LA CERTIFICAZIONE
ReMade in Italy è il marchio italiano
per i prodotti dell'Economia
circolare, che derivano da materia
recuperata e da scarti, combinando
innovazione, design, sostenibilità
ambientale e massime prestazioni.
Lo schema di certiﬁcazione è di proprietà
dell'omonima Associazione, indipendente,
giuridicamente riconosciuta e senza ﬁnalità di
lucro, della quale fanno parte Istituzioni
pubbliche, Associazioni, Aziende.
L'Associazione è un interessante e utile centro
di scambio delle conoscenze, di promozione
dei prodotti e di approfondimento sulla
normativa e sulle opportunità offerte dal
mercato, aperta a tutte la aziende attive nel
campo dei nuovi materiali, del riciclo e della
Circular Economy.

ReMade in Italy è la certiﬁcazione di prodotto
accreditata per la veriﬁca del contenuto di
riciclato in un materiale o un bene, espresso in
termini percentuali. E' conforme ai requisiti per
l'ammissibilità delle certiﬁcazioni ambientali
nelle gare pubbliche, ai sensi del Codice appalti
(Dlgs. 50/2016); anzi, la certiﬁcazione ReMade
in Italy è espressamente prevista nei Criteri
ambientali minimi (CAM) resi obbligatori dallo
stesso Codice (cd. GPP, Green Public
Procurement).
La certiﬁcazione permette ad un'azienda di
dichiarare il contenuto di riciclato in un
materiale, semi-lavorato o prodotto ﬁnito
(realizzato con qualsiasi tipo di materiale e
anche con materiali misti), attraverso un
sistema di controllo continuo dei fornitori e
delle materie in ingresso, la predisposizione di
un piano di tracciabilità all’interno del flusso
produttivo e la massima trasparenza nei
confronti della documentazione rilevante e di
ogni elemento che possa dimostrare la
correttezza dei passaggi e la cura nel
processo.
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Contattaci per veriﬁcare se il tuo
prodotto è certiﬁcabile con ReMade in
Italy e per avere subito un preventivo
dei costi info@remade in italy.it

“

L’ETICHETTA

OTTIENI LA CERTIFICAZIONE

ReMade in Italy è
Best practice per il Green Public
Procurement in Italia

”

Commissione Europea - Report sull'attuazione
delle politiche ambientali, febbraio 2017

Lo scopo della certiﬁcazione è quello di
dare certezza incontrovertibile, persino in
sede di gara, alla quantità di riciclato,
qualsiasi sia il suo valore (anche al di sotto
dell'unità) e qualsiasi sia la parte del
prodotto che la contiene. Tutti questi dati
sono speciﬁcati nell'etichetta, pensata per
essere apposta sui materiali informativi
e/o i prodotti, nella quale sono riportati i
dati ambientali del risparmio di emissioni
climalteranti e di energia derivanti dal fatto
di utilizzare materiali riciclati al posto di
materie vergini per la produzione del bene.

NOME PRODOTTO

Certificazione sul contenuto di materiale riciclato

AZIENDA

RII-PRC0037-15
> 90%
> 60% - 90%

Azienda
Nome prodotto
RII-PRC0037-15

92,9 %

> 30% - 60%
≥ 10% - 30%

A+ 92,9%
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Tipologia materiale riciclato

A+
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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
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