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La crescita della nostra attività è lo strumento per raggiungere un obiettivo più grande: creare un 
impatto positivo per le persone e per l’ambiente in cui operiamo.
Procediamo con il nostro passo, rispettiamo i ritmi del Pianeta e siamo consapevoli del legame che 
esiste tra di essi.
I nostri principi etici ci guidano nella creazione di valore a lungo termine.

1. CODICE ETICO

Il codice etico, insieme al Modello di organizzazione, gestione e controllo (decreto legislativo 
231/01) adottati da Save The Duck sono le basi su cui si fonda il sistema di governance aziendale. 
Questo documento descrive i valori etici e i principi di condotta commerciale a cui ci ispiriamo in 
tutte le nostre attività. 
Nei rapporti con tutte le figure con cui interagiscono, sia l’azienda sia i suoi dipendenti seguono 
valori improntati al benessere umano, il rispetto degli animali, lo sviluppo della sostenibilità 
ambientale e sociale, l’integrità e il rispetto delle leggi.
 
Leggi qui il CODICE ETICO > https://www.savetheduck.it/media/codiceEtico.pdf

2. MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è un documento che fa parte della struttura di 
supervisione prevista dal decreto legislativo italiano 231/2001. Il modello ha lo scopo di prevenire 
la commissione di reati e illeciti amministrativi e costituisce una guida indispensabile per tutti i 
dipendenti e i collaboratori, poiché stabilisce chiaramente un codice di condotta, schemi di 
controllo e misure volte a prevenire il più possibile i reati e le prassi corruttive.
La società ha adottato formalmente il proprio modello organizzativo come stabilito dal decreto 
legislativo 231/2001 tramite una delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018.
Le funzioni di supervisione sono state attribuite a un Organismo di vigilanza (OdV), attualmente 
composto da due membri esterni all’azienda e uno interno, che si impegnano a rispettare le 
caratteristiche di professionalità, continuità di azione, autonomia e indipendenza.
Per qualsiasi segnalazione all’Organismo di vigilanza, si prega di scrivere al seguente indirizzo: 
OdV@savetheduck.com

Il modello organizzativo è consultabile qui > https://www.savetheduck.it/media/MOGC.pdf

3. PIANO DI SOSTENIBILITÀ

Il piano di sostenibilità triennale realizza concretamente l’impegno di Save The Duck a fornire 
prodotti sostenibili tramite una conduzione responsabile delle attività.
Il piano ci permette di identificare obiettivi specifici, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti 
in corso e aggiornare i nostri obiettivi in modo da garantire un processo di miglioramento continuo 
e costante.
Il nostro traguardo ultimo è la riduzione degli impatti ambientali, fino al raggiungimento di un 
impatto positivo sul sistema in cui operiamo e la salvaguardia del benessere dei lavoratori a tutti i 
livelli.
Con il piano di sostenibilità intendiamo comunicare ai nostri stakeholder la visione, i valori, le 
strategie e le azioni utili per il loro raggiungimento.

WE COMMIT TO THE FUTURE
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La visione di Save The Duck si basa sull’integrazione della sostenibilità negli aspetti ambientali e 
sociali del nostro modello di business, nel rispetto delle seguenti linee guida:

- Applicazione di principi e prassi di sostenibilità ed economia circolare, progettazione di prodotti 
interamente riciclabili, riciclo di materiali e componenti derivanti da fonti qualificate, con basso 
impatto ambientale e rispettosi degli aspetti sociali ed etici;

- Consolidamento di un modello di business responsabile e solidale, in cui tutte le parti coinvolte 
nella supply chain offrano il loro contributo e accedano ai vantaggi dell’attività economica;

- Creazione di prodotti animal-free, con un ciclo di vita virtuoso da un punto di vista ambientale e 
sociale, che soddisfino le esigenze dei clienti;

- Progettazione di prodotti a lunga durata con impatto ambientale ridotto, che ci portino, prima 
possibile, a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di gas nocivi per il clima (GHG);

- Riduzione dell’uso di risorse naturali grazie, ad esempio, all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
e alla riduzione del consumo energetico e dell’impatto ambientale delle acque di scarico derivanti 
dal ciclo produttivo;

- Promozione e rafforzamento di catene produttive che rispettano i diritti e il benessere dei 
lavoratori, garantendo ambienti di produzione virtuosi, in cui ciascun essere umano possa trovare 
realizzazione professionale nell’esercizio della propria attività.

CHIUDERE IL CERCHIO

Il nostro impegno è fare moda in modo sostenibile. A questo scopo, ci impegniamo per cambiare il 
sistema, ripensando continuamente le modalità di fabbricazione dei nostri prodotti da un punto di 
vista circolare e trovando soluzioni innovative che rispondano alle nostre sfide: ci spingiamo sempre 
oltre i nostri limiti, per creare prodotti adatti al mondo in cui viviamo e per un futuro rispettoso e 
sostenibile.
Rispettiamo il pianeta, poiché è la nostra casa e va salvaguardata con passione, attraverso azioni 
concrete. La nostra visione è la forza che ci muove per mantenere un impegno costante e concreto 
che guidi tutte le nostre scelte strategiche.

La nostra visione, la nostra strategia e i progetti triennali si basano su tre elementi fondamentali: 

RISPETTIAMO L’AMBIENTE 
Le materie prime che utilizziamo sono rigorosamente animal-free, riciclate e di origine biologica 
e provengono da fonti di approvvigionamento qualificate. I nostri prodotti sono fabbricati 
privilegiando l’uso di energia da fonti rinnovabili e lavoriamo per migliorare continuamente i 
processi di produzione e di distribuzione, per ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’intera 
catena logistica e assicurare la sicurezza del cliente finale.

RISPETTIAMO LE PERSONE
Desideriamo esercitare un impatto positivo sulle persone che lavorano con noi. Il benessere e la 
protezione dei lavoratori sono valori essenziali. A questo scopo, per noi è fondamentale mantenere 
rapporti duraturi, di collaborazione equa e reciproca con le aziende che partecipano alla nostra 
catena logistica.

SIAMO EQUI, CORRETTI E INNOVATIVI
Nelle nostre azioni quotidiane, rispettiamo i valori ispiratori che sono alla base della nostra missione: 
creare capi di abbigliamento alla moda, con soluzioni tecnologiche utili e un approccio al ciclo di 
vita che esprimano rispetto per l’ambiente e per i lavoratori e la correttezza delle relazioni all’interno 
del sistema di produzione e della catena di fornitura che li produce.


