Certificazione EuCertPlast per il riciclo delle materie plastiche

La certificazione EuCertPlast è uno schema di Certificazione nota nel mercato Europeo applicabile sia per il preconsumo sia per il post-consumo di materie plastiche. Lo standard definisce i contenuti di riciclato con l’obiettivo di
riconoscere alle imprese che i processi di riciclo siano sviluppati secondo standard elevati.
La Certificazione europea EuCertPlast è uno schema di certificazione che si rivolge alle aziende che operano nel settore del riciclo
di materie plastiche, applicabile pre- o post-consumo.
L'obiettivo primario della Certificazione EuCertPlast è incoraggiare un processo di riciclo delle materie plastiche rispettoso
dell'ambiente, definendo uno standard che permette di integrare diversi schemi di revisione in uno comune.
Lo schema di certificazione si basa sulla norma europea EN 15343:2007, sviluppato attraverso un progetto triennale, cofinanziato
dalla Commissione europea, nell'ambito del programma di eco-innovazione.
La certificazione si focalizza sui sistemi di gestione, sugli standard operativi ambientali e amministrativi implementati e sulla
tracciabilità dei materiali plastici in ogni fase: lungo la catena di approvvigionamento, durante tutto il processo di riciclo e in fase di
valutazione della conformità del contenuto riciclato nel prodotto (MPS). Tale valutazione si basa sui vari Standard EN sviluppati per
la caratterizzazione dei riciclati di plastica. Al termine dell’iter, che comprende attività ispettive presso i riciclatori, viene rilasciato un
certificato EuCertPlast.
Il rilascio della certificazione riguarda ogni processo di riciclaggio sviluppato in un sito. Nello specifico, la certificazione si focalizza
sulle seguenti aree:
Permessi operativi e ambientali necessari per il paese di funzionamento.
Formazione del personale, qualifiche e organizzazione.
Procedure e controlli dei materiali in entrata.
Gestione del materiale in ingresso ed in uscita.
Processo di riciclo, calcolo del bilancio di massa, statistiche di produzione e rintracciabilità.
Controlli output da riciclo.
Ufficio Commerciale Settore Water
Kiwa Italia
water@kiwacermet.it
+39 0514593111

www.kiwa.com/it/it/ricerca-servizi/eucertplast/pdf

14.05.2021

Smaltimento dei rifiuti da trattamento, gestione dell’impianto e condizioni delle aree di stoccaggio nel rispetto della Protezione
dell'ambiente.
Subappalto.
Gestione della qualità e tracciabilità. Controlli qualitativi su input (EN 15347 ed EN 15343) ed output (EN15342, EN 15344,
EN 15345, EN 15346, EN 15348).
I vantaggi della Certificazione
La certificazione EuCertPlast rilasciata a seguito di verifica dell’attività di riciclo dei rifiuti plastici al fine di ottenere MPS riciclata
secondo le migliori pratiche, nel rispetto dell'ambiente ed in conformità con la legislazione nazionale fornisce un importante risultato
per i clienti.
La conformità alla serie delle norme EN15342, EN 15344, EN 15345, EN 15346, EN 15348 sui materiali riciclati unitamente alla
definizione del contenuto di riciclato e della rintracciabilità forniscono garanzie rispetto alle pertinenti normative giuridiche e
ambientali, contribuendo all’incremento di politiche di sviluppo sostenibile.
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