
ReMade in Italy è il marchio dell'Economia circolare in Italia. 
E' una certificazione di prodotto, sotto accreditamento 
ACCREDIA, che attesta il contenuto di riciclato in un 
prodotto. Valida per qualsiasi settore, per qualsiasi materiale 
e anche per prodotti multi-componenti.
Si basa su uno schema di tracciabilità, per offrire la massima 
garanzia al consumatore finale (pubblico o privato) sulla 
quota di prodotto che deriva dal recupero di materia.

La certificazione RMI è riconosciuta e apprezzata dal 
mercato, sempre più orientato verso l'acquisto di prodotti 
con contenuto di riciclato e "circolari". È espressamente 
riconosciuta nei CAM (Criteri ambientali minimi) per gli 
Appalti pubblici GPP ed è fondamentale per l'accesso agli 
incentivi e sgravi fiscali.  

La certificazione è rilasciata solo da Organismi di
Certificazione accreditati. Le Aziende per poter ottenerla 
devono applicare le norme contenute nei Disciplinari 
Tecnici RMI.
Per ricevere un preventivo, senza alcun impegno, si invita a 
compilare l’apposito modulo o scrivere a info@remadeinitaly.it.

Lo schema di certificazione è di proprietà 
dell'Associazione ReMade in Italy, costituita nel 2009, 
no profit, indipendente  e giuridicamente riconosciuta, 
un centro di condivisione costituito da alcune
 Istituzioni pubbliche e alla quale partecipano le 
Aziende produttrici di materiali e beni "circolari".

La certificazione opera sotto il riconoscimento di 
ACCREDIA, a garanzia di indipendenza e trasparenza 
ed è riconosciuta espressamente nei CAM (Criteri 
ambientali minimi) e utile in sede di gara pubblica. 
 ReMade in Italy è valida anche al di fuori dell’Italia.  

L'etichetta è uno strumento di 
promozione per le Aziende. 
Riporta la quota di materiale 
recuperato e i benefici 
ambientali legati al fatto di non 
consumare risorse non 
rinnovabili: risparmio di CO2 e 
di energia.

ReMade in Italy è la certificazione 
ambientale sul contenuto di riciclato.

LA CERTIFICAZIONE 
REMADE IN ITALY

COS’È REMADE IN ITALY

L’ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY

VALIDITÀ E RICONOSCIMENTO

L’ETICHETTA REMADE IN ITALY

VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE RMI

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE
A+A+

A
B
C

--,-%

Tipologia materiale riciclato 
e/o sottoprodotti

 

NOME AZIENDA
RII-MA0005-20

Materiale 1 --,-%
Materiale 2 --,-%
Materiale 3 --,-%

LOGO ORGANISMO DI 
CERTIFICAZIONE

NOME PRODOTTO
Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

www.remadeinitaly.it

Elaborazoni a cura di ReMade in Italy® 
(dati non oggetto di certificazione)

REMADE
IN ITALY®

Riduzione dei consumi energetici

 

_ _ , _ _

_ _ , _ _

dal riciclo (kwh/kg)

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

>  90% 

     60% - 90%

     30% - 60%

<  30%

Altre certificazioni ambientali

RII- ______-20

100%

PRODOTTO
Nome Azienda

A
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www.remadeinitaly.it
 

@remade-in-italy

 

https://www.remadeinitaly.it/wp-content/uploads/2021/02/Richiesta-info_RMI_2021.pdf
https://www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica/
https://www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica/

