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Una fondazione internazionale e globalizzata a beneficio dell'intera filiera nell'industria della pelle,
l'obiettivo di Sustainable Leather Foundation è fornire un iter di certificazione; education; best
practice; coesione e collaborazione per un azione globale e condivisa.

Il cuore della fondazione è SLF Transparency Dashboard™ con l'integrazione nella piattaforma
web, che valuta un nuovo standard di certificazione, o verifica il rispetto, valutando conformità e
prestazioni dei produttori di pelle e la loro unità produttiva, considerando i tre pilastri della
sostenibilità; Ambientale, Sociale e Governance.

I consumatori avranno uno spazio accessibile sulle prestazioni di sostenibilità, con dati trasparenti
e dettagliati su tutti i partner della filiera, la Fondazione promuove in modo indipendente una
migliore collaborazione, soluzioni e risultati migliori per le persone, il pianeta e il profitto.

Sustainable Leather Foundation
Industry Led – Consumer Focused
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• Sustainable Leather Foundation è stata 

costituita per supportare la filiera della pelle; 

migliorare, proteggere e formare le 

generazioni future.

• Il riconoscimento che la filiera della pelle 

deve ai 3 pilastri fondamentali della 

sostenibilità ed essere trasparante e di 

semplice comprensione.

• Il nostro obiettivo è fornire a rivenditori, 

brand e altri soggetti della filiera gli strumenti 

per valorizzare e rafforzare la propria 

immagine sulla sostenibilità, collaborando 

nel contempo per tutto il settore della pelle e 

semplificare gli standard di certificazione.

Introduzione



La Transparency 

Dashboard™ è strutturata

per mostrare:
Informazioni generali

Riepilogo dei risultati

Esplicitazioni dei risultati

ottenuti per livello

Dati sui consumi

Riepilogo delle conformità

How will it work?

Interfaccia consumatore:

Con la tecnologia POS & QR i consumatori

avranno accesso alle informazioni sul

marchio e un link al Product Lifecycle 

Management
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Come funzionerà? 
Approccio e analisi modulare
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Questa visualizzazione
sarà open source –
chiunque visiti il sito
web o utilizzi l'APP
potrà visualizzare le 
informazioni principali.

Tuttavia, non sarà
possibile accedere ai 
dettagli delle singole
sezioni valutate.



SLF Transparency Dashboard ™
Informazioni Trasparenti
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Queste informazioni saranno visibili solo ai partner SLF a pagamento.



SLF Transparency Dashboard ™
Informazioni Trasparenti
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Our SLF Suite of Documents:

• SLF Audit Standard Report (ASR)

• SLF Standards and Benchmarks

• SLF Explanatory Notes and 
Templates

Alla base del lavoro della 
Fondazione vi è una serie di 
standard in base ai quali 
vengono valutate le 
strutture. Ciò può avvenire 
attraverso la certificazione 
con un'altra organizzazione o 
attraverso un audit con SLF.
Lavoriamo in modo 
modulare in modo che le 
strutture debbano solo 
controllare le loro lacune –
nessuna duplicazione di 
risorse

• Inclusivo
• Accessibile
• Modulare

SLF Technical Documents



Maggiori informazioni

eMail deborah@sustainableleatherfoundation.com

Web www.sustainableleatherfoundation.com
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