


Il progetto “Three” nasce dall’unione 
dell’esperienza di tre concerie che, sotto al 
marchio Sequoia, hanno creato un processo 
“circolare” grazie  al quale si ottiene un 
prodotto italiano perfetto.



SEQUOIA PERCHÈ
E THREE THREE ?“ “
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La storia del marchio Sequoia nasce da un viaggio 
in America di circa quarant’anni fa dove i titolari 
dell’azienda percorsero una strada recintata da Sequoie. 
La Sequoia è un albero secolare ed è simbolo di longevità oltre che 
di forza di resistenza e di storia. Dopo questo viaggio si decise di  
piantare un albero di Sequoia nel mezzo dell’azienda oltre che un piccolo 
bosco che dovevano  essere il simbolo della sensibilità all’ecologia e al verde. 
Da quel momento Sequoia diventò marchio registrato e applicato su tutti i 
prodotti conciari ritenuti sostenibili: metalfree. Il progetto Three non è altro 
che la diretta evoluzione del marchio Sequoia, infatti, esso indica l’intero 
processo produttivo che porta alla creazione di un prodotto Sequoia.

Il processo che Three descrive è circolare e, il cerchio, a livello 
percettivo viene definito come figura geometrica perfetta, 
inoltre, stiamo parlando di un processo italiano e di un  
prodotto completamente made in Italy, per cui three rimanda al 
Tricolore simbolo eccelso dell’italianità. Three è un progetto sostenuto 
dalle United Tanneries, un gruppo di tre concerie che si sono unite 
creando una perfetta coesione di competenze ed espereinza. 
Three perché il tre è il numero perfetto ed il processo è attuo a creare 
il processo per ottenere la perfetta sostenibilità oltre che un prodotto 
emozionte, italiano, ma soprattutto unico e curato in ogni dettaglio. 



CODICE“ETICO

salubre ed attua misure per la prevenzione di incidenti e danni alla salute sia nel 
corso del lavoro che in conseguenza di esso, rispettando le leggi vigenti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 
LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA: l’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati di 
loro scelta e i diritti acquisiti mediante contrattazione collettiva. 
DISCRIMINAZIONE: l’azienda non attua o dà sostegno all’utilizzo di discriminazioni 
(in base a: razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, religione, 
disabilità, orientamento sessuale, genere, responsabilità familiare, stato civile, 
appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o qualsiasi altra condizione che 
potrebbe dare luogo a discriminazioni) nell’assunzione, la retribuzione, l’accesso 
alla formazione, la promozione, la cessazione del rapporto o il pensionamento. 
PROCEDURE DISCIPLINARI: l’azienda non utilizza o favorisce l’utilizzo di punizioni 
corporali, coercizioni mentali o fisica, abuso verbale. 
ORARIO DI LAVORO: l’azienda è conforme alle leggi in materia di lavoro e al 
contratto collettivo nazionale di riferimento in materia di orario di lavoro, ordinario 
ed eventuale straordinario. 
RETRIBUZIONE: l’azienda garantisce il rispetto di minimi retributivi legali, il salario 
soddisfa i bisogni essenziali; tutte le voci della retribuzione sono riportate in busta 
paga e questa è chiara e comprensiva al lavoratore; la retribuzione viene elargita 
nella forma conveniente per il lavoratore. 
FORNITORI: l’azienda sostiene le aziende fornitrici che evidenziano un 
comportamento socialmente responsabile e s’impegna a non intrattenere rapporti 
di fornitura con aziende che abbiano attuato comportamenti non socialmente 
responsabile e/o in disaccordo con i principi sopra riportati. 
MONITORAGGIO: l’azienda partecipa alle attività di monitoraggio, in materia di 
responsabilità sociale, proposte ed attua le adeguate azioni correttive di rimedio a 
fronte di non conformità rilevate.

LAVORO INFANTILE: l’azienda non utilizza né favorisce l’utilizzo di lavoro infantile 
(occupati sotto i 15 anni di età) né tiene rapporti commerciali con fornitori che 
non attuano questo requisito. L’eventuale impiego di bambini e giovani lavoratori 
( occupati tra 16 e 18 anni di età) viene subordinato al rispetto de condizioni 
lavorative non pericolose, insicure e nocive per la salute e tali da non pregiudicare 
la frequenza scolastica. 
LAVORO OBBLIGATO: l’azienda non utilizza né favorisce l’utilizzo di forme di 
lavoro forzato o obbligato, ovvero tenere i lavoratori sotto ricatto o richiedere loro 
di lasciare depositi o documenti d’identità all’inizio dell’impiego, né tiene rapporti 
commerciali con fornitori che utilizzano tali orme di lavoro. 
SICUREZZA SUL LAVORO: l’azienda garantisce un luogo di lavoro sicuro e 
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MODA
ITALIANA“

La moda è una di quelle cose per cui il nostro paese è più conosciuto al mondo,  
una vera e propria attrazione per il turismo, che con la sua 
idea di stile ha fatto innamorare davvero tutto il mondo.  
La pelletteria e anche il mondo delle calzature sono settori che, grazie alle vendite 
in costante aumento, contribuiscono al boom economico del nostro paese.  
Del resto, inutile nasconderselo, noi italiani siamo caratterizzati da una 
particolare vanità: ci piace lo Stile, quello con la S maiuscola, le belle cose, e 
sin dalla nascita siamo stati abituati a rispettare la moda con il gusto nel vestire.  
Questo gusto innato ci rende punti di riferimento nel panorama della 
moda internazionale.
Nella moda  italiana l’industria conciaria ha un ruolo di grande rilievo, questo 
perchè la pelle valorizza e caratterizza le scelte creative del fashion system. 
La conceria italiana interpreta lo stile e le tendenze esprimendo il più alto livello di 
ricerca estetica e stilistica al mondo, realizzando articoli bellissimi da guardare, 
emozionanti da toccare, sicuri  e insuperabili, ma sopratutto affidabili.  
La concia e diventata una vera è propia arte e negli anni si è differenziata 
per l’alta qualità, quella qualità che è propia del made in Italy. 
 
 

«La moda, in Italia, è tutto. È sinonimo di stile ed assoluta 
eleganza, in grado di rappresentare il Belpaese e il Made 
in Italy nel mondo. È una filosofia cui tutti gli italiano sono 
legatissimi e cui è impossibile rinunciare»

«La pelle italiana è l’unica emozione  
che puoi toccare e guardare.»
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IL “PROCESSO
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«Il mondo è un bel posto  
per questo vale la pena di lottare.» 

Albert Einstein

Il processo Three inizia dagli allevamenti del bos taurus che sono 
certificati e controllati. Da lì vengono selezionate le pelli grezze di 
massima qualità e gli standard elevati permettono di avere un minor 
numero di scarti. Da qui si passa alla riviera dove nel processo di 
rinverdimento viene utilizzato un tempo minore e, inoltre, c’è un 
minor consumo di acqua nel calcinaio grazie al recupero dei bagni. 
Nella prima fase del processo Three, la concia, vi è 
l’eliminazione di tutti i metalli inquinanti, il cromo viene 
eliminato del tutto dal processo rendendolo sostenibile al 100%. 
Nella seconda fase, la riconcia, l’impatto delle sostanze inquinanti 
(metalli) è pari a zero grazie all’utilizzo di prodotti sintetici/naturali. 
Nella terza fase, la rifinizione, vengono utilizzati impianti di ultima 
generazione e il 95% delle lavorazioni vengono effettuate in Gemata, 
questo permette un consumo di acqua molto ridotto e, inoltre, in 
questa fase viene completamente eliminato l’utilizzo dei solventi. 
A questo punto nel processo può essere aggiunto un elemento aggiuntivo 
per rendere il prodotto finale più emozionante, stiamo parlando della 
Three Digital Decoration, ovvero la decorazione digitale sostenibile 
che utilizza tecnologie classificate classe A+ per le emissioni VOC, 
con inchiostri Ecolab certificati per il basso impatto ambientale. 
Nella quarta ed ultima fase, la verniciatura, vengono utilizzati 
da sempre impianti di ultima generazione che permettono  la 
riduzione di consumi e sprechi e, inoltre, grazie al progetto Three 
, in fase di produzione si ha un minor consumo di vernice (del 40%). 
Ciò significa che il progetto Three tutela l’ambiente grazie ad 
un minimo smaltimento di rifiuti, basso consumo di acqua 
e assenza di utilizzo di sostanze di difficile smaltimento. 
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Certificati 
Controllati 
Tracciati

Controllate 
Selezionate con la massima qualità 
Standard elevati 
Minor scarti

Eliminazione di tutti i metalli inquinanti 
Assenza completa di cromo 
Concia sostenibile

Uso di prodotti sintetici/naturali 
Conciatura organica con prodotti naturali 
Impatto zero di sostanze inquinanti (metalli)

Nuovi processi che permettono di avere un 
minor scarto di vernice in fase di 
produzione.  

Impianti di ultima generazione 95% di 
lavorazioni in Gemata con un consumo 
di acqua ridotto. Eliminazione totale di 
tutti i solventi secondo la normativa COV. 
Utilizzo di prodotti di derivazione naturale e 
sostenibili.

ALLEVAMENTI E MACELLI

PELLI GREZZE

RIVIERA

CONCIA THREE • METALFREE

RICONCIA THREE • METALFREE VERNICIATURA  THREE • METALFREE

RIFINIZIONE THREE • METALFREE

-95%

-100%

-90%

0%

-90%

 0%

-55% -35%

DI RIFIUTI

CROMO

CROMO

METALLI

ACQUA

SOLVENTI

ACQUA SOLF. DI SODIO

DIGITALE THREE • SOSTENIBILE

THREE PER E CON L’AMBIENTE

-40%
SCARTI

Utilizzo di tecnologie classificate classe A+ 
per le emissioni VOC e inchiostri 
certificati per il basso impatto ambientale.

Il progetto Three tutela l’ambiente grazie ad 
un minimo smaltimento di rifiuti, basso 
consumo di acqua e assenza di utilizzo di 
sostanze di difficile smaltimento.

A+
VOC

Minor tempo nel processo di 
rinverdimento 
Minor consumo d’acqua nel calcinaio  
grazie al recupero dei bagni



METALFREE
E CROMO“
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Certificati 
Controllati 
Tracciati

Controllate 
Selezionate con la massima qualità 
Standard elevati 
Minor scarti

Minor tempo nel processo di 
rinverdimento 
Minor consumo d’acqua nel calcinaio  
grazie al recupero dei bagni

Eliminazione di tutti i metalli inquinanti 
Assenza completa di cromo 
Concia sostenibile

Processo di oxalazione: 24h in stato sigillato 
Processo di olazione: 48h per consolidare il legame 
chimico conciante/pelle e conciante/conciante

Uso di prodotti sintetici/naturali 
Conciatura organica con prodotti naturali 
Impatto zero di sostanze inquinanti (metalli)

Il cromo viene recuperato dalla fase del 
bagno concia per riconciare e ricromare: 
lo scarico di acqua è esente cromo

Impianti di ultima generazione 
95% di lavorazioni in Gemata con 
un consumo di acqua ridotto 
Eliminazione totale di tutti i solventi 
Rifinizione sostenibile

Nuovi processi che permettono di avere 
un minor scarto di vernice in fase di 
produzione.  

Impianti di ultima generazione 
95% di lavorazioni in Gemata con 
un consumo di acqua ridotto 
Eliminazione totale di tutti i solventi 
Rifinizione sostenibile

Impianti di nuova generazione e 
ottimizzazione del processo produttivo per 
evitare consumi e sprechi. 

ALLEVAMENTI E MACELLI

PELLI GREZZE

RIVIERA

CONCIA THREE • METALFREECONCIA • TRADIZIONALE 

RICONCIA THREE • METALFREERICONCIA • TRADIZIONALE

RIFINIZIONE THREE • METALFREE

VERNICIATURA THREE • METALFREE

RIFINIZIONE • TRADIZIONALE

VERNICIATURA • TRADIZIONALE

-95%

-100%

-90%

  0%

-90%

-40%

-50%

 0%

-55% -35%

DI RIFIUTI

CROMO

CROMO

METALLI

ACQUA

ACQUA

CROMO

SOLVENTI

ACQUA SOLF. DI SODIO



ANALISI“ACCURATA
DATI GENERALI 
 

Data di emissione: 17/06/2020 
Offerta n°: 277-19 Rev.1 
Oggetto: pellame 
Quantità: 1 campione 
Data delle misure: dal 
12/06/2020 al 17/06/2020

SCOPO 
Analisi dei principali agenti inquinanti presenti nella pelle, secondo la normativa vigente europea ed 
internazionale.

Data inizio prove: 15/06/2020      Data fine prove: 17/06/2020

Sostanze Volatili

Alluminio (Al)

Cromo (Cr)

Ferro (Fe)

Titanio (Ti)

Zirconio (Zr)

%

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

6,84

233,6

22,0

72,9

5,9
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2,3

/

103%

97%

105%

96%

98%

/

/

/

/

/

/

STRUMENTAZIONE DI MISURA 
 

Oggetto: ICP-OES Camera 
climatica 
Costruttore: Parkin Elmer 
Angelatoni 
Modello: AVIO 500 DY110 C SP 
Matricola: 081S1710022 TT03164
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DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE VOLATILI  
UNI EN ISO 4684:2006

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO TOTALE DI Al, Cr, Fe, Ti, Zr 
UNI EN ISO 17072-2:2019

PARAMETRO

PARAMETRO

Udm

Udm

Risultato

Risultato

Limiti

Limiti

L.Q.

L.Q.

R

R

Esito

Esito

U

U

Data inizio prove: 15/06/2020      Data fine prove: 15/06/2020



IL VALORE
AGGIUNTO“

«La nostra ricchezza  
è fatta dalla nostra diversità.»
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Fare la differenza è estremamente importante nel nostro settore,  
per questo motivo le United Tanneries hanno aggiunto 
al processo produttivo un elemento fondamentale e 
molto in voga al giorno d’oggi: la decorazione digitale. 
 
Con occhio attento all’ambiente e alla moda sostenibile, sono state acquistate 
le tecnologie migliori sul mercato con una classe A+ per le emissioni VOC. 
Tecnologie con un ridotto tasso di CO2 di circa il 30% in meno 
e con certificazioni CFP (Carbon Footprint).  E ancora, si sono 
scelti gli inchiostri più performanti con classificazione Ecolabel 
cioè sviluppati applicando la norma ISO 14024 di tipo I. 
Certificati LCA (Life Cycle Impact Assessment) ovvero 
dalla creazione all’applicazione su prodotto l’impatto 
ambientale degli inchiostri usati è molto basso. 




