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1. GENERALITÀ
1.1. Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA per la certificazione di Prodotto
“RIFIUTI KM0”, promossa dal PolieCo, Consorzio obbligatorio per il recupero e il riciclo dei beni a
base di polietilene.
La norma UNI EN ISO 14024:2000 stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo di programmi
di etichettatura ambientale di Tipo I, includendo la selezione delle categorie di prodotto, dei criteri
ambientali di prodotto e delle caratteristiche funzionali di prodotto per la valutazione e la
dimostrazione della conformità. La norma stabilisce inoltre le procedure di certificazione per
l'assegnazione dell'etichetta. I programmi d'etichettatura ambientale di Tipo I sono di tipo volontario,
possono essere gestiti da organismi pubblici o privati e possono essere di carattere nazionale,
regionale o internazionale.
1.2. Tale sistema di etichettatura vuole fornire informazioni utili ai fini della rintracciabilità dei beni e
manufatti nelle varie fasi lungo il ciclo di vita del prodotto.
1.3. Il presente documento è parte integrante del contratto sottoscritto con CSQA Certificazioni.

2. CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE
2.1. La certificazione è propedeutica alla concessione d’uso del Marchio “RIFIUTIKM0” da parte del
Polieco e riguarda l’Organizzazione aziendale ed i prodotti o le attività di riciclaggio che rispettino i
requisiti del Protocollo “RIFIUTIKM0” disponibile nella versione aggiornata al sito:
http://www.rifiutikm0.it/
2.2. Sono previsti due livelli di certificazione, una versione “Base” che copre sia le imprese che
producono, per le quali valgono gli aspetti essenziali relativi ai requisiti del DM 203/2003 e della
Circolare del 4/08/2004 (Min. Ambiente) nonché di tracciabilità dei prodotti, sia le imprese che
riciclano i rifiuti di competenza del PolieCo; ed una versione “Oro” che intende conferire al prodotto
ulteriori premialità mettendo in evidenza altri benefici ambientali (si rimanda al Protocollo per i
dettagli).
2.3. 1.5 L’Azienda dovrà garantire, se produttrice, la tracciabilità dei prodotti in relazione ai lotti/partite di
cui intende procedere alla certificazione e rispettare i requisiti del Protocollo vigente e per le parti ad
essa applicabili.
2.4. Le imprese, regolarmente iscritte a PolieCo, possono richiedere la concessione del Marchio avendo
cura o d’individuare i prodotti per i quali ottenere l’applicazione dello stesso o di individuare i siti
produttivi nei quali si riciclano rifiuti di beni in polietilene. I prodotti potranno essere
variati/integrati/modificati in accordo a quanto stabilito dal percorso di mantenimento della
certificazione. Per gli impianti di riciclaggio gli stessi potranno dotarsi di marchio di qualità
ambientale se operano attività di riciclaggio che siano economiche, efficienti ed efficaci a
insindacabile giudizio del PolieCo.
2.5. L'impresa richiedente ha l'obbligo di:
a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Regolamento e nel Protocollo;
b) assoggettarsi alle verifiche dell’Ente di Certificazione consentendo il libero accesso, garantendo
ogni assistenza durante le verifiche e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento
dell'incarico;
c) inviare prima dell’audit in campo la Relazione Tecnica specifica per i prodotti oggetto di
certificazione, come indicato nel Protocollo PolieCo.
2.6. L'impresa richiedente deve mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio
della certificazione ed utilizzare il Marchio:
a) esclusivamente per i prodotti per i quali è stata rilasciata la certificazione;
b) nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendono immediatamente
distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
c) su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti se riferite ai
prodotti per i quali è stato rilasciato;
2.7 Essa deve inoltre:
a) utilizzare l'etichetta solo per i prodotti oggetto della certificazione;
b) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la
reputazione del Marchio, di PolieCo e dell’Ente di certificazione;
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c) non utilizzare il Certificato e/o il Marchio in caso di sospensione, revoca o rinuncia;
d) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora
questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato;
e) tenere informato l’ente di certificazione qualora intenda apportare al/ai prodotto/i, al/ai
processo/i di produzione modifiche suscettibili di influire significativamente sul rispetto del
Protocollo e del Regolamento;
f) consultare periodicamente il sito di PolieCo per apprendere gli eventuali aggiornamenti relativi
alla certificazione;
2.7. L’impresa interessata dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) Essere iscritta al Registro Imprese;
b) Essere nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo inattiva, in stato di liquidazione, di
fallimento o di concordato preventivo;
2.8. A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CSQA, in relazione alla frequenza e
gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso che possono comportare nei casi più gravi la
sospensione e la revoca della validità della certificazione (si vedano al riguardo le Condizioni
Generali di Contratto riportate nel Contratto di Certificazione).

3. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
3.1. Per poter accedere alla certificazione, l’Organizzazione dovrà sottoscrivere, tramite il proprio
rappresentante legale, e restituire a CSQA il Contratto di Certificazione del quale il presente
documento è parte integrante. Il Contratto di Certificazione riporta i seguenti elementi:
 Parte 1: Offerta economica;
 Parte 2: Conferma d’ordine incluse le Condizioni generali di Contratto.
3.2 L’Organizzazione dovrà compilare in fase preliminare un apposito questionario volto alla raccolta dei
dati utili alla formulazione dell’offerta

4. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI
4.1.

CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento
come non conformità. Le non conformità sono classificate in:
a) “Critica”
a.1) completa assenza di uno o più requisiti del Regolamento e/o del Protocollo;
a.2) anomalia concernente un uso fraudolento del Marchio e/o anomalia concernente la tracciabilità;
b) “Maggiore”
b.1) incompleta applicazione di quanto disposto dal regolamento e/o dal Protocollo;
b.2) anomalia potenzialmente in grado di pregiudicare la veridicità e/o la tracciabilità dei dati;
b.3) scarsa attendibilità dei dati o difficile reperibilità degli stessi;
c) “Minore”
c.1) parziale inefficacia e/o inefficienza nella applicazione di quanto disposto dal Regolamento e/o dal
Protocollo;
4.2.
Se le non conformità non sono attribuibili all'Azienda, bensì ad uno o più dei suoi fornitori, le azioni
saranno comunque evidenziate all’impresa. Pertanto, sarà compito dell'Organizzazione stessa
informare i propri fornitori relativamente all'adesione al presente Regolamento e comunicare gli impegni
relativi al fini del mantenimento della certificazione.
4.3.
In relazione all’esito del Report Finale di Audit e delle eventuali azioni intraprese dall’Azienda si
possono individuare le seguenti situazioni:
a) Non sono riscontrate anomalie o comunque queste sono esclusivamente classificate come minori: in
tale evenienza la certificazione verrà rilasciata previa predisposizione e invio all’ente di certificazioni di
opportune azioni correttive su apposita modulistica predisposta dall’ente;
b) Si sono riscontrate anomalie classificate come maggiori: in tale evenienza l’impresa dovrà
provvedere a trattare tempestivamente tali NC. La certificazione verrà rilasciata solo se l’ente riterrà
efficaci le azioni correttive definite e inviate su apposita modulistica predisposta dall’ente. L’ente si
riserva la facoltà di richiedere una visita aggiuntiva per valutare l’efficacia di tali azioni correttive;
c) Si sono riscontrate anomalie classificate come critiche: in tale evenienza l’impresa potrà nuovamente
ripercorrere l’iter di Certificazione subordinatamente alle indicazioni del Comitato di Certificazione.
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CSQA considera eventuali raccomandazioni come “spunti per il miglioramento”.

5. VISITA PRECERTIFICATIVA
5.1.

5.2.



5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

L’Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a CSQA, l’effettuazione di una visita
precertificativa. La richiesta deve essere fatta al momento della sottoscrizione del contratto o mediante
altra richiesta scritta.
La visita precertificativa ha lo scopo di:
individuare la dimensione, la struttura e l’attività dell’Organizzazione;
individuare il grado di preparazione dell’Organizzazione a sostenere l’iter di certificazione;
individuare il tipo di esperienza richiesta al gruppo di valutazione.
La visita precertificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. Il numero di giornate
necessarie per la sua esecuzione è stabilito in funzione della tipologia e dimensione
dell’Organizzazione.
La data e il programma della visita precertificativa sono definite da CSQA in accordo con
l’Organizzazione.
Al termine della visita precertificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà
indicazioni relative al grado di conformità del prodotto / processo / servizio.
La visita precertificativa può essere effettuata solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione
della documentazione prevista al capitolo 4.

6. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE
6.1.

CSQA procede, a nominare un Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore Responsabile del
gruppo stesso e eventualmente da altri valutatori).
6.2. CSQA comunica preventivamente all’Organizzazione i nominativi dei componenti il Gruppo di
Valutazione. L’Organizzazione ha a disposizione 5 giorni per sollevare, in forma scritta, eventuali
obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o più dei valutatori.

7. FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITA’
CSQA valuterà la conformità a fronte della norma o documento di riferimento (“Rifiutikm0”).
La valutazione sarà effettuata secondo le norme UNI CEI EN 45011 e UNI EN ISO 19011 nelle
revisioni correnti e successive modifiche e integrazioni.
7.3.
La fase di valutazione inizia solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione di quanto riportato
al capitolo 2.
7.4.
I valutatori di CSQA nel corso delle verifiche ispettive sono tenuti a limitare al minimo le interferenze
con l’attività dell’Organizzazione.
7.5.
La presentazione da parte dell’Organizzazione di rapporti di verifiche ispettive eseguite da altri
Organismi di certificazione/Enti riconosciuti o convenzionati con CSQA, può esimere, a giudizio
insindacabile di CSQA, da alcune delle attività di verifica ispettiva, sulla base di procedure stipulate da
CSQA con tali Enti.
7.1.
7.2.

8. FASE DI VALUTAZIONE DOCUMENTALE
La fase di valutazione documentale inizia solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione della
documentazione prevista al capitolo 2.
8.2. La valutazione documentale consiste nell’accertamento della conformità della Relazione tecnica da
parte di CSQA a fronte della norma di riferimento.
8.3. L’azienda viene informata in forma scritta in merito agli esiti dell’esame documentale.
8.4. La documentazione dell’Organizzazione può risultare:

approvata: se non sono state rilevate non conformità;

approvata con riserva: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità
rilevate non pregiudica l’esecuzione delle successive fasi di valutazione e la cui soluzione deve essere
presentata direttamente al Gruppo di Valutazione il giorno della verifica ispettiva;
8.1.

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it



– www.csqa.it

Verificato da: DIR

Approvato da: CSI

REG_RKM0

Rev. 010 –
041/107/20143

Pag. 7 di 9

non approvata: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità rilevate
pregiudica l’esecuzione delle successive fasi di valutazione. In questo caso l’iter di certificazione viene
sospeso fino alla avvenuta soluzione delle non conformità ed alla consegna a CSQA della nuova
revisione della documentazione tecnica entro un tempo massimo di un anno, pena l’archiviazione della
pratica.

9. PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
Il Responsabile del Gruppo di Valutazione pianifica con l’Organizzazione la data della verifica
ispettiva di certificazione con un anticipo di almeno 7 giorni.
9.2. L’Organizzazione ha a disposizione 5 giorni per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni sulla
composizione del Gruppo di Valutazione e richiedere la sostituzione di uno o più valutatori.
9.3. La fase di pianificazione della verifica ispettiva inizia solamente dopo l’invio da parte
dell’Organizzazione della documentazione prevista al capitolo 2.
9.1.

10. VERIFICHE ISPETTIVE
10.1
Il mantenimento della certificazione comporta lo svolgimento di una verifica periodica annuale.
Durante l’annualità che intercorre fra una verifica di certificazione e la successiva l’Organizzazione dovrà
garantire di adottare in maniera efficace tutte le azioni correttive definite a seguito del rilascio di NC.
10.2
La conduzione delle verifiche di sorveglianza annuali é gestita secondo le medesime modalità
operative previste per il rilascio del Certificato iniziale.
10.3
L’ente di certificazione si riserva la facoltà di disporre, oltre alle verifiche di cui ai punti precedenti,
verifiche non programmate per accertare il rispetto dei requisiti stabiliti contrattualmente, a seguito di
segnalazioni che si possano ritenere fondate.
10.4
L’ente di certificazione si riserva la facoltà di eseguire verifiche presso i fornitori dell’organizzazione
richiedente il Marchio, a maggior ragione se questi non risultano a loro volta certificati e licenziatari del
Marchio.
10.5
L’esecuzione della verifica ispettiva prevede:

Trasmissione di un piano di verifica all’Organizzazione richiedente;

Esecuzione della verifica ispettiva
10.6
Tutte le modifiche apportate da CSQA al rapporto formulato dal Gruppo di Valutazione vengono
comunicate all’Organizzazione.
10.7
Nel caso di Organizzazioni multisito la verifica dovrà essere effettuata presso un campione delle
organizzazioni coinvolte oltre che presso la sede del richiedente la certificazione. Il n. di siti da verificare
verrà stabilito in base alla norma di riferimento ed in base a criteri di campionamento stabiliti da norme
riconosciute a livello europeo.
10.8
In caso di gravi non conformità CSQA chiederà opportune azioni correttive all’Organizazzione
richiedente / concessionaria e a seguito della valutazione delle stesse stabilirà eventuale follow up e/o
eventuali controlli analitici supplementari.
10.9
CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento
come non conformità (V. capitolo 4).
10.10 Il rapporto di verifica ispettiva viene esaminato da personale competente di CSQA. Eventuali
modifiche apportate da CSQA al rapporto formulato dal Gruppo di Valutazione vengono
tempestivamente comunicate all’Organizzazione.

11 DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE
11.1 La pratica di certificazione viene portata all’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione solo
quando l’Organizzazione ha eliminato in modo adeguato tutte le non conformità e/o se c’è un suo
preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito e dichiarato,
giudicato idoneo da CSQA.
11.2 Il Comitato delibera la concessione o meno del Certificato di conformità. Una copia della Delibera di
Certificazione con l’indicazione dell’esito dell’esame del Comitato Esecutivo e del piano delle
successive verifiche di sorveglianza, verrà inviata all’Organizzazione per opportuna conoscenza.
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11.3 Nel caso di non concessione, l’Organizzazione ne sarà informata per iscritto precisando le oggettive
motivazioni che hanno portato alla decisione. Una nuova domanda potrà essere presentata non prima
di sei mesi dal momento di comunicazione della decisione negativa.
11.4 Nel caso non fossero soddisfatte le richieste di azioni correttive entro il periodo di tempo massimo di
un anno la pratica di certificazione sarà rimessa al Comitato Esecutivo di Certificazione che delibererà
l'archiviazione d'ufficio e l’eventuale revoca della certificazione.

12 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
12.1 In seguito alla delibera della certificazione da parte del Comitato Esecutivo, CSQA emetterà un
proprio Certificato di conformità dove sarà specificato:

Il numero di registrazione della certificazione;

Il nome e la ragione sociale dell’Organizzazione titolare della certificazione ;

La norma di riferimento;

Il/i prodotto/i oggetto della certificazione;

La data di emissione;

La data di scadenza;
NB: Il certificato (e il conseguente marchio di certificazione) viene rilasciato da CSQA in regime di licenza
d’uso; in base a tale licenza l’azienda è autorizzata a dichiarare il prodotto conforme nei modi concordati
purchè siano rispettati i requisiti di certificazione. Pertanto la responsabilità dell’immissione in commercio di
prodotto conforme ai requisiti di certificazione rimane esclusivamente all’Organizzazione – Licenziataria, che
si obbliga a manlevare CSQA da qualunque pregiudizio o pretesa da parte di terzi in caso di non conformità.

13 SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’
13.1 L’attività di certificazione di CSQA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento,
costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità. Tale
Comitato è composto da un’equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad
esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio.
13.2 Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l’imparzialità delle attività di CSQA
garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di
certificazione.

14 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE
14.1

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:
 Modifiche delle norme di riferimento;
 Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto;
 Modifiche al presente Regolamento di Certificazione;
 Modifiche al Tariffario.
14.2 Nel caso venissero apportate variazioni alle norme di riferimento (ad esempio nuova revisione),
CSQA ne darà comunicazione all’Organizzazione certificata, la quale ha la facoltà di adeguarsi alle
nuove prescrizioni, entro il termine che Le verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione. Nel caso di
mantenimento della certificazione, CSQA verificherà la conformità alle nuove prescrizioni. Le spese per
le eventuali visite sono a carico dell’Organizzazione.
14.3 Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate
all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a
CSQA.
14.4 Nel caso venissero apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento,
queste saranno comunicate all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla
certificazione dandone comunicazione a CSQA.
14.5 Nel caso vi siano modifiche alle condizioni economiche relative alla certificazione, queste saranno
comunicate all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone
comunicazione a CSQA.
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15 MODIFICHE AL SISTEMA DI PRODOTTO
15.1 Qualora l’Organizzazione intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti
strutturali rilevanti ai fini della conformità ai requisiti richiesti dal documento di riferimento, dovrà:

informare preventivamente e dettagliatamente CSQA circa le suddette modifiche;

inviare a CSQA la Relazione Tecnica aggiornata;

prendere atto delle decisioni di CSQA, che si riserva la possibilità di procedere ad una nuova
valutazione o ad un semplice approfondimento. Tali decisioni saranno comunicate
all’Organizzazione per iscritto entro venti giorni lavorativi dalla data dell’invio della
documentazione;

informare CSQA riguardo l’accettazione delle decisioni o la rinuncia alla certificazione.
15.2 L’Organizzazione deve rispettare quanto previsto nel piano relativo alla chiusura delle non
conformità e alle relative azioni correttive.

16 MODIFICHE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
16.1 L’Organizzazione certificata ha facoltà di chiedere modifiche al campo di applicazione della
certificazione. Tali modifiche possono riguardare:
 modifiche della Ragione sociale;
 estensione a altre unità produttive;
 estensione ad altri prodotti e/o processi facenti riferimento allo stesso documento tecnico di
riferimento.
16.2 Le modalità per richiedere la modifica del campo di applicazione sono le medesime indicate per la
presentazione della richiesta di certificazione.

