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La nostra azienda si impegna da sempre nella realizzazione di prodotti cruelty-free (che non 
comportano, cioè, lo sfruttamento degli animali), grazie a tecnologie all’avanguardia che 
permettono la creazione di materiali sostenibili.

1. COLLABORAZIONI E CHARITY

Save The Duck non ferma alla sua attività principale ma, in linea con lo spirito del marchio, 
ha scelto di collaborare con alcune ONG per perseguire la sua missione di rispetto e di 
protezione degli animali.

PETA

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) è la più importante organizzazione per i 
diritti degli animali, con oltre 6,5 milioni di membri e sostenitori. 
PETA concentra la sua attenzione sulle quattro aree dove un grande numero di animali soffre 
molto intensamente e per periodi di tempo prolungati: nei laboratori, nel settore alimentare, 
nell’industria dell’abbigliamento e nell’intrattenimento. 

Scopri di più su PETA > https://www.peta.org

LAV

La LAV è stata fondata nel 1977 e da allora, ogni giorno, si batte per fermare ogni forma di 
sfruttamento degli animali e promuovere i loro diritti. La sua missione consiste nel praticare e 
promuovere il cambiamento culturale nel rapporto con gli altri animali, favorendo stili di vita 
e scelte politiche fondati sul rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi, senza distinzione 
di specie.

Scopri di più sulla LAV > https://www.lav.it

WWF

La missione del WWF è la costruzione di un futuro in cui l’uomo possa vivere in armonia con 
la natura. L’associazione lavora per salvaguardare il mondo naturale, favorendo stili di vita più 
sostenibili e battendosi per contrastare il cambiamento climatico. 

Scopri di più sul WWF > https://www.wwf.it

WE RESPECT ANIMALS
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SAVE THE DOGS

Save the Dogs and other Animals è nata per rispondere al grave problema dei cani randagi 
in Romania. L’associazione ritiene che la società abbia la responsabilità di proteggere 
gli animali, sia per il valore oggettivo legato al fatto che ognuno di loro è dotato di una 
propria individualità ed è capace di soffrire e di provare sentimenti, sia per il ruolo positivo e 
insostituibile che gli animali svolgono nella società umana.

Scopri di più su SAVE THE DOGS > https://www.savethedogs.eu

2. RICONOSCIMENTI

Grazie al suo costante impegno per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, Save the 
Duck ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte di prestigiose organizzazioni mondiali.

VEGAN FASHION AWARD

Nel 2014 Save the Duck ha vinto il VEGAN FASHION AWARD attribuito da PETA Germania 
(People for Ethical Treatment of Animals, organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli 
animali).

PETA Innovator for Animals

Nel 2016 Save the Duck ha vinto il premio “PETA Innovator for Animals” grazie alla sua 
speciale tecnologia Plumtech®.

https://www.savethedogs.eu

