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Introduzione
Lo schema Circular Certification TM - Corporate costituisce uno strumento di metrica per misurare
quanto un’organizzazione produttiva o terziaria sia aderente ai principi dell’economia circolare, facendo
riferimento ai seguenti pilastri:


Utilizzo di input sostenibili;



Adozione di modelli di business “prodotto come servizio”;



Uso di piattaforme di condivisione;



Azioni per l’estensione della vita utile dei propri prodotti;



Attività di recupero e riciclo.

Un articolato sistema di indicatori suddiviso in specifiche aree di analisi consente di misurare in una
scala da zero a cento la capacità dell’organizzazione di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili,
sia lungo le fasi del proprio processo aziendale ma anche nella gestione delle partnership, coinvolgendo
quindi clienti e fornitori.
All’organizzazione certificata viene rilasciato un marchio rappresentante il livello di circolarità raggiunto
in una fascia da uno a cinque.
Lo schema è volontario, di grande respiro e anticipa tutti gli strumenti normativi internazionali in via
di sviluppo, consentendo alle organizzazioni più virtuose di assumere sempre più consapevolezza
dell’uso integrato delle risorse e di tutte le interazioni utili a ridurne l’utilizzo e l’impatto.
Adottare i modelli dell’economia circolare genera una competitività nel lungo orizzonte e l’efficacia di
tutte le azioni introdotte è misurata attraverso il miglioramento dell’indice. A parità di costo di
investimento l’azienda è spinta a scegliere le soluzioni che generano un indice migliore.
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Molte scelte, tuttavia, non devono sostenere costi di investimento ma adottare un cambio culturale e
organizzativo, oltre a stimolare e diffondere i principi della circolarità tra tutti i propri stakeholder.
Questo schema fa parte di un programma più ampio di misurazione dell’adozione dei modelli di
economia circolare: il programma Circular CertificationTM.
Il programma comprende, oltre al presente, uno schema per la misura del livello di circolarità dei
prodotti e uno per la misura del livello di circolarità energetica di un sito specifico.
Ogni organizzazione può utilizzare questi schemi per misurare sé stessa e adottare comportamenti
virtuosi facilmente misurabili tramite la metrica utilizzata dallo schema.
Allo stesso modo la metrica può essere utilizzata per valutare i propri fornitori, nella consapevolezza
che l’adozione della circolarità si rafforza quando espressa da tutta la catena del valore e costituisce
un criterio di scelta delle partnership economiche di lungo periodo.
Il marchio che viene concesso a tutte le organizzazioni certificate diventa strumento efficace nel
contesto di tali partnership nel fornire strumenti di immediata visibilità e valorizzazione di quanto le
organizzazioni stesse riservino attenzione al tema della circolarità.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.circularevolution.org o inviare un’email a
amministrazione@circularevolution.org
1) Regole di certificazione
Norma di
accreditamento

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012

Norma di certificazione

Circular Certification Corporate rev. 1.0

Criteri di competenza
del Gruppo di Verifica

Come riportato nel Regolamento dello schema Circular Certification Corporate rev. 1.0 del 05.05.2022

Criteri di competenza
del decision maker

Come riportato nel Regolamento dello schema Circular Certification Corporate rev. 1.0 del 05.05.2022

Tempi di verifica e
periodicità delle
verifiche

Come riportato nel Regolamento dello schema Circular Certification Corporate rev. 1.0 del 05.05.2022

2) Processo di Accreditamento
Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti
dall’Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.
Rimangono invariati i prerequisiti
dell’accreditamento ed estensione.

previsti

dal

RG-01

e

RG-01-03

per

la

concessione

Per organismi già accreditati ISO/IEC 17065, non occorre che questi abbiano già rilasciato dei
certificati in questo schema per presentare domanda di estensione dell’accreditamento.
Il certificato di accreditamento non riporta i relativi settori di accreditamento.
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Nel caso in cui l’OdC possegga già accreditamenti rilasciati da altri enti, dovrà essere effettuata
una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.
A

B

OdC già accreditato per lo
schema
ISO/IEC 17065:2012



Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi,
almeno in parte, in remoto).



1 Verifica in accompagnamento

OdC non ancora accreditato



Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi,
almeno in parte, in remoto).



Verifica ispettiva
giornate



1 Verifica in accompagnamento



Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi,
almeno in parte, in remoto).



Verifica ispettiva
giornate.



1 Verifica in accompagnamento

ISO/IEC 17065:2012
ma accreditato per altri schemi
di accreditamento
C

OdC non ancora accreditato
in nessuno schema

presso

presso

la sede

la sede

dell’OdC

dell’OdC

di

di

2

4

Per la documentazione da presentare ad ACCREDIA per l’esame documentale occorre riferirsi alla
revisione corrente al momento della seguente documentazione:


DA-00– Domanda di Accreditamento;



DA-01– Domanda di Accreditamento per Organismi di Certificazione.

3) 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, implicazioni in cause giudiziarie…),
verranno condotte le seguenti verifiche:


se l’OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere
effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede specifica per questo
schema. Tuttavia, in caso di numero esiguo di certificati (<10), è ammissibile effettuare
una sola verifica nel ciclo (in sede o accompagnamento);



se l’OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere
effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede specifica per questo
schema;



se l’OdC ha emesso più di 200 certificati nello schema, devono essere effettuate 2
verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede specifiche per questo schema.

Si conferma che comunque ACCREDIA ogni anno deve condurre una verifica presso la sede degli
Organismi di certificazione per valutare la conformità alla norma ISO/IEC 17065.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
Firmato digitalmente da: EMANUELE RIVA
Data: 09/06/2022 09:16:13
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