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PREMIAZIONE

ZDHC Award a cinque aziende "responsabili"
La supplier platform di Zdhc è uno strumento fonda-
mentale per le aziende, per realizzare in modo efficace
pratiche di gestione sostenibile delle sostanze chimiche.
La piattaforma fornisce preziose risorse e linee guida per
aiutare a prendere decisioni informate e per migliorare
continuamente gli sforzi per una crescente sostenibilità.
Per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Filo e
Zdhc e per riconoscere l'impegno di molti espositori del
salone la direttrice regionale Elisa Gavazza ha premiato
le imprese che hanno raggiunto il livello Foundational o
Progressive, nella Supplier platform, consegnando una
copia del certificato che potrà essere esposto già nello
stand. Le aziende premiate sono I cotoni di Albini, Iride,
Tintoria Finissaggio 2000, Tintoria Mancini, Torcitura di
Domaso.
Spiega Adolfo Marchetti di Iride:«Abbiamo iniziato il per-
corso nel 2019. E stato il nostro punto di partenza per

diventare più green possibile. Vogliamo proseguire in
questo cammino».
Dino Masso Tintoria Finissaggio 2000 aggiunge: «Siamo
entrati in questa piattaforma sin dall'inizio del lancio. Era
il modello che cercavamo, uno standard che potesse ave-
re un valore chiaro in tutto il mondo. Si tratta di un ap-
proccio sistemico ed è una strada che dobbiamo fare tutti
insieme. Ci ha permesso di ordinare le materie prime sulla
base della loro conformità ma è anche uno strumento per
parlare con i nostri clienti e far valere la nostra posizio-
ne nel campo della sostenibilità in un'ottica di sistema e
impatto corretto, assecondando le esigenza del mercato».
Maurizio Mancini (Tintoria Mancini), che ha ricevuto il
premio insieme al padre Mario, ha rimarcato come «l'a-
desione al progetto ZDHC abbia consentito una crescita
continua della nostra azienda e ci abbia reso più credibili
nel nostro impegno di sostenibilità»
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