
 

REMADE IN ITALY® 

 

E’ il primo schema di certificazione accreditato in Italia sul riciclo, con regole e procedure fissate al fine di verificare la tracciabilità e la 

trasparenza del processo produttivo. 

È la certificazione che permette ad un’organizzazione di dichiarare il contenuto di materiale riciclato, espresso in percentuale, all’interno 

di un materiale, semilavorato o prodotto finito, di qualsiasi tipologia e appartenente a qualsiasi filiera. 

I prodotti derivanti da recupero sono sempre più richiesti dalle pubbliche amministrazioni. In questo contesto, il “Piano d’azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" ha l’obiettivo di massimizzare la diffusione del Green Public 

Procurement (i cosiddetti "Acquisti Verdi") da parte degli Enti Pubblici. 

L'impegno della PA è fondamentale perché gli Acquisti Verdi diventino davvero significativi in 

termini di miglioramento ambientale. 

Infatti il Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, art. 34) ha reso obbligatorio l’inserimento in tutte le gare 

pubbliche dei criteri ambientali minimi (cd. CAM), emanati con decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

La certificazione di prodotto Remade in Italy® svolge la funzione di mezzo di prova sul contenuto 

di riciclato ed è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dal 

Codice Appalti e dai CAM. 

Lo schema di certificazione richiede la predisposizione da parte dell’Azienda di un piano di 

tracciabilità delle materie e dei flussi all’interno del processo produttivo, il controllo continuo dei 

fornitori e la massima trasparenza nei confronti di ogni elemento che possa dimostrare la correttezza 

dei passaggi e la cura nel processo. 

❖ Remade in Italy® è una certificazione di prodotto “accreditata”: significa che tutto lo schema di 

certificazione è sotto il controllo di Accredia, ente unico di accreditamento per gli Enti di 

certificazione, soggetto istituzionale che controlla la professionalità, la competenza e la formazione 

specifica degli Enti e degli auditors che effettuano le verifiche 



 

 

❖ Remade In Italy® è una certificazione indipendente: le regole per l’accreditamento e il rilascio 

delle certificazioni sono contenute nei Disciplinari Tecnici, riconosciuti da Accredia, emanati 

dall’Associazione Remade in Italy, senza finalità di lucro e giuridicamente riconosciuta. 

❖ Remade in Italy® è una certificazione aperta: non opera, infatti, con un unico Ente di 

certificazione, viene lasciata la possibilità a qualsiasi Ente preparato e qualificato di operare per il 

rilascio delle certificazioni, offrendo così alle aziende la libertà di scelta nei confronti dell’ente sulla 

base delle proprie libere considerazioni. 

La Certificazione di Prodotto Remade In Italy® è rivolta a: 

❖ Aziende produttrici di Materiali riciclati, ottenuti attraverso operazioni di riciclo 

❖ Aziende produttrici di Prodotti riciclati, realizzati con l’impiego di materiali ottenuti con 

operazioni di riciclo 

❖ Pubbliche Amministrazioni o Società a prevalente capitale pubblico che acquistano prodotti 

realizzati in materiale riciclato. 

OMEN S.r.l. supporta le organizzazioni durante il percorso di certificazione Remade in Italy®, 

rilasciato da ente terzo accreditato, attraverso un’iniziale verifica dei prerequisiti del prodotto e 

successiva consulenza dei propri esperti nella preparazione della documentazione prevista dal 

Disciplinare Tecnico e degli altri adempimenti necessari.  

 

Per info e contatti:  

Dott. Vacchelli F. :  

Cell - 3426717578  

Email - f.vacchelli@euroomen.it  
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