 

società, che insieme hanno erogato la fornitura del 91,4% di materia prima. L’azienda 

è orgogliosa di rilevare come ciascuno di questi fornitori sia conforme ad almeno una 

certificazione tra LWG silver/gold, Reach o GRS. 

Ripani ha inoltre intrapreso contatti col proprio fornitore di sacchetti per incrementare  

l’utilizzo di packaging riciclato e riciclabile. 

 

 

b) Impegni 2022 

Ripani si impegna a motivare ulteriormente i propri fornitori verso la responsabilità 

ambientale e sociale, prefigurando una ulteriore convergenza degli ordinativi verso i 

fornitori con certificazioni di alto profilo; questa attività si integrerà – a valle del 

processo produttivo – con il recupero degli sfridi di pelle. 

 

 

 

3. OPERIAMO IN MODO SOSTENIBILE E TRASPARENTE 

 

 

a) Storia di impatto 2021 

L’azienda può affermare con soddisfazione di aver consegnato – come prefissato - le 

fustelle metalliche in disuso a una azienda specializzata nel riciclo di metalli ferrosi. 

Questo ha liberato spazi all’interno dell’azienda che beneficeranno di ulteriori 

interventi. 

 

 

b) Impegni 2022 

Per il 2022, abbiamo deciso di avviare concretamente il riuso della pelle in 

magazzino, mediante spaccatura per la realizzazione di fondi e rinforzi. Inoltre, il 



riciclo della pelle per la trasformazione in salpe dovrebbe finalmente concretizzarsi. 

Queste attività permetteranno l’ulteriore sistemazione degli spazi produttivi. 

 

4. CONCLUSIONI 

Ripani Italiana Pelletterie continua il proprio viaggio come Società Benefit. L’iniziale 

positiva risposta degli stakeholder ci sostiene nel percorso intrapreso e negli 

interventi che si aggiungeranno nel 2022 e negli anni a venire. 


