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La NATURA è la nostra fonte d’ispirazione. Tutto ciò 
che facciamo impatta sull’ecosistema.
Il nostro obiettivo ultimo è un mondo senza ri�uti tessili. 
Siamo costantemente alla ricerca di nuove strade per 
migliorare il nostro modo di operare.

Rigenerare v.tr. [dal latino regenerare] 
- Generare di nuovo, far nascere a 
nuova vita, ricondurre all’antica 
dignità, ricostituire, riportare allo 
stato iniziale.

we respect animals.
SAVE THE DUCK

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

PRODOTTI LONG LASTING
Le materie prime che utilizziamo sono certi�cate 
e di alta qualità: leggere, �essibili e tenaci,
garantiscono ai capi resistenza ai lavaggi,
all’abrasione e stabilità dei colori e quindi
estrema durabilità.

RICICLO
Grazie alla loro origine certi�cata e all’alta qualità garantita, i materiali di cui si 
compongono i nostri capi ne permettono la riciclabilità dopo l’uso. 
Più di 2.300.000 bottiglie di plastica sono state riciclate dal 2017 ad oggi per 
realizzare i tessuti in poliestere riciclato che utilizziamo nelle nostre collezioni.
I materiali riciclati rappresentano una tematica di sviluppo importante per SAVE 

THE DUCK e per questo stiamo espandendo la nostra linea WE RECYCLE.

MATERIE PRIME CERTIFICATE
Tutte le principali materie prime utilizzate per la realizzazione dei 
nostri prodotti provengono da cicli di lavorazione certi�cati: 
 BLUESIGN (40%)
 STANDARD 100 BY OEKO-TEX (69%)
 GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD) (7%) per i materiali riciclati 
Il monitoraggio messo in atto attraverso questi standard assicura:
 Tracciabilità dei materiali
 Prodotti non tossici 
 Materiali non dannosi per l’ambiente 

QUICK DRYING & EASY CARE
I nostri capi sono di facile manutenzione: i tessuti esterni assorbono
minimamente lo sporco e il sudore e necessitano quindi di essere lavati meno di 
frequente. Grazie alla combinazione tra i nostri tessuti e le qualità all’avanguardia 
dell’imbottitura PLUMTECH®, per pulire i nostri capi sono suf�cienti cicli di
lavaggio brevi, a bassa temperatura e un ridotto uso di detergenti; inoltre si
asciugano con estrema rapidità. 

PACKAGING
Ogni anno tutti noi generiamo enormi 
quantità di ri�uti derivate dal packaging. 
Eliminare totalmente gli imballi per la 
spedizione dei nostri capi è impossibile. 
Abbiamo deciso di ridurre quanto più 
possibile il nostro impatto. Per questo 
dal 2019 usiamo sacchetti 100% 
biodegradabili e compostabili per il 90% 
dei nostri capi; per il rimanente 10% 
utilizziamo sacchetti in plastica riciclata.

PFCS FREE
All’interno della nostra proposta 
stilistica abbiamo integrato il
progetto PRO-TECH, caratterizzato 
da tessuti 100% riciclati e PFCs 
FREE. 

EMISSIONI CO2
Dal 2018 abbiamo iniziato a monitorare le 
nostre emissioni GHG di scopo 1, 2 e 3.
Nel 2019 abbiamo riscontrato una diminuzione 
del totale delle emissioni.

ACQUA
Per la loro tipicità, i nostri materiali implicano 
un contenuto consumo d’acqua durante il loro 
ciclo produttivo. Il 47% delle materie prime che 
utilizziamo è prodotto da aziende monitorate 
dall’iniziativa ZDHC (Zero Discharge Hazardous 
Chemicals). 

ENERGIA
Abbiamo ottenuto una diminuzione dei consumi 
energetici del 20% ottimizzando la struttura del 
nostro modulo espositivo per negozi e pop-up 
stores, composto da materiali riciclati e riciclabili.

Abbiamo ottenuto questo risultato soprattutto 
grazie all’ottimizzazione della movimentazione 
delle nostre merci, per le quali diamo sempre 
la preferenza al trasporto via nave.

Per mantenere bassi i volumi di emissioni il 
33% dei nostri prodotti non transita attraverso 
il magazzino italiano, ma viene distribuito
direttamente dalla Cina ai clienti USA, Canada 
e Asia.

RSL
Il nostro RSL (Restricted Substances List) 
è stato stilato secondo i più rigorosi 
standard internazionali, per garantire la 
sicurezza dei nostri prodotti.
Ogni stagione chiediamo a laboratori 
indipendenti di eseguire sui nostri 
prodotti test chimici per veri�carne la 
rispondenza ai severi requisiti e 
parametri che ci siamo imposti. 

Questo ci ha permesso di abbattere 
considerevolmente il nostro
consumo di plastica monouso. 
Usiamo carta e cartone riciclato e 
riciclabile certi�cato FSC (Forest 
Stewardship Council). FSC è un
ente non pro�t internazionale che 
promuove lagestione responsabile 
delle foreste mondiali.

VIA NAVE

DIMINUZIONE DEL 
TOTALE DI EMISSIONI

Controlla e garantisce che le acque re�ue 
testate non contengano sostanze tossiche 
e dannose per l’ambiente.

Perchè produciamo in CINA?

Siamo �eri delle collaborazioni durature che da oltre un decennio 
abbiamo instaurato con i nostri partner confezionisti in Cina;
Grazie al rapporto di �ducia reciproca, i nostri fornitori ci seguono 
e crescono con noi nel processo di sviluppo sostenibile;
La quasi totalità di tessuti e accessori che utilizziamo sono
prodotti in Cina;
Confezionare in loco riduce le emissioni di CO2;
Le tecnologie e il know-how disponibili presso i nostri fornitori 
sono all’avanguardia;
Grazie alla collaborazione duratura, possiamo garantire un alto 
livello qualitativo dei nostri prodotti;
E’ per noi molto importante poter incoraggiare il senso di
responsabilità dei nostri collaboratori af�nchè migliorino le 
proprie performance in ambito sociale e ambientale.

ZHEJIANG

PREMIO MARIO UNNIA - TALENTO & IMPRESA
nella categoria“Innovazione sostenibile”

PREMIO ECCELLENZA D’IMPRESA
nella categoria “Crescita e sostenibilità”

RICONOSCIMENTI

Tutti i nostri prodotti sono realizzati da fornitori 
indipendenti, con materiali prodotti localmente; i 
nostri partner condividono i nostri valori e gli
impegni che ci pre�ggiamo a tutela delle persone, 
dell'ambiente e degli animali.

La nostra attività contribuisce a creare posti di lavoro e 
indipendenza in un paese considerato ad alto rischio.  
Tutti i fornitori e le fabbriche sottoscrivono il nostro 
CODICE D'INTERDIPENDENZA, col quale si impegnano 
insieme a noi verso uno modello di business sostenibile, 
che garanteisca salari equi e buone condizioni di lavoro 
per tutti.

ANJI, ZHEIJANG

PROCESSI INTERNIPROCESSI INTERNI
N° DI

LAVORATORI
SALARIO MINIMO

GARANTITO
CAPACITÀ

PRODUTTIVA
% DI

PRODUZIONE
IN ATTIVITÀ

DAL

2006

2001

2006

1997

2007

1998

1926

1918

248

274

241

89

97

24

48.000

20.000

Sì, superiore
al minimo

Sì, superiore
al minimo

Sì, superiore
al minimo

Sì, superiore
al minimo

Sì, garantito

Sì, garantito

Sì, superiore
al minimo

Sì, superiore
al minimo

600.000
pezzi/anno

Taglio, cucito, 
imbottitura, 

stiratura, ispezione e 
imballaggio

Taglio, cucito, 
imbottitura, 

stiratura, ispezione e 
imballaggio

Taglio, cucito, 
imbottitura, 

stiratura, ispezione e 
imballaggio

Taglio, cucito, 
imbottitura, 

stiratura, ispezione e 
imballaggio

Taglio, cucito, 
imbottitura, 

stiratura, ispezione e 
imballaggio

Taglio, cucito, 
imbottitura, 

stiratura, ispezione e 
imballaggio

Tessitura, tintura e 
commercializzazione 

di tessuti

Tessitura, tintura e 
commercializzazione 

di tessuti

Assicurazione:
sociale, medica, di 
disoccupazione, 

contro gli infortuni 
sul lavoro, di 

maternità. Fondo 
provvidenziale per 

l’alloggio

Assicurazione:
sociale, medica, di 
disoccupazione, 

contro gli infortuni 
sul lavoro

Assicurazione 
sociale, viaggi, 

holiday gift

Assicurazione 
sociale, viaggi, 

holiday gift

Assicurazione 
sociale, viaggi, 

holiday gift

Assicurazione 
sociale, viaggi, 

holiday gift

Formazione, 
assicurazione 

sanitaria, sistemi di 
supporto per il 

lavoro 
dipendentee 

l’equilibrio della 
vita familiare

Formazione, 
assicurazione 

sanitaria, sistemi di 
supporto per il 

lavoro 
dipendentee 

l’equilibrio della 
vita familiare

Amfori BSCI, HBI

Amfori BSCI,
RDS, ISO 9001,

ISO 14001

Amfori BSCI

Amfori BSCI, 
WRAP

Amfori BSCI

Amfori BSCI

ISO 14001,
ISO 9001,

ISO 16949,
Bluesign, Standard 
100 by Oeko-Tex, 

GRS

ISO 14001,
ISO 9001,

ISO 18000,
Bluesign, Standard 
100 by Oeko-Tex, 

GRS

800.000
pezzi/anno

1.100.000
pezzi/anno

300.000
pezzi/anno

240.000
pezzi/anno

350.000
pezzi/anno

982.521
iarde/anno

120 milioni
metri/anno

BENEFICI PER I
DIPENDENTI

CERTIFICAZIONI
E AUDIT SOCIALI

ZHUJI, ZHEIJANG

ZHUJI, ZHEIJANG

PINGHU, ZHEIJANG

SHAOXING, ZHEIJANG

NANTONG, JIANGSU

NANTONG, JIANGSU

QUZHOU, ZHEIJANG

SEDE DELLA
STRUTTURA

98%
Tier 1

89%
Tier 2


