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GRUPPO VECCHIA TOSCANA S.P.A. 

 

CODICE ETICO 
 

 
1. Introduzione – Un po’ di storia 

 

Agli inizi dell’anno 1957 Guglielmo Testai a Fucecchio pone le basi di quella che diverrà una delle 

più importanti aziende conciarie a livello mondiale. Ben presto l’azienda si distingue per la qualità 

dei suoi prodotti e per la capacità produttiva offerta, risultando una delle maggiori del 

comprensorio.  

Ciò le consente di avvicinarsi ben presto ai mercati esteri e di avviare importanti collaborazioni con 

i principali clienti europei. Nel corso degli anni ’60 l’azienda amplia ulteriormente lo stabilimento 

produttivo, così da poter far fronte alla domanda in continuo aumento da parte dei mercati esteri. A 

fine anni ‘70 viene costruito uno stabilimento completamente nuovo di oltre 10.000 mq, dotato di 

tutti gli impianti ed i macchinari necessari per garantire importanti volumi produttivi ed elevati 

standard di qualità; grazie a questo importante investimento Vecchia Toscana può contare su un 

complesso produttivo di oltre 25.000 mq di cui 15.000 mq coperti. Con la morte improvvisa nel 

1991 del fondatore Guglielmo Testai, la guida dell’azienda viene assunta dal figlio Valerio Testai e 

sotto la sua guida Vecchia Toscana riesce a diventare importante fornitore dei più blasonati nomi 

della moda mondiale, assicurando prodotti di qualità e continua assistenza nello sviluppo di 

materiali esclusivi ed innovativi.  

Nel corso dei decenni Vecchia Toscana è stata una realtà che ha sempre saputo cogliere i 

cambiamenti del mercato, adeguandosi a condizioni sempre nuove e più sfidanti, distinguendosi per 

serietà e professionalità con tutti gli stakeholder con cui viene in contatto. 

La famiglia Testai, che detiene ancora oggi l’intera proprietà dell’azienda, oltre a garantire sempre 

prodotti di alta qualità, nel corso degli anni ha dimostrato il proprio impegno verso la tutela 

dell’ambiente, operando per monitorare e ridurre gli impatti ambientali legati al proprio ciclo 

produttivo; questo impegno ha portato l’azienda a dotarsi di un sistema di gestione ambientale 

conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, certificato a partire dall’anno 2018 ed a certificarsi, 

nell’anno successivo, secondo il protocollo Leather Working Group ottenendo il rating BRONZE. 

Di primaria rilevanza è sempre stato anche l’impegno di Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. volto ad 

operare con il massimo rigore e la massima trasparenza, con l’obiettivo di diffondere l’integrità 
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etica e la cultura aziendale del costante rispetto delle leggi vigenti in Italia e nei vari paesi in cui 

opera. 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. ha da sempre riconosciuto e garantito nella gestione della propria 

azienda, sia nei rapporti interni con i propri collaboratori, dipendenti e somministrati, che esterni nei 

rapporti con i clienti, fornitori, terzisti, concorrenti e istituzioni, il rispetto dei più alti valori etici e 

morali che si ispirano all’uguaglianza, all’imparzialità, all’onestà, alla trasparenza, alla correttezza, 

alla buona fede, nonché il rispetto dei principi Costituzionali, delle norme del nostro Ordinamento e 

dei principi sanciti dalle Convenzioni internazionali in materia di lavoro. 

Questo documento, in cui risultano cristallizzati i principi ed i valori a cui si ispira la nostra 

organizzazione nella gestione dell’azienda e che si ispira a quanto previsto dal Codice di Condotta e 

di Responsabilità Sociale UNIC, è rivolto a tutti i fornitori, terzisti ed imprese che, a qualsiasi titolo 

e/o ragione, intrattengono rapporti commerciali con Gruppo Vecchia Toscana S.p.a., affinché, con 

la sottoscrizione dello stesso, si impegnino ad osservare quanto in esso previsto. 

Si precisa che l’inosservanza del presente Codice Etico sarà ritenuta dalla nostra società una 

violazione grave che attribuirà a quest’ultima la facoltà di recedere dai contratti commerciali in 

essere tra le parti. 

 

2. I principi etici di Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. 

 

Gruppo Vecchia Toscana opera nella condivisione e diffusione dei seguenti principi etici: 

 

 Legalità; 

 Eguaglianza ed imparzialità; 

 Professionalità; 

 Riservatezza; 

 Tutela e valorizzazione delle risorse umane; 

 Supporto della Comunità; 

 Salute e sicurezza; 

 Tutela dell’ambiente 

 

2.1 Legalità 
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Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. esercita la propria attività sempre nel pieno e rigoroso rispetto delle 

leggi e dei regolamenti vigenti. 

Lo stesso impegno è richiesto ai propri fornitori e a tutti gli stakeholder che entrano in contatto con 

l’azienda. 

 

2.2 Eguaglianza ed imparzialità 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. garantisce il pieno rispetto della dignità umana, escludendo ogni 

comportamento discriminatorio in base ad età, sesso, orientamento religioso, orientamento sessuale, 

condizione sociale, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali. 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. si impegna al rispetto dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL di 

categoria vigente, garantendo e promuovendo pari opportunità per tutto il personale. 

Lo stesso impegno è richiesto ai propri fornitori e a tutti gli stakeholder che entrano in contatto con 

l’azienda. 

 

2.3 Professionalità 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. si impegna ad offrire sempre la massima lealtà, correttezza, 

trasparenza e professionalità da parte di tutti i propri collaboratori, elementi imprescindibili per 

continuare il proprio percorso di crescita su mercati nazionali ed internazionali. 

L’azienda garantisce sempre un elevato standard qualitativo, nel pieno rispetto dei vigenti requisiti 

di legge. 

 

2.4 Riservatezza 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. opera avendo cura di mantenere sempre la massima riservatezza 

delle informazioni gestite, diffondendole a terzi solo previa espressa autorizzazione e consenso 

delle parti. 

Nessun dipendente o collaboratore è libero di diffondere ed usare a proprio vantaggio e piacimento 

informazioni ottenute nell’ambito di rapporti contrattuali. 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. opera nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della privacy e 

della protezione dei dati personali. 

Lo stesso impegno è richiesto ai propri fornitori e a tutti gli stakeholder che entrano in contatto con 

l’azienda. 
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2.5 Tutela e valorizzazione delle risorse umane 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. riconosce l’importanza delle risorse umane impiegate e il prezioso 

ruolo che ricoprono nel processo di crescita e sviluppo dell’azienda. 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. investe nella formazione del personale al fine di valorizzare le 

capacità e le competenze di ognuno come valore aggiunto per l’intera azienda. 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. garantisce un posto di lavoro sano e pulito (compatibilmente con 

l’ambiente), un normale orario di lavoro ed un sistema retributivo secondo quanto prescritto dalla 

legge e dal contratto collettivo applicato: il CCNL Industria Conciaria prevede che il lavoro 

ordinario non superi le 40 ore settimanali e che la durata media del lavoro, calcolata su 12 mesi, non 

ecceda le 48 ore settimanali (inclusi gli straordinari che comunque rimangono facoltativi e a piena 

discrezione del lavoratore). Parimenti, per ciò che attiene alla retribuzione, l’azienda applica la 

normativa vigente e quanto disposto dal CCNL Industria Conciaria vigente, nel pieno rispetto dei 

minimi retributivi contrattuali. 

L’azienda si impegna a ricorrere solo e soltanto a forme contrattuali previste dalla legge vigente, 

facendo assoluto divieto di ricorrere a manodopera “a nero” non munita di regolare contratto di 

lavoro. 

L’azienda si impegna a rispettare lo Statuto dei lavoratori e il CCNL Industria Conciaria vigente, 

contrastando ogni forma di lavoro “forzato” e/o “obbligato”, svolto sotto minaccia o violenza. 

L’azienda non utilizza né sostiene l’utilizzo di lavoro infantile, richiedendo l’impegno da parte di 

tutta la propria filiera affinché non si faccia ricorso a manodopera minorile che non abbia compiuto 

i 16 anni di età; lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni potranno essere addetti a mansioni 

consone alle proprie capacità ed al proprio stato ed in ogni caso potranno essere addetti 

esclusivamente a mansioni non pericolose, rischiose o nocive per la propria salute. 

 

2.6 Supporto alla Comunità 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. è da sempre molto legata al territorio ed alla comunità in cui insiste; 

per tale motivo partecipa attivamente ad iniziative di promozione del territorio e di sostegno della 

comunità che siano in linea con quanto previsto dai principi di cui al presente Codice Etico. 

 

2.7 Salute e Sicurezza sul lavoro 
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Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. opera in conformità alle disposizioni vigenti in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), attuando ogni mezzo e misura necessari a mitigare 

i rischi connessi all’attività lavorativa esercitata dai propri lavoratori secondo quanto riportato nel 

Documento di Valutazione dei Rischi, predisponendo e mantenendo ambienti di lavoro sicuri e 

salubri, dotando ogni lavoratore degli idonei DPI previsti per la mansione, prevedendo l’adozione di 

procedure ed istruzioni di lavoro per le attività a maggior rischio, nonché disponendo di macchine e 

attrezzature conformi alle disposizioni di legge applicabili. 

L’azienda riconosce e si impegna a garantire il rispetto di tutti i diritti dei lavoratori, inclusa la 

libertà di costituire ed aderire ad associazioni sindacali liberamente scelte e di svolgere attività 

sindacale all’interno dei luoghi e degli orari di lavoro, mettendo a disposizione le strutture aziendali. 

I lavoratori sono rappresentati dai Rappresentanti Sindacali e dal Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza eletti rispettando le procedure di legge. 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. adempie a tutti gli obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul 

Lavoro ed effettua formazione e sensibilizzazione continua verso il proprio personale e verso il 

personale delle ditte appaltatrici al fine di mantenere un elevato standard di sicurezza all’interno del 

proprio stabilimento. 

L’azienda richiede il medesimo impegno a tutti i propri fornitori e terzisti, presso i quali potrà 

effettuare audit di controllo, previo accordo tra le parti. 

 

2.8 Anticorruzione 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. non ammette alcuna forma di corruzione a nessun livello e si 

impegna a rispettare le leggi anti-corruzione in vigore in tutti i paesi nei quali opera. 

Ai dipendenti, collaboratori e consulenti dell’azienda non è consentito promettere o elargire 

qualsiasi forma di utilità di rilevante significato a clienti, ad amministratori di enti pubblici 

competenti o a altra persona con lo scopo di ottenere benefici illeciti per l’azienda o per la propria 

persona. 

 

2.9 Regali ed inviti 

Regali ed inviti che non abbiano un valore irrilevante rivolti a clienti, fornitori o altri stakeholder 

sono vietati nella misura in cui possano condizionare un accordo commerciale o l’adozione di una 

decisione.  
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Il mancato rispetto della presente policy è severamente vietato. 

 

2.10 Tutela dell’ambiente 

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. opera in conformità alle leggi ambientali applicabili e sviluppa 

processi che riducono gli impatti delle sue attività sull’ambiente. 

La stessa passione posta per la cura dei propri prodotti e per i propri clienti e la spinta a mantenere 

un ruolo primario tra le aziende del settore, induce l’azienda a considerare il rispetto verso 

l’ambiente come una variabile fondamentale nella propria gestione aziendale, evidenziato 

dall’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per il proprio sistema di gestione per 

l’ambiente. 

 

3. Adozione del Codice Etico 

 

Il presente Codice Etico, di cui viene data massima diffusione attraverso la pubblicazione presso le 

bacheche aziendali e presso il sito internet, è approvato e condiviso dall’alta direzione, che si 

impegna a farlo applicare all’interno dell’azienda dai propri lavoratori e collaboratori. 

Fornitori, terzisti e imprese che intrattengono rapporti commerciali con la nostra società ed ai quali 

è rivolto il presente codice di comportamento dovranno impegnarsi ed adoperarsi per fornire tutte le 

informazioni richieste, con impegno a migliorarsi e correggere le eventuali illegittimità riscontrate. 

 

Ponte a Cappiano, Fucecchio, 10/11/2021 
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