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REMADE IN ITALY®
LA CERTIFICAZIONE DI MATERIALI E PRODOTTI RICICLATI
COME CHIAVE COMPETITIVA PER LE IMPRESE
► 16 marzo 2017 – Webinar Bureau Veritas
► Migliorare l’impatto ambientale delle proprie produzioni sta diventando una chiave competitiva cruciale per le imprese,

►

ma anche per le pubbliche amministrazioni, sia in termini di brand reputation, sia per stare al passo e rispondere alle
nuove disposizioni legislative in materia di Appalti pubblici.
Il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), che dà una rilevante importanza agli aspetti ambientali, impone infatti
all’art. 34 'Criteri di sostenibilità energetica e ambientale', l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Ad esempio, i CAM Edilizia, elaborati nell’ambito del Piano Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione, al § 2.4 impongono che: “Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei
materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali
per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso
valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.
Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita
da materiali non strutturali”.
► 10.55 Login dei Partecipanti
La certificazione della percentuale di materiale
riciclato è lo strumento che il Fabbricante ha a
► 11.00 L’Associazione Remade
disposizione per dimostrare in modo efficace ed
immediato la propria attenzione alle tematiche ambientali.
• Perchè una certificazione accreditata
Certificare secondo lo schema ReMade In Italy® significa
• A chi si rivolge e quali sono le tipologie di
promuovere e sviluppare prodotti ambientalmente
prodotti coinvolte
sostenibili e avere anche la possibilità di dimostrare il
rispetto dei requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi,
nei quali è definito che: “La percentuale di materia riciclata ► 11.20 Il GPP e il nuovo codice appalti
può essere dimostrata tramite una certificazione
• Focus - La certificazione ReMade in Italy per i
di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
prodotti da costruzione
conformità che attesti il contenuto di riciclato come
ReMade In Italy®”.
► 11.45 L’iter di certificazione, l’output
L’evento si svolgerà in modalità web meeting.
della verifica, il certificato e l’etichetta
Il pubblico, collegato via web, potrà inviare domande
che verranno lette in diretta dai relatori.
► 12.05 Questions & Answers
Per partecipare sono sufficienti una connessione
► 12.10 Logout dei Partecipanti
internet veloce (ADSL), un browser aggiornato
e una connessione audio.
Relatori:
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Simona Faccioli, Direttore Remade in Italy
E’ necessario confermare la propria adesione entro il
Sofia Provenzano, Sostenibilità ambientale Div.
14 marzo 2017. Ad iscrizione avvenuta, verranno
forniti i dati per accedere al webinar.
Certificazione Bureau Veritas Italia
Fabio Piraino, Industrial Products Certification –
Construction, Div. Industria Bureau Veritas Italia
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Per iscriversi all’evento,
compilare il Modulo di iscrizione on-line accessibile cliccando sull’icona qui a lato



In alternativa, inviare una e-mail con i propri dati (Nome e Cognome, Azienda, Funzione,
Indirizzo, Telefono, E-mail) a: comunicazione@it.bureauveritas.com

i

Per ogni ulteriore informazione o necessità, contattare Bureau Veritas:
Comunicazione e Marketing - comunicazione@it.bureauveritas.com - Tel. 02 27091.310

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione
dell’iscrizione.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso
Bureau Veritas Italia SpA., Via Miramare, 15 – 20126 Milano, tel. 02 270911, fax 02 2552980, comunicazione@it.bureauveritas.com
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