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Valutazione della
Circolarità del prodotto

CONTESTO

Efficienza nell’uso delle risorse vuol dire scegliere i ma-
teriali più appropriati che possano coniugare la funzione 
del prodotto con la circolarità delle risorse e l’impatto 
sull’ambiente.
L’obiettivo è di sviluppare processi produttivi soddisfacendo 
al contempo l’efficacia ambientale e l’efficienza economica.
La gestione ed il monitoraggio di un’attività di sviluppo 
di un prodotto o servizio devono essere svolti attraverso 
una valutazione complessiva dei flussi di risorse impiegate. 
I “fondamentali” dell’economia circolare dicono che le ri-
sorse impiegate per un’attività devono essere nuovamente 
messe a disposizione del sistema per essere reimpiegate.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario sviluppare 
un monitoraggio appropriato che, in parallelo alla quanti-
ficazione economica, sia in grado di valutare qualità, quan-
tità e tipologie di risorse impiegate lungo tutta la filiera e 
per la durata del ciclo di vita del prodotto o servizio.
La valutazione deve considerare la fase di acquisto, di pro-
duzione, di imballaggio e di trasporto, le modalità d’uso e 
riuso, la manutenzione, la durabilità e la frequenza di uti-
lizzo. La fase di recupero e riciclo deve essere efficiente, 
al fine di evitare la dispersione di risorse o che ci sia un 
deprezzamento e un degrado dei materiali impiegati ri-
spetto al valore ed alle caratteristiche originali.
Durante la fase di progettazione è quanto mai necessario ap-
plicare strategie di ecodesign per valutare preventivamente 
il ciclo di vita delle risorse impiegate ed individuare le solu-
zioni più ambientalmente ed economicamente efficienti.

OBIETTIVO

La misurazione della circolarità rappresenta un requisito 
essenziale per permettere di perseguire azioni concrete e 
raggiungere risultati misurabili, per tendere verso una mag-
giore trasparenza per il mercato e per il consumatore. 
In questo senso Cosmob propone alle aziende il servizio 
per la valutazione della circolarità del prodotto attraverso 
la misurazione delle risorse impiegate e dell’economia nella 
gestione di tali risorse rispetto al ciclo di vita di un prodotto.

ATTIVITÀ

Per garantire un servizio efficace, Cosmob ha elaborato 
un proprio disciplinare operativo “Cosmob Qualitas Pra-
emium – Valutazione della Circolarità del prodotto”, che 
costituisce un qualificato ed efficiente strumento metodo-
logico di verifica, in grado di favorire il raggiungimento dei 
risultati prefissati.

Al raggiungimento dei risultati definiti dal disciplinare 
“Cosmob Qualitas Praemium – Valutazione della Cir-
colarità del prodotto”, Cosmob rilascerà un Marchio, una 
certificazione e l’etichetta “Circolarità del prodotto” che 
potranno costituire un efficace strumento di comunica-
zione dei risultati conseguiti nella elaborazione delle evi-
denze oggettive richieste. 
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Fonte: Parlamento Europeo 2015
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LE 5 FASI DI VERIFICA

ISTRUZIONE DELLA DOMANDA
e avvio iter di verifica.

ANALISI DEI DATI
Elaborazione Relazione Tecnica.

AUDIT IN AZIENDA
L’attività prevista può essere caratterizzata a diversi 
livelli di approfondimento, e si articola come segue:

A)Verifica della circolarità del prodotto in termini di uso effi-
ciente delle risorse;
B) Verifica della circolarità economica del prodotto;
C) Proposte di miglioramento per l’uso efficiente delle risor-
se materiche impiegate rispetto al ciclo di vita del prodotto;
D) Valutazione di possibili scenari di riferimento circolari per 
una maggiore competitività del prodotto.
E) Verifica del processo di comunicazione delle asserzioni 
ambientali in conformità alla norma ISO 14021.

2

3

4
CONCESSIONE DEL MARCHIO CQP
• Emissione certificato CQP Valutazione della 
circolarità del prodotto.

• Emissione dell’etichetta “Circolarità del prodotto”.

5
MONITORAGGIO
Per il mantenimento del marchio 
verranno annualmente effettuate
le seguenti attività:
• Verifica di mantenimento;

• Analisi dei dati;

• Rinnovo della concessione all’utilizzo 

del marchio CQP;

• Rinnovo del certificato CQP - Valutazione 

della circolarità del prodotto;

• Rinnovo dell’etichetta “Circolarità del prodotto”.

COSMOB S.p.A.

Tel (+39) 0721 481269 • cosmob@cosmob.it

www.cosmob.it/certificazioni/
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