Certificazione ISCC Plus
per l’economica circolare

Passaggi per la certificazione

Cos’è?
ISCC-Plus è uno schema di certificazione internazionale
per l’economia circolare elaborato da ISCC - International

Valutazione preliminare e avvio del
progetto

Sustainability & Carbon Certification. Lo schema riguarda la
tracciabilità dei materiali riciclati (ad es. rifiuti di plastica mista),

§ Il cliente invia la richiesta di offerta e richiede un
preventivo;

sulla base dei principi di contabilità del bilancio di massa.
Il sistema ISCC PLUS è una valutazione indipendente, di

§ SCS conferma la natura del progetto e prepara
l’offerta per i servizi richiesti;

parte terza, che analizza la tracciabilità del bilancio di massa
a partire dall’origine dei rifiuti (“Punto di origine”), secondo

§ Il cliente firma l’ordine di lavoro e lo trasmette a SCS,
che può così avviare il processo di certificazione.

i principi di contabilità del bilancio di massa sviluppati dalla
Ellen MacArthur Foundation.
La certificazione ISCC PLUS si applica a qualsiasi tipo di
materiale, dai materiali a base biologica derivati da materiali
agricoli o forestali, fino ai rifiuti plastici misti soggetti a

Audit in loco

processi di riciclaggio chimico che permettono di trasformare
in materie prime seconde materiali che, in precedenza, non
potevano essere riciclati con i tradizionali processi meccanici.

§ Il cliente trasmette (elettronicamente) la documentazione
a SCS, per una verifica preliminare;

Perché certificarsi con SCS?

§ L’auditor designato verifica le operazioni del cliente (a
distanza o in loco, a seconda delle restrizioni di viaggio);
§ SCS elabora e consegna al cliente un rapporto che
descrive la conformità dell’azienda rispetto ai requisiti
richiesti dallo schema ISCC Plus per l’economica circolare.

ISCC PLUS è la certificazione più diffusa nell’ambito
dell’economia circolare, riconosciuta sia a monte dai
trasformatori, sia a valle dai brand utilizzatori dei materiali
riciclati, che possono così dimostrare sia la tracciabilità che la
correttezza delle dichiarazioni dei materiali riciclati.
SCS è il partner scelto da molti dei più grandi trasformatori e

Azioni correttive

proprietari di brand coinvolti nell’economia circolare.

§ Nel caso siano rilevati aspetti non conformi allo
schema, il cliente elabora e presenta a SCS le azioni
correttiva attuate per risolvere i problemi rilevati;

Quasi 20 anni fa SCS ha sviluppato la prima certificazione al
mondo del contenuto riciclato. Da allora, SCS ha sostenuto lo
sviluppo del programma ISCC PLUS per l’economia circolare.

§ SCS esamina il rapporto di audit e la documentazione
relativa alle azioni correttive.

Con uffici nelle Americhe, in Europa e in Cina, SCS è in grado
di soddisfare le esigenze degli attori globali che operano in
qualsiasi parte del mondo.

Decisione definitiva sulla certificazione
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§ La sede centrale di SCS verifica la documentazione di
audit e, nel caso di approvazione, la decisione viene
comunicata a ISCC;
§ Una volta ottenuta la certificazione ISCC, il cliente
riceve il Certificato e l’azienda viene inserita nel sito
web di ISCC.
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