
PERCENTUALE DI PLASTICA RICICLATA

Convalida di asserzione ambientale autodichiarata 

TÜV NORD - Con voi, per un mondo più sicuro.

Lo standard UNI EN 
ISO 14021 fornisce 
alle aziende le linee 
guida per redigere 
autodichiarazioni in 
merito alle prestazioni 
ambientali dei propri 
prodotti, tra cui la 
p e r c e n t u a l e  d i 
materiale riciclato che 
questi contengono.

Per autodichiarazioni 
r e l a t i v e  a l l a 
percentuale di plastica 
r ic ic lata impiegata 
nella produzione di 
prodotti o parti di essi, 
TÜV NORD Italia mette 
a disposizione delle 
aziende il servizio di 
conval ida di parte 
terza.

relativa al contenuto di plastica riciclata secondo 
la norma UNI EN ISO 14021

T Ü V  N O R D  I t a l i a 
veri�ca, mediante audit, 
l'intero processo per la de�nizione 
dei risultati dichiarati (dati di ingresso, 
catena di fornitura, stabil imento di 
produzione, processi del sistema) così da 
poter confermare la veridicità e la correttezza 
dell'asserzione ambientale autodichiarata. 

A seguito dell'esito positivo dell'audit TÜV NORD Italia 
rilascia il report di convalida �Supply Chain Evaluation�.
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Convalida di asserzione ambientale autodichiarata relativa al contenuto 
di plastica riciclata secondo la norma UNI EN ISO 14021 
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La nostra competenza è a vostra disposizione.
Contattateci! 

sistema@tuev-nord.it

L�Iter di Convalida:

 Richiesta di offerta 

 Contatto tra l�azienda e TÜV NORD Italia

 Invio a TÜV NORD Italia della documentazione 
necessaria per avviare l�iter di certi�cazione 

 Audit di veri�ca 

 Rapporto di audit

 Rilascio del report di convalida �Supply Chain 
Evaluation� (se l�audit è stato superato con esito 
positivo). 

Quali vantaggi porta la convalida di 
TÜV NORD?

La convalidata dell'attestazione autodichiarata 
secondo la norma ISO 14021 da parte di TÜV 
NORD Ita l ia,  organismo di cert i�cazione 
indipendente di terza parte, ne aumenta 
sostanzialmente l'autorevolezza e la credibilità, 
ponendo l'azienda e i propri prodotti in una 
posizione prominente sul mercato e aumentando la 
�ducia nei propri confronti.

Oltre a maggiori e migliori opportunità di business, 
la convalida può conferire vantaggi in termini di 
soddisfazione di requisiti ambientali minimi per la 
legislazione vigente, ad esempio in relazione alla 
pubblica amministrazione e nell'edilizia sostenibile.

TÜV NORD Italia è in grado di erogare il servizio 
tramite il proprio personale italiano, quali�cato per 
condurre la veri�ca secondo le procedure del 
gruppo TÜV NORD CERT.

Con una consolidata presenza globale, grazie a �liali 
dirette in più di 80 paesi in tutto il pianeta, alcune delle 
quali presenti da più di 50 anni, TÜV NORD può mettere a 
disposizione gli oltre 140 anni di esperienza per aiutarvi ad 
ottenere il massimo successo dai vostri progetti, siano a 
scala locale o internazionali.
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