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Nel 1986 nasce a Madrid l’Associazione Spagnola di
Normazione e Certificazione AENOR, che nel 2017, a seguito di
una riorganizzazione ha dato origine due differenti società,
UNE e AENOR:
• L’Associazione Spagnola di Normazione UNE, è l’organismo
responsabile dello sviluppo e della diffusione delle norme
tecniche in Spagna.
• Il core business di AENOR consiste in: valutazione della
conformità sulla certificazione dei sistemi e di prodotto,
ispezione, formazione e vendita di norme e pubblicazioni.
• AENOR è tra i soci fondatori di IQNet, la più grande rete
mondiale costituita dagli organismi di certificazione di sistemi
di gestione leader di ciascun paese. Fondata nel 1990 conta
35 membri e più di 200 associati.

AENOR si colloca tra
i 10 Enti Certificatori
più importanti del
mondo
AENOR Italia S.r.l., creata a
Torino nel 2002, mette a
disposizione delle aziende personale specializzato in tutti i settori
economici e industriali,
operando guidata da principi di
imparzialità ed oggettività.
Dalla data della sua nascita fino a marzo del 2005 AENOR Italia
ha incentrato la propria attività
principalmente sulla
certificazione di sistemi di gestione in tutti i settori industriali
per poi dedicarsi allo sviluppo del mercato delle certificazioni di
prodotto.
Lo sviluppo è poi proseguito con il mondo della formazione nel
2006 ed il settore delle ispezioni dal 2013.

AENOR è presente in Spagna con 20 sedi
fisiche ed ha uffici commerciali collocati
in 12 differenti stati contando
attualmente su sedi dislocate in 90 Paesi
tra America, Europa, Asia ed Africa.

Dal 2020 AENOR è notificata come organismo per la Marcatura
CE dei Dispositivi di Protezione Individuale ed ha creato la
certificazione dei Protocolli contro il COVID-19. Sempre nello
stesso anno è iniziata l’erogazione della formazione a distanza
con organizzazione di Webinar online.
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SOSTENIBILITA’ E CAMBIO CLIMATICO
IL CONTESTO INTERNAZIONALE
I primi allarmi sulla CO2 risalgono agli anni 60

Negli scorsi decenni c’è stato un susseguirsi di azioni intraprese a livello mondiale
mirate alla riduzione dei gas ad effetto serra in atmosfera (es. Conferenza mondiale
di Rio 1992, Protocollo di Kyoto 1997)

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE
Il 25/09/2015 gli stati membri delle Nazioni unite approvano 17 obiettivi e 169 mete
come parte dell’ Agenda 2030
nella quale si stabilisce un piano per il
raggiungimento degli obiettivi in 15 anni

2019 PATTO VERDE EUROPEO
Obiettivi dell’UE
- Neutralità per il 2050

- Fissati obiettivi per la riduzione emissioni nel 2030 e 2040
-

Aumento dell’obiettivo dell’UE per il 2030: si passa dal 40% al 55% dei GHG
rispetto all’anno 1990
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IL CONTESTO ITALIANO
Settori correlati per gli
aiuti per la ripresa
post-Covid –

o

ANALISI DEL CICLO DI VITA (ACV)

o

ECODESIGN

o

ECOPRODOTTI

o

BIOECONOMIA

o

GERARCHIA DEI RIFIUTI e VALORIZZAZIONE

o

GAS EFFETTO SERRA AMBIENTALI

o

RICERCA E INNOVAZIONE

o

TRASPORTO PUBBLICO SOSTENIBILE

o

GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE RISORSE IDRICHE

o

INFRASTRUTTURA DIGITALE

o

FORMAZIONE

Con la nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”,
incentrata su ecoprogettazione ed ecoefficienza, si intendono
definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il
mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa
del produttore e del consumatore, la diffusione di pratiche di
condivisione e di “prodotto come servizio”, supportare il
raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, definire
una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2040.

(ISO 14006)

(ISO 14025)

Il
29
settembre
sono stati
pubblicati
sul sito
del
MITE
(https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economiacircolare)
i decreti ministeriali con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta
differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e
cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR).
Sullo stesso sito è stato pubblicato anche il decreto di approvazione del piano
operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione
(Missione 2, Componente 4 del PNRR) che ha tra le applicazioni previste
anche la prevenzione dello smaltimento illegale dei rifiuti.
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AENOR - LE SOLUZIONI CERTIFICATIVE ESISTENTI
ECONOMIA
CIRCOLARE

CAMBIO CLIMATICO

Impronta di Carbonio
calcolo , riduzione, neutralità

Dichiarazioni ambientali di prodotto
(Global EPD)
Ecodesign ISO 14006

Organizzazioni/servizi /progetti
ISO 14064-1, GHG Protocol

Prodotti
ISO 14067

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

USO EFFICIENTE
DELL’ENERGIA

Qualità nel trasporto di
passeggeri
UNI EN 13816

Certificazioni associate alle
azioni volte alla
riduzione/neutralità

Sicurezza stradale
ISO 39001

Efficenza energetica (ISO 50001)

Modello AENOR RIFIUTI ZERO
Modello AENOR strategia Economia
Circolare
Operation Clean Sweap (OSC)
Impronta idrica
Contenuto di materia prima riciclata

Le principali soluzioni certificative che appoggiano
il Patto Verde per la transizione ecologica

Tracciabilità plastica riciclata
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AMBITI ATTUATIVI

Prevenzione

Gestione
delle risorse
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ETICHETTE E DICHIARAZIONI AMBIENTALI ( EPD )

ISO 14020 Principi generali

ISO 14021 Etichette
ecologiche (Tipo II)

ISO 14024 Etichette
ecologiche (Tipo I)

ISO 14025 Dichiarazioni
ambientali (DAP) (Tipo III)

AUTODICHIARAZIONE
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ETICHETTE AMBIENTALI E DICHIARAZIONI AMBIENTALI ( EPD )
✓ Calcolo degli impatti ambientali in termini di
ciclo di vita (analisi LCA)

✓ Informazioni trasparenti e verificabili dei
prodotti
✓ Dati ambientali Quantificati

✓ EPD deve rispettare le Product Category
Rules (PCR), che sono definite dal Program
Operator

Nelle costruzioni, il riferimento è la norma
UNI EN 15804:2021
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Il programma
GlobalEPD è stato sviluppato nel 2013
• AENOR è l’Amministratore del programma e
il verificatore conforme alla ISO 14025
• Regole Generali disponibili
• Partecipazione sui settori industriali

• Verifiche indipendenti

RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE
ECO Platform è l'Associazione Europea dei Gestori dei Programmi
DAP per l'Edilizia
AENOR è membro fondatore di questa Associazione e accreditato
per emettere EPD con il suo logo
AENOR ha siglato accordi bilaterali per il riconoscimento delle EPD
con i principali operatori europei
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QUALI SONO LE FASI PER L’OTTENIMENTO DELL’EPD
Identificazione della specifica PCR (Regola di Categoria di
Prodotto)

L’organizzazione predispone lo studio LCA. Con i risultati
ottenuti dallo studio LCA, elabora la propria dichiarazione
ambientale

L’ente di terza parte verifica e convalida la
dichiarazione ambientale

Il Program Operator pubblica l’EPD
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REGOLE DI CATEGORIA DI PRODOTTO (PCR)
•

Per la verifica è necessario avere una PCR.

•

Le PCR possono nascere da norme
internazionali, europee o nazionali o essere
emesse da un Programma riconosciuto.

•

In assenza di PCR, AENOR costituisce
pannelli settoriali in cui sviluppare
questi documenti. Il processo è aperto e
trasparente:
✓ Partecipazione delle parti interessate
✓ Le PCR sono soggette a informazioni
pubbliche sul sito web di AENOR

Attualmente AENOR sta lavorando
alle PCR dei prodotti a supporto
delle strade.

https://www.en.aenor.com/certificacion/certificacion-de-producto/declaraciones-ambientales-de-producto

In particolar modo su guard rail,
pali di illuminazione, segnaletica
orizzontale e segnaletica verticale
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COME SI PRESENTA UNA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO
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EPD – COME SI COLLOCA ALL’INTERNO DEL
GREEN PUBLIC PROCUREMENT E CODICE APPALTI -

CAM EDILIZIA

DECRETO 11 ottobre 2017
Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
(17A07439) (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Questo documento è parte integrante del Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
di seguito PAN GPP (1) ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle
Comunicazioni della Commissione europea COM (2008) 397 recante
«Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale
sostenibile»,
L’utilizzazione dei CAM definiti in questo documento consente
alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati
in un’ottica di ciclo di vita.

Il legislatore comunitario e nazionale, al fine di promuovere l’uso
strategico degli appalti pubblici, ha dato maggior rilievo alle caratteristiche
qualitative, anche ambientali, per la determinazione di un’offerta
«economicamente più vantaggiosa
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EPD – CAM Edilizia
Un esempio concreto di applicazione

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del
prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del
calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che
rimane effettivamente nel prodotto finale.
Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo
ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di
approvvigionamento
l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una
delle seguenti opzioni:

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti;
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o
equivalenti;
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione
della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO
14021.
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni
richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto
di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività
ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione
dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei
lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
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CONCLUSIONI
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
•

Dichiarazione che fornisce dati ambientali quantificati
utilizzando parametri predeterminati e, se necessarie,
informazioni ambientali aggiuntive.

•

Consente di fornire in modo trasparente e
verificabile, informazioni relative alle prestazioni

I VANTAGGI
❑ Differenziazione nel mercato
❑ Possibilità di anticipare i cambiamenti

ambientali dei prodotti in ottica di ciclo di vita

legislativi e le richieste dei clienti pubblici e
privati in materia ambientale
Una dichiarazione GlobalEPD
1.

Risponde alla domanda di informazioni
ambientali da parte di clienti pubblici e privati

2.

Supporto dell’ente di riferimento nella
certificazione

3.

Riconoscimento internazionale

❑ Ridurre il rischio derivante da cambiamenti

nella legislazione ambientale o nei criteri di
acquisto dei clienti
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MODELLO AENOR RIFIUTI ZERO
Il regolamento AENOR RESIDUI ZERO, si basa sulle linee guida dell'UE in materia di
valorizzazione dei rifiuti ed è in linea con le tendenze internazionali Zero Waste.
A questo schema di certificazione può accedere qualsiasi tipo di organizzazione che
garantisca la valorizzazione (riutilizzo, riciclo o recupero energetico) dei
rifiuti generati, evitando così la gestione degli stessi tramite deposito in discarica.

Le parole chiave
❑ quantificare e catalogare (cod. CER) i rifiuti prodotti
❑ verificarne la valorizzazione e sua tipologia
❑ accertarsi della rintracciabilità dal centro di produzione
alla destinazione finale
Affinché si possa contabilizzare la % del rifiuto valorizzato si
dovrà riutilizzare, riciclare o valorizzare con il recupero
energetico, ma in nessun caso, si eliminerà tramite un
deposito controllato (discarica)
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LE NORME ISO 14064 – ISO 14067
IMPRONTA DI CARBONIO
Parametro
utilizzato
per
descrivere
la
quantità
di
emissioni di gas a effetto serra
associata ad un’azienda, un
evento, un'attività o il ciclo di
vita di un prodotto/servizio al
fine di determinarne il contributo
ai cambiamenti climatici.
È espresso in tonnellate di CO2
equivalente (comprende i gas
effetto serra: CO2, CH4, N2O e
CFC).
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Proposta: Tre soluzioni complementari, sia a livello di organizzazioni che di prodotti o eventi

Attività AENOR
Calcolo
.

Questa verifica di terza parte delle emissioni
calcolate di Gas Effetto Serra è il primo passo verso
le altre soluzioni con maggior beneficio ambientale,
che l’organizzazione può intraprendere

Riduzione: verifica delle azioni eseguite (cambio utilizzo carburante, nuove
tecnologie, miglioramento dei processi, miglioramento della gestione dei rifiuti,
ecc.)
Neutralità, verifica della compensazione delle emissioni fino a neutralità.
Certificazione secondo PAS 2060.
Fasi che il cliente di solito segue.
Prima calcolano, quindi riducono e compensano.
Risultati finali: Certificato + Dichiarazione di verifica (che includono le
informazioni esaminate e i risultati ottenuti in ciascun caso)
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Come integriamo tutte le soluzioni
MODELLO GLOBALE DI AENOR SULL’ECONOMIA CIRCOLARE
L’Economia Circolare è un modello di produzione e
consumo che, promuovendo la condivisione, il riutilizzo, la
riparazione ed il riciclo dei materiali e prodotti, mira ad
estendere il ciclo di vita dei prodotti contribuendo così alla
riduzione di rifiuti al minimo

AENOR ha sviluppato un Modello di GESTIONE della Strategia di Economia Circolare. Questo per
rendere più facile per le organizzazioni l’identificazione degli aspetti più rilevanti che si dovrebbero affrontare
in questo settore.
Perché questa Certificazione:

Si tratta di attuare una nuova economia, -non lineare-, basata sul
principio di "chiudere il ciclo di vita" di prodotti, servizi, rifiuti,
materiali, acqua ed energia.

•

Ordine interno, spiegazione a Consigli di Amministrazione, investitori, stakeholder, ecc.

•

Fornisce supporto nell'impegno per l'economia circolare e l’allineamento con i principi internazionali in
questo settore

A livello italiano ed europeo, seguendo le tendenze del mercato
in questa una fase di ripresa post covid-19, sono stati stanziati
aiuti in diversi settori chiave.
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Modello AENOR per la gestione della Strategia per l'Economia Circolare
• OPPORTUNITÀ:

Principi
Economia
Circolare

• ISO prevede di sviluppare uno standard per la gestione
dell'economia circolare. Orizzonte, 2024/2025. Prima, ci saranno le
norme su indicatori e tassonomia
• In cosa consiste il Modello di proprietà di AENOR:
o

o

REGENERATE
Rigenerare

S

SHARE
Condividere

O

OPTIMISE
Ottimizzare

L

LOOP
Ciclo

V

VIRTUALISE
Virtualizzare

E

EXCHANGE
Intercambiare

I

Innovazione

T

Trasparenza

È basato sulla gestione aziendale, con la premessa del
miglioramento continuo. Ciclo PDCA
Permette di ottenere informazioni su quali questioni sono
rilevanti in un dato momento e su come le azioni del vostro
core business contribuiscano ai principi dell'economia circolare
riconosciuti a livello internazionale. .

Cornice
RISOLVERE
o

RE

Tiene conto delle informazioni interne dell'organizzazione, ma
anche delle informazioni delle parti interessate. In questo senso, è
vitale la considerazione di altre parti della catena del valore per la
determinazione della strategia aziendale.
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Modello Globale sull’Economia Circolare.
SOLUZIONI AENOR PER POTENZIARE L’ECONOMIA CIRCOLARE

OPPORTUNITÀ:
Ci permette di accompagnare il cliente
nella:
✓ Definizione della sua roadmap
di economia circolare e
sostenere la comunicazione di
questo aspetto.
✓ Risposta con soluzioni
specifiche alle priorità stabilite.
✓ Modello trasversale
applicabile a qualsiasi
organizzazione/ progetto
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AENOR Italia S.r.l.
10139 TORINO, Corso Trapani 16
TEL: +39 011 381 64 00
FAX: +39 011 508 78 19
E-MAIL: aenoritalia@aenoritalia.com
SITO WEB: www.aenoritalia.com

CONTATTI
Direttore Generale
Pierpaolo ARCA
parca@aenor.com

Dipartimento Commerciale

Tiziana Di Carlo
tdicarlo@aenor.com

Gabriella Materazzini
gmaterazzini@aenor.com
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