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    ZIP GFD SOTTOSCRIVE L’IMPEGNO DETOX CON GREENPEACE 

ZIP GFD ha sottoscritto l’impegno Detox con Greenpeace che prevede l’eliminazione dalla 

filiera dell’abbigliamento delle sostanze chimiche inquinanti per l’ambiente e pericolose per 

l’uomo. ZIP GFD dal 1955 è nel mondo delle chiusure lampo per la moda investendo 

costantemente in ricerca, sviluppo ed industrializzazione di nuovi prodotti. “La nostra cultura 

– ha dichiarato il dr. Claudio Goffredo, Presidente CDA di ZIP GFD Spa - si basa sull’idea che 

l’attenzione per l’ambiente migliora il prodotto. Da questa visione, già negli anni 90 sono nati 

prodotti e processi d’avanguardia come la prima zip nichel free, l’anticatura non galvanica e 

l’eliminazione di coloranti dannosi. Attenzione già testimoniata dalla registrazione 

ambientale europea EMAS e dalla certificazione Oeko-tex Standard 100 classe 1. Il nostro 

impegno Detox è un ulteriore passo verso un nuovo modo di vestire cucito a misura d’uomo”. 

Con una produzione annuale di diversi milioni di pezzi, ZIP GFD è un’impresa leader nella 

produzione di chiusure lampo e ha fortemente investito nel rinnovamento degli impianti e 

degli ambienti produttivi in una logica di qualità ambientale e risparmio energetico.  Tra i 

suoi punti di forza, oltre a qualità e flessibilità, ZIP GFD ha un ciclo di produzione 

completamente integrato, comprendendo anche processi chimici, garantendone la 

tracciabilità per un miglioramento continuo del prodotto.  “L’adesione a Detox con 

Greenpeace conferma il nostro impegno sul fronte della sostenibilità e lo innalza a un nuovo 

livello di responsabilità –precisa il dr. Claudio Goffredo. Una decisione che abbiamo 

affrontato anche grazie alle competenze di Sustainability-lab e che ci impegna attivamente 

nell’opera di sensibilizzazione verso i nostri fornitori. Siamo convinti che la moda sostenibile 

nasca da uno sforzo collettivo di tutti i soggetti della filiera e siamo orgogliosi di essere la 

prima azienda produttrice di chiusure lampo a sottoscrivere questo impegno. Siamo anche 

molto fieri di verificare che le imprese che hanno sottoscritto l’impegno Detox con 

Greenpeace durante la settimana della moda milanese sono tutte italiane”. 

Qualche informazione su ZIP GFD 

ZIP GFD è attualmente al suo terzo stabilimento produttivo in Puglia, realizzato con 

l’obiettivo primario della salvaguardia dell’ambiente, sin dalla progettazione fino alla 

realizzazione degli impianti e dei processi industriali. 

ZIP GFD ha sempre dedicato grande attenzione alla qualità della vita nell’ambiente di lavoro 

e alla eco-sostenibilità del prodotto, adottando procedure aziendali in tal senso, anche 

anticipando le normative.  

Partecipa al progetto Catalogo dei Tessuti e degli accessori sostenibili realizzato da 

Blumine/Sustainability-lab per Milano Unica. 

ZIP GFD è fortemente orientata all’internazionalizzazione, esportando le sue chiusure lampo 

in Europa, Asia, Usa e Maghreb. 

 

Ulteriori informazioni disponibili sul website www.zipzipper.com o contattare 

info@zipzipper.com  

 

http://www.zipzipper.com/
mailto:info@zipzipper.com
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Press Release 

 

ZIP GFD SUBSCRIBES THE DETOX COMMITMENT WITH GREENPEACE 

 

ZIP GFD has subscribed the Detox Commitment with Greenpeace foreseeing the removal of 

all chemical substances creating pollutions for environment and dangerous for human 

beings in all the wear and clothing field. ZIP GFD has been working in the world of slide 

fastener for fashion constantly investing in research, development and industrialization of 

new products. “Our Culture – states the CEO dr. Claudio Goffredo - bases on the philosophy 

that care and attention for environment improves the product. Starting by this vision, many 

products through advanced processes have been realized since ’90 such as the first nikel-

free zipper, the first antique finishing obtained without galvanic and the removal of all 

dangerous products in dyeing. An attention witnessed also by the European certification for 

Environment called EMAS and the Oeko-tex Standard 100 class 1. Our commitment to 

Detox is a step forward a new way to wear totally man-tailored.” 

 

ZIP GFD is a leader in the slide fastener production with its different million pieces per year 

and has strongly invested in a renewal of the plants and of the productive workplace with a 

wide vision towards environmental quality and energy saving.  

Besides quality and flexibility, ZIP GFD presents a very important feature that is the 

integrated full-cycle production, including all chemical processes, granting the tracking of 

the product improvement. “The adhesion to Detox with Greenpeace confirms our 

commitment towards sustainability and enhances it to a new level of responsibility – says 

Dr. Claudio Goffredo. -  We made up this decision also thanks to the work of Sustainability 

Lab, committing us in an active way to raise awareness even towards our suppliers. 

We believe that sustainability fashion may have birth through the mutual effort of all the 

companies and the stakeholders involved in the field and we are proud to be the First 

Company producing slide fastener approaching this commitment. 

We are also very pleased to verify that the companies undersigning Detox Commitment 

with Greenpeace during the fashion Week in Milan are all from Italy.” 

 

INFORMATION ABOUT ZIP GFD 

ZIP GFD is now in its third productive plan in Apulia, realized with the primary goal to be 

attentive to environment matters, starting by the project up to the realization of the plants 

and industrial processes. 

ZIP GFD has always dedicated great attention to life quality, environmental matters in 

workplaces and eco-sustainability of the product, adopting policies and procedures coherent 

to these matters, often anticipating the law. 

ZIP GFD is taking now part to the Textile Catalogue and Sustainability Accessories Project 

realized by Blumine/Sustainability-lab for Milanounica Fair. 

Our company is highly oriented to the international market, exporting slide fasteners in 

Europe, Asia, Usa, Maghreb. 

For further information, please visit our website www.zipzipper.com or contact us at 

info@zipzipper.com   
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