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LA QUALITA’ PASSA ANCHE DALLA SOSTENIBILITA’ 
 

I componenti per dare un prodotto di qualità sono la scelta delle materie prime e la 
loro conformità, la garanzia di un perfetto funzionamento e la longevità di utilizzo, 
questo per soddisfare le attese di chi lo utilizza. 

Determinando il valore dell’oggetto, qualità e sostenibilità sono le parole chiave in 
tutte le nostre fasi di lavorazione perché le caratteristiche dei nostri prodotti devono 
durare nel tempo e devono avere cura dell’ambiente. 

Per questo le leghe esclusivamente italiane che utilizziamo devono sottostare a 
normative ed adempimenti molto rigidi, devono possedere tutte le certificazioni CEE 
come prodotti destinati al contatto con gli alimenti e sono garantite dalla 
rintracciabilità dei lotti.  

Sempre attenti alla sostenibilità perché le nostre generazioni non compromettano la 
capacità di quelle future, utilizziamo nelle nostre lavorazioni solo oro ed argento puro, 
dove non sono presenti sostanze di restrizioni quali Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo 
esavalente (Cromo VI), Bifenili polibromurati (PBB), Etere di difenile polibromurato 
(PBDE). Inoltre, il certificato di garanzia assicura che i nostri prodotti sono conformi alla  

Inoltre, abbiamo scelto un fornitore per la fornitura di di luce e corrente elettrica al 
100% green perché è basata esclusivamente sull’energia di fonti rinnovabili, senza 
alcun effetto negativo per il pianeta. 

Per il gas, il nostro fornitore si avvale dell’attestazione di Carbonsink dove si dichiara che le 
emissioni associate al gas naturale fornito, vengono interamente compensate grazie 
all’utilizzo di crediti di carbonio secondo il protocollo Gold Standard.  

L’attestazione di Carbonsink è funzionale non solo alla mitigazione ambientale ma anche 
all’effettivo sostegno al progetto di sviluppo economico e sociale delle comunità dove lo 
stesso è stato implementato. 

Per finire, gli imballi che utilizzammo per i nostri oggetti sono di carta e la scatole di 
cartone. Abbiamo fatto questa scelta ecologica perché carta e cartone sono 100% 
riciclabili, in tal modo dopo di noi, non esauriranno la loro funzione, ma rientreranno nel 
ciclo produttivo di consumo magari sotto nuove forme, magari inaspettate.  

 


