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OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Circolare tecnica DC N° 12/2022 - Disposizioni per l’avvio
dell’accreditamento, schema PRD, dello schema di certificazione
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS).

Il quadro generale di riferimento
Lo standard GOTS è stato sviluppato da quattro organizzazioni: Organic Trade Association (OTA,
USA), Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN, Germania), The Soil Association
(Regno Unito) e Japan Organic Cotton Association (JOCA, Giappone) c he hanno una vasta
esperienza nella promozione del "biologico" e che hanno fatto crescere uno standard al fine di
garantire al consumatore, la produzione tessile rispettosa dell’ambiente e degli aspetti sociali in
tutte le fasi della produzione, dalla racc olta fino all’etichettatura del prodotto finito.
Global Organic Textile Standard (GOTS) è uno standard sul tessile biologico.
I suoi principali obiettivi sono l’utilizzo delle fibre naturali biologiche, tracciabili lungo tutta la
filiera di produzione, l’adozione di processi ecosostenibili e requisiti sociali nei confronti dei diritti
dei lavoratori.
I mercati internazionali riconoscono i prodotti tessili biologici certificati GOTS.
La certificazione assicura l'utilizzo di fibre naturali (cotone, lino, cana pa, lana, seta) coltivate
secondo i principi dell'agricoltura biologica in tutte le fasi della produzione.
Le materie prime naturali utilizzate nel settore tessile provengono dalla produzione primaria
agricola o zootecnica, e rientrano nel campo di applica zione della normativa sul biologico
agroalimentare (es. Reg. 848, NOP, NPOP, GB/ T19630, standard approvati dalla famiglia
IFOAM).
Tuttavia per poter garantire tale certificazione lungo tutta la filiera in ambito tessile, le aziende
devono soddisfare requisiti dello standard GOTS per poter essere certificate.
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La certificazione garantisce il mantenimento dell'identità GOTS dall'azienda agricola al prodotto
finale, compresi gli input e gli accessori utilizzati. Solo i prodotti che soddisfano tutti i requisiti
possono essere certificati “GOTS” secondo le seguenti specifiche:
•

Prodotto certificato “organic” or “organic in conversion”: almeno il 95% del contenuto di
fibre dei prodotti - esclusi gli accessori - deve essere certificato di origine biologica o "in
conversione" e, se previsto, massimo il 5% del contenuto di fibre dei prodotti può essere
costituito da fibre non organiche specificatamente indicate nella sezione 2.4.9 "materiali
fibrosi aggiuntivi" dello standard;

•

Prodotto certificato “made with [X]% organ ic materials”: almeno il 70% del contenuto di
fibre dei prodotti - esclusi gli accessori - deve essere certificato di origine biologica o "in
conversione" e, se previsto, massimo il 30% del contenuto di fibre dei prodotti può essere
costituito da fibre non organiche elencate nella sezione 2.4.9 "materiali fibrosi aggiuntivi"
dello standard;

•

Input chimici “Gots approved”: con limitato impatto ambientale e/o tossicologico.

Il valore aggiunto della certificazione GOTS è quello di favorire l’adozione di politic he di
sostenibilità ambientale, etica e sociale all’interno dell’industria tessile, così come di incoraggiare
l’utilizzo di materiali ecocompatibili per ridurre l’impatto sull’ambiente e stimolare lo sviluppo di
una filiera sostenibile.
Processo di certificazione
REGOLE DI CERTIFICAZIONE
Norma di accreditamento

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti per Organismi che
certificano prodotti, processi e servizi”

Norma di certificazione

Documento principale:

(riferimenti principali)

•

Global Organic Textile Standard (GOTS) versione 6.0;

e ulteriori documenti normativi in revisione corrente:
•

Approval Procedure for Certification Bodies;

•

Implementation Manual;

•

Condition for the use of GOTS signs;

•

SC Policy (Scope Certificates, SCs);

•

Policy Letters of Approval;

•

TC Policy (Transaction Certificate, TCs).

Tutti i documenti applicabili allo standard sono disponibili sul
sito web dello Scheme Owner (www.global-standard.org).
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Criteri
di
competenza
del I criteri di competenza e qualifica del personale dell’Organismo
personale dell’Organismo di di Certificazione (inclusi gli ispettori e l’organo deliberante)
certificazione
sono definiti al paragrafo 5.1.2. della procedura “Approval
Procedure for Certification Bodies”.
Tipologie
di
soggetti
che Gli operatori possono essere, nel rispetto di quanto previsto
possono
richiedere
la dallo Standard:
certificazione
e
possibili
•
produttori, trasformatori, trader di prodotti tessili;
esclusioni
•

produttori di input chimici.

Possibili esclusioni:
•

Commerciante (B2B) il cui fatturato annuo di prodotti
GOTS è inferiore a 20.000 € (è obbligatoria comunque
la registrazione presso un Organismo di Certificazione
accreditato);

•

Dettagliante che faccia unicamente vendita al dettaglio
(B2C) e abbia un volume d’affari annuale di prodotti
GOTS inferiore a 20.000 €.

Tempi di verifica e periodicità Le verifiche dell’Organismo di Certificazione devono essere
delle
verifiche
e
possibili condotte su ciascuna organizzazione certificata con una
eccezioni
frequenza almeno annuale.
I tempi di verifica devono essere definiti dall’Organismo di
Certificazione, sulla base dei fattori di complessità aziendali e
di rischio.
Possibili variazioni sono previste nell’ “Imple mentation Manual
sezione 4.1”.
Procedure dell’Organismo
Certificazione

di L’Organismo di Certificazione, nello svolgere le proprie attività
in riferimento al presente Standard, deve dotarsi almeno delle
seguenti procedure per descrivere:
•

il processo di certificazione;

•

le competenze minime del personale coinvolto;

•

i criteri dell’analisi del rischio utili per la definizione dei
tempi, le frequenze e le durate degli audit;

•

l’utilizzo del logo GOTS;

•

l’approvazione delle etichette;

•

le sanzioni applicate in caso di non conformità;
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•

i documenti contrattuali con il cliente;

•

il tariffario;

•

la gestione di reclami e ricorsi;

•

la gestione delle concessioni di eventuali eccezioni ai
requisiti dello Standard.

Per ulteriori requisiti di gestione del processo di certificazione si rimanda a quanto dettagliato
all’interno dello Standard.
Processo di accreditamento
Gli Organismi di Certificazione che richiederanno l’accreditamento dovranno sottoscrivere
precedentemente un accordo di licenza con GOTS e dovranno recepire nel loro sistema
documentale i requisiti previsti dai documenti di schema.
Condizione perché un Organismo possa essere accreditato è il possesso dei requisiti di cui al
Regolamento ACCREDIA RG-01 per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e di
Ispezione e al Regolamento ACCREDIA RG -01-03 per l’accreditamento degli Organismi di
Certificazione di Prodotto/Servizio.
Nel caso in cui l’Organismo sia già in possesso di accreditamenti rilasciati da altri Enti di
Accreditamento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi
EA/IAF MLA applicabili.
Affinché un Organismo di Certificazione possa essere accreditato GOTS è necessario che rinunci
ai propri standard privati relativi al tessile biologico. Il proprietario dello schema non richiede
espressamente che l’Organismo, per operare in GOTS, debba essere accreditato per il settore
biologico.
Per offrire il servizio di certificazione a fronte dello standard GOTS, l’Organismo di Certificazione
deve essere già accreditato a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e dovrà fornire
evidenza di accettazione della propria domanda da parte dello Scheme Owner.
Accertato il possesso dei requisiti minimi, si darà avvio all’iter di accreditamento con la
conduzione delle attività di verifica così come previste nei Regolamenti di cui sopra e in
conformità alle norme/documenti applicabili all’accreditamento. In particolare:
•

Esame documentale di 1 giorno/uomo;

•

Verifica nella sede principale della durata di 1 giorno/uo mo;

•

Verifica in accompagnamento presso uno stabilimento manifatturiero tessile
(preferibilmente che includa unità di trattamento ad umido, a condizione che l'Organismo
di Certificazione abbia richiesto tale scopo).

L’accreditamento per il Global Organic Te xtile Standard (GOTS) è concesso secondo i seguenti
scopi:
•

Scope 1: Certificazione dei processi tessili di tipo meccanico e dei loro prodotti;
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•

Scope 2: Certificazione dei processi ad umido, di finissaggio e dei loro prodotti;

•

Scope 3: Certificazione delle operazioni di trading e dei loro prodotti;

•

Scope 4: Approvazione di ausiliari tessili (input chimici) in liste positive.

Poiché la collaborazione con l’Ente di Accreditamento rappresenta per GOTS una parte
fondamentale del monitoraggio dell’Organismo di ce rtificazione e del corretto uso e controllo del
suo Standard, l’Organismo, richiedendo l’accreditamento, si rende altresì disponibile alla
possibilità che ACCREDIA e Global Standard gGmbH condividano informazioni sulle attività degli
Organismi e copia dei rapporti di assesment.
Mantenimento dell’accreditamento
Per il mantenimento dell’accreditamento, durante l’intero ciclo di accreditamento, salvo
situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di
certificazione, cambiamenti nella struttura dell’Organismo…), saranno condotte verifiche in sede
con cadenza biennale. Per le verifiche in accompagnamento è richiesto lo svolgimento di una VA
per lo scopo 4 e una VA o una review audit per uno degli altri scopi (scopo 1, 2, 3) almeno 1
volta nel ciclo di accreditamento. Le verifiche in accompagnamento verranno svolte con
frequenza biennale.
Durante le verifiche in sede saranno verificati:
•

Per la valutazione degli Scopi 1, 2, 3: almeno 5 pratiche o l'1,5% dei clienti
dell’Organismo;

•

Per la valutazione dello Scopo 4: almeno 5 pratiche relative agli input chimici o l'1,5%
dei clienti dell’Organismo che gestiscono gli input.

Trasferimento dell’accreditamento
Per gli Organismi di Certificazione, che intendono richiedere ad ACCREDIA il trasferimento
dell’accreditamento, da altro Ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA, si
applica quanto previsto dal Regolamento RG -01 ACCREDIA.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova
Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

Firmato digitalmente da: MARIAGRAZIA LANZANOVA
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