
ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS (ZDHC)  

 

Il progetto ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS (ZDHC) è nato nel 2011 da un accordo 

siglato da sei importanti gruppi moda di vari settori (calzature, cuoio, tessile/abbigliamento) per 

raggiungere l’ambizioso obiettivo di azzerare entro il 2020 gli scarichi di sostanze chimiche nocive. 

 

L’approccio globale pensato per l’implementazione di questo programma si articola su vari versanti: 

 

 eliminare o sostituire sostanze chimiche pericolose nei prodotti e nella loro fabbricazione;  

applicare un processo di screening trasparente per promuovere e sostenere una chimica più 

sicura;  

 implementare strumenti comuni, procedure produttive e formazione del personale per una 

gestione più eco-compatibile della chimica;  

 collaborazione e scambio di informazioni tra tutti gli stake-holders per promuovere l'uso di 

sostanze chimiche più sicure e garantire la trasparenza nel loro utilizzo;  

 

Oggi la Fondazione ZDHC conta ben 85 contributori, suddivisi in tre categorie: 23 marchi firmatari, 

47 affiliati della “value chain” (catena del valore) e 15 associati. 

La Santori Pellami Spa è uno dei 47 affiliati della value chain. 

 

Per sostenere le imprese nell’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose, la ZDHC ha creato un 

elenco di sostanze la cui fabbricazione debba essere eliminata o limitata (MRSL acronimo di 

Manufacturing Restricted Substances List) e provvede ed aggiorna continuamente linee guida e 

protocolli sugli orientamenti di conformità, qualità delle acque reflue, attività di controllo, 

divulgazione dei dati, formazione del personale e sicurezza del lavoro. 

 

La fondazione ZDHC supervisiona l'implementazione del programma ZDHC e fornisce anche 

addestramento e supporto didattico alle aziende nel loro sforzo di pervenire ad una chimica 

sostenibile. 

 

Per esempio attraverso la sua piattaforma “ZDHC Academy” viene offerta alle imprese aderenti la 

possibilità di registrarsi a corsi di varia natura nei paesi nei quali generalmente si produce ( 

Bangladesh, India, Italia, Pakistan, Turchia e Vietnam). 

 

La ZDHC inoltre partecipa e sponsorizza conferenze e iniziative (come avvenuto di concerto con 

l’Unic nell’ultima edizione di linea Pelle)sulla chimica sostenibile e sulla diffusione di una cultura 

aziendale imperniata sulla sostenibilità dei materiali e dei prodotti. 


