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LE PRINCIPALI RICHIESTE CHE L’ORGANIZZAZIONE  

DEVE SODDISFARE PER OTTENERE IL  

VINYLPLUS® PRODUCT LABEL 
 

1) L'organizzazione ha una politica scritta di approvvigionamento responsabile (politica 

nell'approvvigionamento delle sostanze), adeguata all'organizzazione, che affronti i principi di 

approvvigionamento responsabile. La politica deve essere approvata e firmata dall'alta direzione 

dell'organizzazione e promossa all'interno dell'organizzazione. 

2) L'organizzazione deve attuare e mantenere una procedura per  

a. identificare e avere accesso a tutta la legislazione applicabile relativa alla fabbricazione del 
prodotto, gruppo di prodotti o sistema di prodotti che si sta valutando  

b. mantenere aggiornato il file della legislazione come appropriato, e  
c.       applicare questi requisiti alla politica di approvvigionamento responsabile. 
 

3) L'organizzazione deve disporre di un sistema documentato di gestione della qualità per la 

produzione del prodotto, gruppo di prodotti o sistema di prodotti oggetto della valutazione. Questo 

sistema deve seguire i principi di ISO 9001. 

4) L'organizzazione deve avere in atto un sistema di gestione documentato per il suo 

processo di acquisto. Questo deve includere una procedura per l'approvazione di tutti i fornitori di 

materiali costituenti. Questo sistema deve seguire i principi della sottoclausola 7.4 di ISO 9001 

5) I fornitori hanno dichiarato di aderire alle linee guida dell'OCSE per le imprese 

multinazionali e dimostrano di rispettare la dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali 

nel lavoro.  

6) Il 60% per la massa di tutti i materiali costituenti il prodotto che viene valutato deve essere 

rintracciabile lungo la catena di fornitura fino ai fornitori o produttori che sono responsabili:  

a. La produzione e la fornitura del peso dei materiali prodotti  
b. Il recupero e la fornitura di materiali riciclati; o 
c. La produzione e la fornitura di sottoprodotti o residui di produzione di altre industrie  
d. I seguenti meccanismi sono considerati appropriati per dimostrare la tracciabilità lungo la 

catena di fornitura:  
L'identificazione e la tracciabilità dei materiali costituenti è gestita in ogni fase della catena 

di fornitura, fino (ove possibile) alla fonte dei materiali costituenti. Questa tracciabilità deve 

essere dimostrata attraverso la sotto-clausola 7.5.3 della ISO 9001. La tracciabilità deve 

essere dimostrata ad ogni scambio di responsabilità per i materiali costituenti attraverso la 

sottoclausola 7.4 della ISO 9001. L'organizzazione responsabile dei materiali costituenti in 

ogni fase della catena di fornitura deve essere certificata da un'organizzazione accreditata 

secondo ISO 9001 

o  

Qualsiasi altra prova documentata equivalente di tracciabilità del materiale 

7) L'organizzazione richiedente deve anche avere un sistema documentato di gestione 

ambientale (EMS) che segue i principi pertinenti di ISO 14001 e un sistema documentato di 

gestione della salute e della sicurezza (H&S MS) che segue i principi pertinenti di OHSAS 18001.  
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8) L'organizzazione può dimostrare l'uso di riciclato nel prodotto che viene valutato (come 

media annuale). Potrà essere inserito un documento certificato che attesti la quantità di riciclato 

presente nella fornitura  

9) L'organizzazione deve stabilire e implementare una politica con metriche associate per la 

riduzione e la diversione dei suoi rifiuti di processo dalla discarica o dall'incenerimento senza 

recupero di energia.  

10) Il prodotto (escluso il riciclato post consumo) è fabbricato con una resina prodotta 

interamente da un'organizzazione che segue i codici di ECVM (o qualsiasi schema equivalente) 

11) Il produttore del prodotto ha utilizzato solo additivi (sostanze) conformi al REACH e non ha 

utilizzato i seguenti additivi:  

a. Sostanze contenenti cadmio o piombo, ad eccezione di quanto incluso e consentito in 
qualsiasi riciclato. 

b. Ftalati a basso peso molecolare, tranne se inclusi in qualsiasi riciclato (con una 
concentrazione inferiore al 3 - 5% nell'articolo finale)  

c. Altre sostanze e additivi che sono sulla lista dei candidati REACH o elencati nell'allegato 

XIV, anche se autorizzati, eccetto quelli inclusi e permessi in qualsiasi riciclato. 

12) L'uso di energia rinnovabile da parte delle organizzazioni è del 10% superiore alla media 

nazionale di energia rinnovabile calcolata  

13) L'organizzazione deve disporre di una Dichiarazione Ambientale di Tipo I per il prodotto 

oggetto di valutazione che può essere derivata tramite un'apposita Associazione di categoria (cioè 

EPD sviluppata dall'associazione di riferimento del settore produttivo a cui l'azienda è iscritta e che 

si è impegnata a seguire). 

 

 

 


