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L'Associazione delle imprese della Circular Economy
"Economia circolare" significa innanzitutto riciclo, ovvero l'attività
di aziende che producono innovazione e sostenibilità ambientale
minimizzando gli sprechi e il ricorso alla discarica.
è per sostenere e valorizzare i prodotti del riciclo che nasce nel 2009
ReMade in Italy®, associazione senza finalità di lucro che è diventata
nel 2013 proprietaria del primo schema di certificazione accreditato in
Italia e in Europa per la verifica del contenuto di materiale riciclato in un
prodotto.
Uno strumento concretamente utile messo a disposizione delle
pubbliche amministrazioni e delle aziende, per qualificare in modo
affidabile i prodotti riciclati per il "Green public procurement", reso
obbligatorio dal nuovo "Codice appalti" (Dlgs 50/2016).

L’Associazione
Lo schema di certificazione è governato dall'Associazione ReMade in
Italy, no profit, giuridicamente riconosciuta, aperta a tutte le Aziende
produttrici di materiali e beni riciclati, operanti nei diversi settori
(edilizia, arredo urbano, arredo per uffici, scuole, tessili e molti altri).
L'Associazione è indipendente e reinveste i ricavi nelle attività
istituzionali a sostegno delle Aziende associate, per la promozione
delle stesse sul mercato pubblico e privato e nel rafforzamento del
rapporto con le Istituzioni competenti.

I soci fondatori

ReMade in Italy® è stata riconosciuta come “migliore pratica per il
Green public procurement” dalla Commissione europea nel Report
sull’“Attuazione delle politiche ambientali in Italia” (febbraio
2017).
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La certificazione ReMade in Italy

®

ReMade in Italy® è la prima certificazione di prodotto accreditata
in Italia e in Europa per la verifica del contenuto di materiale
riciclato in un prodotto. La certificazione attesta la tracciabilità
della produzione stessa all'interno della filiera produttiva,
partendo dalla verifica dell'origine delle materie prime in ingresso,
fino al prodotto finito certificato, diventando strumento di
trasparenza e semplificazione per il Green Public Procurement e il
mercato privato.
I prodotti certificati sono garanzia per la pubblica amministrazione
del requisito ambientale sul riciclo in materiali e prodotti, per tutti
i settori.

Indipendenza della certificazione e “Appalti verdi”
La certificazione ReMade in Italy è indipendente e
riconosciuta da Accredia (è “accreditata”): significa che
l’Associazione è estranea al rapporto tra l’Azienda che la
richiede e l’Ente di certificazione che effettua la verifica, e che
viene controllato, per gli aspetti operativi e di formazione, da
Accredia, Ente unico di accreditamento.
Queste caratteristiche conferiscono il massimo grado di
attendibilità alle informazioni contenute nella certificazione;
per questo, ReMade in Italy® serve validamente come mezzo
di prova per la partecipazione agli “Appalti verdi”, (resi
obbligatori dal nuovo "Codice Appalti", Dlgs 50/2016).

La certificazione in pochi passaggi

1
. Verifica di
possedere i
requisiti

Per avere la
certificazione ReMade
in Italy il tuo prodotto
deve essere realizzato,
anche parzialmente,
con materiale che
proviene dal riciclo dei
rifiuti. Esamina i nostri
Disciplinari Tecnici e
contattaci per ogni
informazione.

2. Scegli l'Ente

di certificazione

ReMade in Italy è
una certificazione
realmente
indipendente:
puoi scegliere uno
qualsiasi tra gli Enti di
certificazione abilitati
(pubblicati sul nostro
sito), quello che ti
conviene e ti convince
di più.

3
. Verifica
se ti serve un
consulente

A seconda della
complessità del
processo produttivo,
potrebbe esserti
utile il supporto di un
consulente. Consulta
l’Albo de Consulenti
abilitati Remade
in Italy, che hanno
ottenuto opportuna
formazione.

5
. Hai ottenuto
4
. Fissa la
la
certificazione?
verifica con l'Ente
di Certificazione

Arriva preparato al
giorno della verifica,
che si svolgerà sulla
documentazione
pertinente e in
azienda, per seguire le
fasi della produzione.

Usala!

La certificazione
ReMade in Italy® è
accreditata, riconosciuta
dalle Istituzioni, e offre
vantaggi in termini di
partecipazione agli
“Appalti verdi”. Chiedi
informazioni e segui i
nostri aggiornamenti
normativi.

6. Richiedi
l'etichetta

Rendi visibile sui
tuoi prodotti e sui
tuoi strumenti di
comunicazione il
risultato raggiunto
e i vantaggi
ambientali del tuo
prodotto, attraverso
l’etichetta.
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Focus Green Public Procurement
Le attività di ReMade in Italy® per il Green Public Procurement
Tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a fare "Acquisti
verdi", ovvero applicare i criteri ambientali emanati dal Ministero
dell'Ambiente per specifica classe di prodotto o servizio (i cd. "CAM").
L'obbligo è contenuto nel nuovo "Codice appalti" (Dlgs 50/2016, in
vigore dal 20 aprile 2016) che all'articolo 34 indica i criteri di sostenibilità
energetica e ambientale che tutte le stazioni appaltanti devono inserire
nella propria "documentazione progettuale e di gara".
Si tratta del cd. "Green public procurement", insieme di misure
annunciate da tempo, auspicate dapprima come prassi volontarie e
ora rese obbligatorie. Tali misure possono sicuramente determinare un
miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente, dell'economia
"verde" e della qualità della vita dei cittadini, se ben comprese nella loro
portata da parte degli amministratori e dei funzionari pubblici.

Il GPP è un'opportunità per i prodotti certificati
Le certificazioni ambientali sono importanti in ambito GPP:
Servono per provare il rispetto dei requisiti ambientali fissati
nei "CAM", con notevole semplificazione di adempimenti, sia
per le aziende, sia per le stazioni appaltanti. Queste ultime
possono addirittura richiedere unicamente prodotti certificati.
Per questi motivi il Codice Appalti ammette solo certificazioni
affidabili e indipendenti, ovvero accreditate e rilasciate da
Ente di certificazione "terzo" rispetto al proprietario dello
schema. La certificazione Remade in Italy è espressamente
riconosciuta nei CAM emanati dal Ministero dell'Ambiente per
la prova del contenuto di riciclato.
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Per la Pubblica Amministrazione:
• analisi del fabbisogno dell'Ente
• integrazione dei criteri ambientali previsti dai "CAM"
• pre-analisi sui costi e sulla reperibiità sul mercato dei
prodotti green
• supporto alla preprazione della documentazione di gara
• elaborazione di scenari sull'impatto ambientale derivante
dal Gpp introdotto
• comunicazione dei risultati a utenti e cittadinanza

Per le aziende che producono beni e servizi
ecosostenibili e riciclati:
• verifica della conformità ai criteri ambientali fissati dal
"CAM" di riferimento
• pre-verifica ai fini dell'avvio dell'iter di certificazione
• accreditamento al Mercato elettronico della PA (Mepa)
• partecipazione alla gare d'appalto green

Per gli Enti gestori:
• Esame dello stato di fatto dell'implementazione dei Criteri
ambientali minimi previsti dal CAM di riferimento rispetto al
servizio svolto sul territorio
• Elaborazione di una bozza di Capitolato tipo e Contratto di
Servizio tipo per il servizio svolto, in conformità con i criteri
ambientali previsti dal CAM di riferimento
• Piano di comunicazione che evidenzi la conformità del
servizio offerto dal Gestore rispetto ai più elevati criteri di
sostenibilità ambientale
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Analisi di mercato settoriali sul tema del riciclo in Italia
Implementazione del Green public procurement:
Dati non oggetto di certificazione
per le Aziende e le Pubbliche amministrazioni. a cura di Remade in Italy
Riduzione dei consumi energetici
Progetti di promozione ad hoc per le aziende
dal riciclo (kwh/kg)

Organizzazione di Eventi per i Soci di promozione presso le
Riduzione delle emissioni climalteranti
Istituzioni
dal riciclo (gr co eq/kg)
2

Aggiornamento normativo per i Soci

0,04

Dati non oggetto di certificazione
a cura di Remade in Italy
Riduzione dei consumi energetici
dal riciclo (kwh/kg)

____

Riduzione delle emissioni climalteranti
dal riciclo (gr co2 eq/kg)

____

Altre certificazioni ambientali

668,72

www.remadeinitaly.it

Altre certificazioni ambientali

Formazione per Aziende e Pubbliche amministrazioni

L’etichetta ReMade in Italy®

www.remadeinitaly.it

In esito al processo di certificazione, all’Azienda richiedente
viene rilasciata un’etichetta che riporta il dato conseguito
sul contenuto di materiale riciclato, con assegnazione della
relativa classe.
L’etichetta comunica gli altri impatti ambientali conseguenti
al processo di riciclo, in termini di risparmio di emissioni
climalteranti e di risparmio di energia rispetto alla produzione
dello stesso bene con materie prime.
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L’etichetta può essere apposta direttamente sul prodotto
finito, nella sua scheda commerciale e in ogni reportistica
ambientale dell’Azienda, per una efficace e diretta
comunicazione con il consumatore finale, sempre più attento
e consapevole.
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ReMade in Italy®, il catalogo
di prodotti “green” per la P.A.

Eco prodotti

Edilizia
sostenibile

Arredo
Arredo
urbano
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Imballaggi

info@remadeinitaly.it ● www.remadeinitaly.it

ReMade in Italy ® è la prima certificazione accreditata per i prodotti da riciclo

