
POLITICA DI 
SOSTENIBILITÀ



L’impegno alla sostenibilità gioca un ruolo fondamentale nella responsabilità sociale 
dell’impresa, e Contardi è pronta alla sfida di ridurre il proprio impatto ambientale.

L’impegno di Contardi per un’attività sempre più sostenibile si è sviluppato nel corso degli 
ultimi anni. Quotidianamente vengono conseguiti miglioramenti, e ne verranno ottenuti 

altri nel prossimo avvenire. La nostra azienda ha già raggiunto traguardi importanti, ma 
ha anche una serie di chiari obiettivi futuri che ci proponiamo di raggiungere, e che 

costituiscono la Stella Polare che guida la nostra politica aziendale in termini di sostenibilità. 

Gli Standard GRI (Global Reporting Initiative) rappresentano le “best practice” globali per i 
report sulla sostenibilità, e guardiamo sempre a queste raccomandazioni per pianificare 

ogni aspetto della nostra attività.



PACK/
AGING.



Nel nostro settore, il packaging 
rappresenta una delle cause più 
significative di rifiuti ambientali, dato 
l’elevato uso di plastica monouso, 
cartone, e materiali aggiuntivi.
Contardi si sta muovendo verso un 
approccio più verde anche sotto 
questo aspetto dell’attività commerciale. 
Da diversi anni utilizziamo scatole 
contrassegnate “Comi Eco”, marchio 

che certifica la produzione sostenibile di 
scatole di cartone, partendo da materiali 
riciclati e naturali.
Nel corso del tempo, abbiamo 
largamente rimosso la plastica 
monouso, sostituendola con altre opzioni 
ecocompatibili: il nostro obiettivo è 
convertire tutti i materiali meno sostenibili 
senza compromettere la qualità e la 
sicurezza dei nostri imballi.



ECO/
FRIENDLY



DE/
SIGN.
 

PRO/
DOTTI .



Contardi si impegnerà a diventare 
un’azienda ancora più verde, e ha due 
strategie per raggiungere questo obiettivo.
La prima consiste in un continuo 
miglioramento: ripianificare ogni attività 
per limitare quanto più possibile l’impatto 
ambientale che essa comporta. Per 
esempio, abbiamo adottato una politica 
il cui obiettivo è ridurre drasticamente le 
parti di scarto: oggetti che non superano 
il nostro controllo di qualità vengono 
sottoposti ad un ulteriore trattamento di 
finitura che consente la loro riconversione 
e il loro riutilizzo, evitando quindi sprechi di 
materiale.

La seconda strategia è invece 
caratterizzata dallo sviluppo di prodotti 
che siano sostenibili sin dalle fasi iniziali 

del progetto.
Ad oggi, novembre 2020, Contardi 
ha appena firmato un accordo con la 
prestigiosa designer olandese Annet 
van Egmond per commercializzare 
un lampada da tavolo a batteria con 
alimentazione solare: Miss Nightingale©. 
Questa collaborazione è stata possibile 
grazie al reciproco interesse nell’utilizzo 
di una fonte di energia libera, verde, e 
rinnovabile: il SOLE.

I futuri prodotti Contardi rifletteranno 
questa prospettiva in modo sempre più 
accentuato, limitando il nostro impatto sulla 
Terra. Vogliamo che le nostre lampade 
abbiano un grande effetto sul mondo 
del design, tanto quanto un’impronta 
ambientale più limitata possibile.



100%
GREEN



MATE/
RIALI .



Contardi si è guadagnata il 
riconoscimento di “Couturier della luce” 
grazie all’uso sapiente di un’ampia 
gamma dei materiali. L’utilizzo di metalli 
è molto comune nei nostri prodotti. 
Grazie alla nostra pluridecennale 
esperienza nell’impiego di metalli 
come l’acciaio, abbiamo acquisito le 
competenze necessarie per sfruttare 
al meglio le tecnologie più innovative. 
Inoltre, le materie prime provengono 
esclusivamente da acciaierie italiane, 
dove la conformità alle normative vigenti 
è rigorosamente rispettata: il nostro 
acciaio, infatti, non contiene né solventi 
né metalli pesanti.

Anche i tessuti sono spesso utilizzati nella 
collezione, soprattutto per la produzione 
dei paralumi. La vasta gamma di 
tessuti è accuratamente selezionata tra 
materiali anallergici e non tossici. Inoltre 
molti di questi sono ignifughi, rendendo le 
nostre lampade particolarmente sicure. 

Come ogni azienda moderna, Contardi si 
trova in continua evoluzione. Per questo 
motivo, aggiorniamo periodicamente la 
collezione con nuovi prodotti e finiture. 
Tra i prodotti che presenteremo nel 2021 
ci sarà anche una lampada prodotta in 
materiale di origine organica al 100%, 
come la cellulosa e i fondi del caffè.
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FOR/
NITORI .



Contardi è orgogliosa di comunicare 
che il 90% della rete dei fornitori 
è situata entro un raggio di 15 
chilometri. Questo garantisce una 
stretta connessione tra la nostra 
azienda e la grande maggioranza 
delle parti coinvolte nella produzione 
delle nostre lampade. Inoltre, questo 
riduce drasticamente anche l’impatto 
negativo dell’inquinamento causato 
dal trasporto di componenti durante il 
ciclo produttivo.

Prima di impegnarsi in una relazione 
commerciale con un nuovo fornitore, 
l’ufficio tecnico, insieme all’ufficio 
acquisti e al reparto produzione, 
conduce un’analisi approfondita, 
non solo relativamente alle capacità 
tecniche del fornitore, ma anche al 
rispetto delle politiche ambientali. 
Vengono inoltre valutate le condizioni 
in cui la forza lavoro opera, che 
devono essere necessariamente 
buone e di totale sicurezza.
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AMBIENTE
DI LAVORO.



Un altro aspetto fondamentale della 
nostra politica di sostenibilità aziendale 
è quella relativa all’ambiente di lavoro. 
I nostri dipendenti sono dotati di 
tutti gli strumenti necessari al fine di 
garantire la loro sicurezza e protezione 
completa in ogni fase del processo di 
produzione, dal controllo delle merci in 
ricezione alla spedizione del prodotto 
finale. I nostri i dipendenti vengono 
costantemente aggiornati  sull’impiego 
di apparecchiature il cui utilizzo richieda 
conoscenze o abilità specifiche.

Il benessere dei dipendenti è molto 
importante per noi: da quando ci siamo 
trasferiti nella nostra nuova sede, 
abbiamo dedicato una parte dell’edificio 

ad una palestra completamente 
attrezzata a disposizione dei nostri 
dipendenti. 

Inoltre, abbiamo pienamente adottato le 
linee guida del nostro comune, Cesano
Maderno, in materia di raccolta 
differenziata: la grande maggioranza 
dei materiali di scarto che trattiamo (ad 
esempio plastica, legno, metallo, ecc.) 
vengono riciclati. Come menzionato 
precedentemente, abbiamo anche 
sviluppato una procedura interna al 
fine di assicurare che i materiali non 
deperibili possano essere riutilizzati: 
questo permette un minore impatto 
sull’ambiente, e allo stesso tempo un 
livello di efficienza aziendale superiore.
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