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OK Recycled: Il nuovo schema di certificazione di TÜV AUSTRIA 
introduce lo sviluppo sostenibile 
 
I consumatori e gli acquirenti attenti che intraprendono decisioni d’acquisto sono informati e 
influenzati da asserzioni, etichette e dichiarazioni ambientali. Il loro orientamento permette alle 
economie circolari di prendere più piede nella società. TÜV AUSTRIA sta introducendo la nuova 
etichetta OK Recycled per promuovere il consumo ecologico.  
 

 

 
 
 

Fornitori, produttori e rivenditori si stanno battendo per soddisfare la crescente domanda del mercato di 
prodotti e servizi ambientalmente consapevoli. La rigida legislazione ambientale dell’UE e la 
consapevolezza dei consumatori stanno alimentando le preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale del 
consumo.  
 
OK Recycled affronta le questioni sollevate dalla direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’impatto di alcuni 
prodotti in plastica sull’ambiente. (Esempio: le bottiglie devono avere almeno il 25% di plastica riciclata entro 
il 2025 per quanto riguarda le bottiglie in PET, e il 30% entro il 2030 per tutte le altre bottiglie). L’obiettivo 
dello schema OK Recycled è quello di incoraggiare l’uso ecologico dei materiali plastici e fornire credibilità 
alle asserzioni ambientali promuovendo i prodotti in un mercato ecologicamente informato.  
 
Lo schema di certificazione OK Recycled specifica in particolare i requisiti per calcolare il contenuto di 
materiale riciclato nei prodotti in plastica sulla base di un sistema di tracciabilità coordinato. La struttura 
dello schema di certificazione è stabilita dai requisiti delle norme EN 15343 e ISO 14021. 
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La certificazione OK Recycled è indirizzata tutti gli utenti di plastiche riciclate lungo l’intera filiera prima 
che i prodotti finali raggiungano i consumatori finali.  
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Poiché lo schema di certificazione OK Recycled si basa sul controllo del bilancio di massa e sulla tracciabilità 
coordinata dei materiali riciclati, lo schema può essere anche utilizzato per determinare il contenuto di 
riciclato di qualsiasi tipo di materiale (come alluminio, tessuti e carta). 
 
Lo schema di certificazione OK Recycled di TÜV AUSTRIA assicura credibilità e obiettività immediate 
attraverso informazioni facilmente identificabili e immediatamente disponibili. Come tale, il logo di 
certificazione di TÜV AUSTRIA OK Recycled da un valore aggiunto al prodotto aumentando il valore del 
marchio e la fiducia del consumatore. 
 
Il marchio TÜV AUSTRIA OK Recycled: 
 

• affronta le questioni sollevate dalla direttiva UE 2019/904.  
• soddisfa i requisiti di approvvigionamento e le aspettative del cliente. 
• eleva il profilo delle organizzazioni in termini di coscienza ambientale. 
• differenzia i prodotti dalla merce normale attraverso la certificazione di una terza parte 

indipendente. 
• aumenta il valore del prodotto dei clienti per i loro consumatori. 
• soddisfa la domanda dei consumatori per una maggiore trasparenza. 
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