
UL offre la certificazione 
di conformità Livello 1 
alla MRSL di ZDHC

Fai il primo passo per eliminare l’uso di sostanze chimiche 
pericolose con la certificazione di Livello 1 offerta da UL.

Lo scarico di sostanze chimiche pericolose nel processo di 
produzione nelle industrie tessili e della pelle può causare 
danni irreparabili all’ambiente e alle comunità locali. La 
MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) di ZDHC 
è stata creata per eliminare l’uso intenzionale di sostanze 
chimiche pericolose nelle fasi produttive di articoli tessili, 
abbigliamento, pelle e calzature. Il programma adotta 
un approccio olistico che punta a un miglioramento dei 
processi iniziali piuttosto che al trattamento del prodotto 
finito.

Dopo aver registrato la tua azienda sullo ZDHC Gateway, 
il passo successivo è quello di lavorare con un laboratorio 
terzo qualificato come UL. 

UL offre la certificazione ZDHC MRSL di Livello 1, che aiuta 
a dimostrare che le formulazioni chimiche utilizzate nella 
produzione di un articolo non contengano nessuna delle 
sostanze vietate dalla MRSL di ZDHC.

Mediante una revisione approfondita dei documenti 
abbinata ai test di verifica, UL convalida la conformità 
del tuo prodotto e fornisce la documentazione 
corrispondente per dimostrare la congruenza ai requisiti 
ZDHC di Livello 1. 
La conformità di Livello 1 è il primo passo da parte delle 
aziende chimiche per assistere sempre meglio l’industria 
tessile, dell’abbigliamento, della pelle e delle calzature 
nell’approvvigionamento di sostanze chimiche più sicure.

Il valore della certificazione ZDHC 
Livello 1

I vantaggi legati a una produzione senza scarico di 
sostanze chimiche pericolose sono evidenti. Non solo 
la salvaguardia dell’ambiente, della salute umana e del 
territorio circostante, ma anche la dimostrazione di un 
impegno aziendale nell’ambito della sostenibilità. La 
certificazione di Livello 1 permette di incrementare la 
tua visibilità nella catena di fornitura per comprendere 
in maniera più chiara e veloce i potenziali rischi e pericoli 
lungo tutto il processo di produzione.

Per ulteriori informazioni su come ottenere la certificazione di 
Livello 1 ZDHC, visita il sito CRS.UL.com o contattaci all’indirizzo 
EMEALA.MarketingCRS@ul.com.
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