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CAPITOLO 1 
INTRODUZIONE ALLE POLICY 

La Moda è uno dei settori con il maggior rischio ambientale legato ai processi di produzione e ai rifiuti tessili. L’e-
norme impronta del settore è incorporata nell’intera catena del valore, che si estende dalla coltivazione delle ma-
terie prime fino al fine vita dei prodotti. Teddy è consapevole degli impatti legati al proprio business e di come la 
sua evoluzione non possa più prescindere dall’adottare la sostenibilità come principio guida.

1.1.   La nostra missione

Il percorso strategico di Teddy è fortemente coerente e in continuità con i propri valori aziendali. Ci siamo posti 
l’obiettivo di progredire nel lavoro iniziato negli anni precedenti in ambito sostenibilità, rilanciandolo con un più 
alto livello di ambizione. In particolare, Teddy si impegna ad operare nel rispetto degli ecosistemi del nostro pia-
neta, e richiede che anche tutti coloro che collaborano con il gruppo operino in conformità con essi. 

1.2.   Lo scopo delle policy

Le policy che andremo a presentare sono state elaborate a partire dai valori del gruppo, che guidano il processo 
decisionale verso una maggiore comprensione, diffusione e applicazione della cultura etica aziendale. Teddy, per 
mezzo di queste policy, mira a promuovere l’integrazione di pratiche di sostenibilità in tutte le relazioni con i suoi 
stakeholder per garantire lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell’ambiente, degli ecosistemi e della 
comunità attraverso un percorso comune di crescita sostenibile. Anche i nostri collaboratori sono tenuti a garan-
tire l’osservanza e adempimento delle attività in conformità con le policy. 
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CAPITOLO 2 
ANIMAL WELFARE POLICY

2.1.   Il nostro impegno

Teddy si impegna ad agire eticamente in tema di benessere degli animali e ad intraprendere un percorso di migliora-
mento volto a coinvolgere l’intera catena di valore. Teddy si preoccupa di rimanere costantemente aggiornata con 
le normative e gli standard in vigore per poter garantire la conformità di pratiche di benessere degli animali. Inoltre, 
Teddy predilige la transizione verso fibre alternative ove disponibili e promuove l’approvvigionamento responsabile 
di tutti i materiali di origine animale. 

2.2.   Materie prime di origine animale

Le materie prime di origine animale coinvolte nella produzione dei capi e accessori devono rispettare le seguenti 
regole:

•  non utilizzare prodotti provenienti da animali macellati esclusivamente per la loro pelle, guscio, corna, ossa, piu-
me o piumino;

•  i prodotti animali macellati devono provenire da specie allevate a fini alimentari;

•  non adottare pratiche crudeli contro gli animali o che abbiano impatti avversi agli ecosistemi o alle specie di ani-
mali protette;

•  non utilizzare materie prime provenienti da specie in via di estinzione elencate negli allegati della Convenzione di 
Washington (CITES);

•  trattare gli animali con cura, rispetto e dignità, come previsto dai principi Five Freedoms del benessere animale.

Nel dettaglio, le misure previste dagli standard Five Freedoms per la cura e il benessere animale sono le seguenti:

•  libertà dalla fame e dalla sete: assicurando un accesso immediato all’acqua fresca e una dieta che mantenga la 
piena salute e il vigore;

•  libertà dal malessere: fornendo un ambiente luminoso, al riparo e dotato di un’area di riposo confortevole;

•  libertà dal dolore, dalle ferite o dalle malattie: fornendo trattamento sanitario adeguato e medicinali;

•  libertà di esprimere un comportamento normale: fornendo spazio sufficiente, strutture adeguate e la compa-
gnia dei propri simili;

•  libertà dalla paura e dall’angoscia: assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.

2.3.   Conformità della filiera

Teddy si impegna a diffondere una maggiore consapevolezza, promuovendo trasparenza e uniformità, assicurando-
si che tutti gli attori rispettino gli standard internazionali di performance e che tutte le operazioni siano conformi e 
supportate da certificazioni. Chiediamo ai nostri fornitori di firmare la Dichiarazione di Animal Welfare, dove dichia-
rano di rispettare i  principi di Five Freedoms e operare secondo le regole sopra citate. Inoltre, laddove la fornitura 
includa pelli di origine animale, i nostri fornitori devono firmare la dichiarazione di non inclusione che constata che 
la fibra non deriva da specie animali protette dalla “Convenzione di Washington” che, in Italia, è stata ratificata con la 
legge n. 874 del 19/12/75 e successive modifiche.
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CAPITOLO 3 
FORESTS CONSERVATION POLICY

3.1.   Il nostro impegno

In questa policy è racchiuso l’impegno di Teddy in tema di conservazione delle foreste e della biodiversità. Teddy si 
impegna a garantire un approvvigionamento responsabile e con il minimo impatto ambientale delle materie prime 
impiegate. Teddy promuove continuamente la riduzione dell’utilizzo di risorse naturali vergini e si assicura che tutte 
le materie prime impiegate nei propri prodotti e nel packaging non vadano ad intaccare gli ecosistemi.

3.2.   Approvvigionamento responsabile di materie prime

Teddy verifica puntualmente l’impatto che le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei suoi prodotti hanno 
sull’ambiente e si impegna a migliorare l’efficienza dell’uso delle materie prime. Le forniture di carta e/o materiale 
da imballaggio devono essere ottenute preferibilmente da materie prime certificate o che garantiscano la gestione 
responsabile delle foreste e della filiera di approvvigionamento.

3.3.   Conformità della filiera

In Teddy siamo consapevoli che è nostro dovere garantire che l’impatto che la nostra attività genera sull’ambien-
te sia in costante diminuzione, per non compromettere la capacità delle generazioni future di accedere alle stesse 
risorse di cui disponiamo oggi. A tal fine, ci impegniamo a monitorare e migliorare sempre di più i processi della no-
stra catena di fornitura che potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente. Tutti i produttori e i fornitori che 
compongono la nostra catena di approvvigionamento sono tenuti a rispettare i principi stabiliti nel nostro Codice di 
Condotta che comprendono aspetti come la gestione di risorse, la gestione delle sostanze chimiche, gli sprechi, le 
emissioni, la  deforestazione, e il benessere degli animali. Teddy si impegna a promuovere un approvvigionamento di 
materiali di origine vegetale o animale (ad esempio, viscosa, carta o pelle) che non derivino da filiere che contribui-
scono alla deforestazione. 


