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1. Scopi e finalità del Marchio “Remade in Italy” 
È istituito il Marchio “Remade in Italy” (di seguito Marchio) che certifica materiali e prodotti 

(beni o manufatti) “made in Italy”, realizzati con l’impiego di materiali riciclati o con il riutilizzo 

di prodotti e/o componenti secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento. 

Il Marchio rende evidenti i benefici ambientali del materiale, prodotto o progetto, in termini di: 

risparmio di materie prime, attività di riciclo o di riuso, riduzione dei consumi energetici e 

riduzione di emissioni di gas climalteranti. 

 

2. Titolarità, denominazione, logo 
L’Associazione Remade in Italy (di seguito Associazione) è titolare della denominazione e 

del segno grafico del Marchio, come descritti nell’Allegato 1 al presente Regolamento. 

Il Marchio consiste nella scritta Remade in Italy in cui le lettere “made in Italy” sono in colore 

grigio e le lettere “re” sono in caratteri di colore bianco inscritte in una circonferenza di colore 

verde sotto cui appaiono disposte a spirale verso sinistra altre 5 circonferenze di colore 

grigio e dimensioni decrescenti. 

L’etichetta Remade in Italy, all’interno della quale il marchio deve essere sempre presente, 

evidenzia le caratteristiche ambientali del materiale o prodotto (bene o manufatto), attraverso 

lettere di classificazione e dati descrittivi dei benefici ambientali ottenuti. 

Remade in Italy è un marchio registrato. 

 

3. Soggetti richiedenti  
Il Marchio può essere rilasciato a tutti i soggetti che: 

- producono materiali ottenuti attraverso operazioni di riciclo secondo la normativa 

vigente; 

- producono prodotti (beni o manufatti) realizzati con l’impiego di materiali ottenuti 

con operazioni di riciclo secondo la normativa vigente; 

- producono prodotti (beni o manufatti) realizzati con il riutilizzo di prodotti o 

componenti che non siano rifiuti secondo la normativa vigente. 

- realizzano eventi, progetti e iniziative finalizzati all’incentivazione e promozione del 

riuso e riciclo. 
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I materiali possono essere rappresentati in materia prima (es. carta), ovvero in prodotto 

intermedio o componente (es. cartone ondulato). 

I soggetti richiedenti devono svolgere il processo produttivo prevalente in Italia.  

 

4. Iter per il rilascio del Marchio 
a. Domanda 

La richiesta di rilascio del Marchio può essere effettuata da chiunque (soggetto privato o 

pubblico) intende realizzare un progetto, un’iniziativa, o svolge attività di produzione di 

materiali e/o prodotti (beni o manufatti) derivanti da attività di riciclo e/o riuso. 

Il soggetto interessato presenta domanda compilando il modello relativo di cui agli Allegati 2, 

3 e 4, ed allegando la documentazione ivi richiesta. La domanda, unitamente alla 

documentazione richiesta, può essere inviata: 

- per mezzo fax o raccomandata A/R all’Associazione, 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Associazione. 

Le domande devono essere corredate dall’accettazione delle condizioni riportate nel 

presente Regolamento e dall’ammissione della disponibilità a raccolte dati da parte 

dell’Associazione per attività di monitoraggio dell’efficacia dell’uso del Marchio. 

 

b. Istruttoria e perizie 

L’istruttoria per il rilascio del Marchio prevede la valutazione di conformità ai requisiti fissati 

dal presente Regolamento. Questa fase è distinta in due momenti: una documentale 

(obbligatoria), ed una perizia diretta al soggetto richiedente (eventuale). 

La verifica documentale viene eseguita dal Comitato scientifico, sulla base della 

documentazione pervenuta all’Associazione. 

Al ricevimento della domanda di rilascio del Marchio, il soggetto richiedente riceve avviso da 

parte dell’Associazione, contenente notizia dell’avvio del procedimento di istruttoria. 

L’istruttoria si conclude entro 30 giorni. 

Nel corso dell’istruttoria, il responsabile incaricato può richiedere integrazioni documentali ed 

eseguire perizie; in tali casi, il procedimento si sospende per il tempo necessario, 

rispettivamente: dalla richiesta di integrazioni, fino alla loro trasmissione; dalla data di 

richiesta della perizia, fino alla sua conclusione. 

 



 

Regolamento per il rilascio del Marchio Remade in Italy   -   www.remadeinitaly.it 
5

c. Rilascio 

Il rilascio del Marchio è comunicato all’interessato, unitamente ad una breve relazione dei 

risultati dell’istruttoria, contenente le indicazioni sulle modalità di utilizzo del Marchio da parte 

del soggetto richiedente. 

Il rilascio del Marchio e l’utilizzo dell’etichetta sono subordinati: 

- all’avvenuto pagamento delle quote; 

- al rispetto da quanto previsto dal presente Regolamento. 

 
5. Comitato scientifico 
Il Comitato scientifico è composto da esperti indipendenti competenti nelle discipline relative 

all’ecologia, al riciclo e riuso di materiali e prodotti (beni o manufatti), nominato secondo 

quanto disposto dallo Statuto dell’Associazione. 

Il Comitato viene presieduto dal suo Presidente ed è composto da un minimo di 3 ad un 

massimo di 15 membri.  

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta al mese per l’esame delle domande 

pervenute, su convocazione del Presidente del Comitato stesso inviata almeno 5 giorni 

prima della riunione, con indicazione dell’ordine del giorno; il Comitato si riunisce altresì ogni 

qual volta il Presidente lo ritiene opportuno. 

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti; esso 

delibera a maggioranza. 

All’avvio della riunione, il Presidente legge l’ordine del giorno. Dopo illustrazione dei risultati 

dell’istruttoria e all’eventuale dibattito, si procede a votazione. 

 
6. Durata e rinnovo 
Il tempo di utilizzo del Marchio e dell’etichetta è di un anno solare dalla data di rilascio, salvo 

la modifica dei requisiti per il rilascio del Marchio, o l’eventuale revoca secondo le modalità 

descritte all’art. 9. 
 

Può essere chiesto rinnovo da parte del soggetto, che può presentare eventuali elementi di 

novità rispetto alla documentazione già inviata. Il rilascio del rinnovo dell’iscrizione è 

subordinato al pagamento della relativa quota annuale. 
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7. Contributi 
Il rilascio del Marchio e l’utilizzo dell’etichetta sono subordinati al pagamento delle quote 

associative e delle quote di iscrizione.  

 
8. Uso del Marchio Remade in Italy 
Il Marchio deve essere utilizzato in modo chiaro ed inequivocabile e soltanto sui materiali e/o 

prodotti (beni o manufatti) per i quali è stato rilasciato. 

Inoltre, può essere inserito sul materiale pubblicitario realizzato dal soggetto interessato, ivi 

compresi i siti internet, per tutto il periodo di rilascio del Marchio. 

Il Marchio può essere utilizzato ed apposto anche in abbinamento con altre denominazioni 

purché queste siano chiaramente riconducibili alle attività e/o prodotti (beni o manufatti) e/o 

materiali per i quali è stato concesso il Marchio. 

In ogni caso il Marchio deve essere apposto in modo che sia ben visibile e che non possa: 

- essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o 

aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura; 

- essere apposto in modo che possa snaturare le caratteristiche originarie o il suo 

significato; 

- essere apposto in modo tale che si confonda o che venga associato con le altre 

scritte o denominazioni di altri marchi o loghi. 

 

Il Marchio può essere utilizzato nelle iniziative promozionali intraprese dal soggetto, purché 

venga rispettato strettamente quanto previsto dal presente Regolamento, esclusivamente 

per i servizi oggetto del rilascio. 

È fatto assoluto divieto di utilizzo del Marchio per le attività che sono in contrasto con le 

finalità dell’Associazione. 

Il Marchio non può essere utilizzato quale nome commerciale del prodotto. 

Il Marchio deve essere sempre presente nell’etichetta. È fatto assoluto divieto di utilizzo 

dell’etichetta senza il Marchio. 
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9. Verifiche, sospensione e revoca 
L’Associazione, oltre alle verifiche svolte in occasione del rilascio del Marchio, si riserva la 

facoltà, previo avviso, di effettuare eventuali ulteriori verifiche e controlli successivi al rilascio, 

al fine di garantire il rispetto del corrente Regolamento. 

In caso di inosservanza del presente Regolamento da parte del soggetto al quale il Marchio 

è stato rilasciato, l’Associazione può procedere alla revoca, o alla sospensione dell’utilizzo 

fino a quando il soggetto non ripristina le condizioni di rispetto del presente Regolamento. 

Costituiscono altresì causa di revoca immediata la non osservanza di norme, leggi o altri 

regolamenti in materia, ed in caso di reati o infrazioni commesse nel campo della tutela 

ambientale, dell’igiene e della salute pubblica. 

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio, successivamente all’entrata in vigore del 

presente Regolamento, il rappresentante legale dell’Associazione intima la immediata 

cessazione dell’uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando un’immediata 

azione legale. 

Il soggetto, nel caso di revoca, è tenuto a rimuovere da ogni strumento di comunicazione da 

esso utilizzato (come ad esempio etichette, cataloghi, depliant, siti internet o qualsiasi altro 

materiale comunicativo) l’effigie del Marchio e altre denominazioni. 

 

10. Uso non autorizzato del Marchio 
L’uso del Marchio da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato sarà perseguito 

dall’Associazione secondo quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali per la 

tutela della proprietà intellettuale e dei marchi. 
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ALLEGATO 1 
IL MARCHIO REMADE IN ITALY E L’ETICHETTA CHE CONTIENE IL MARCHIO 
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I dati relativi alla riduzione dei consumi energetici ed alle mancate emissioni CO2 
saranno indicati all’azienda da parte dell’Associazione Remade in Italy. Questi 
faranno riferimento ad una banca dati dell’Unione Europea. È vietata la modifica 
parziale e totale dei dati assegnati dall’Associazione Remade in Italy. 
 
Nel caso di attribuzione del marchio a progetti, iniziative, campagne di 
comunicazione ecc. la forma e i contenuti dell’etichetta sopra riportata potrà subire 
cambiamenti al fine di adattarla agli specifici contenuti approvati. 
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Marchio Remade in Italy. 

 

 

 
L’etichetta Remade in Italy. 
L’etichetta contiene sempre il Marchio e definisce le 
caratteristiche ambientali del materiale,bene e/o manufatto

 

 
 

 
 

 
 

 
L’assegnazione della classe di appartenenza di un 
materiale o prodotto (bene o manufatto) viene fatta dal 
Comitato scientifico sulla base della composizione del 
prodotto (bene o manufatto) dichiarato dall’azienda. Sono 
previste 4 diverse classi di appartenenza: 
Classe A +: per i materiali e/o prodotti (beni o manufatti) 
realizzati con una percentuale maggiore del 90% di 
materiale/i riciclati o prodotti (beni o manufatti) riutilizzati 
rispetto al peso complessivo del prodotto. 
Classe A: per i materiali e/o prodotti (beni o manufatti) 
realizzati con una percentuale compresa tra il 61% e 90% 
di materiale/i riciclati o prodotti (beni o manufatti) riutilizzati 
rispetto al peso complessivo del prodotto. 
Classe B: per i materiali e/o prodotti (beni o manufatti) 
realizzati con una percentuale compresa tra il 31% e 60% 
di materiale/i riciclati o prodotti (beni o manufatti) riutilizzati 
rispetto al peso complessivo del prodotto. 
Classe C: per i materiali e/o prodotti (beni o manufatti) 
realizzati con una percentuale compresa tra 10% e 30% di 
materiale/i riciclati o prodotti (beni o manufatti) riutilizzati 
rispetto al peso complessivo del prodotto. 
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Se il materiale / prodotto (bene o manufatto) realizzato 
prevalentemente con materiale riciclato – come da punto 
precedente – contiene delle componenti derivanti dal 
riutilizzo di prodotti (beni o manufatti), queste devono 
essere evidenziate in percentuale rispetto al peso 
complessivo del prodotto. Nel caso in cui il prodotto (bene 
o manufatto) o materiale non preveda la presenza di 
componenti derivanti dal riutilizzo di prodotti, non deve 
essere riportata nessuna percentuale. 
Lo stesso principio deve essere seguito per il prodotti 
(beni o manufatti) riutilizzati che contengono delle 
componenti derivanti dal riciclo. 
 

 

 

 
Devono essere riportate le famiglie di materiali riciclati e 
riusati di cui il materiale è composto. Non devono essere 
riportati i materiali vergini o altri materiali di cui la 
composizione non concorre alla definizione della classe di 
appartenenza. 
 

 

 

 
I valori relativi alla riduzione dei consumi energetici ed alle 
mancate emissioni di CO2 vengono definiti dal Comitato 
scientifico e comunicati all’azienda. I valori fanno 
riferimento solo ed esclusivamente alle componenti del 
materiale / prodotto (bene o manufatto) realizzate con 
materiale riciclato e si riferiscono al singolo materiale / 
prodotto (bene o manufatto) con esclusione del processo. 
I valori derivano dall’applicazione di una banca dati diffusa 
a livello internazionale, e saranno aggiornati con la 
metodologia contenuta nelle attinenti norme ISO 
(attualmente in fase di elaborazione). 
 

 
È vietato nel modo più assoluto modificare o alterare anche in modo parziale i dati 
comunicati dal Comitato scientifico dell’Associazione Remade in Italy. 
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ALLEGATO 2 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE  REMADE IN ITALY  
MATERIALE RICICLATO 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY PER 
MATERIALE REALIZZATO CON MATERIALE RICICLATO 
 
Dati Generali 
 
la Società/Ditta............................................……………………..................................... 
con sede legale in..................................... (c.a.p.).................... prov. ........................., 
via/piazza...................................................................................................................... 
cod. fiscale ……………………………..  partita IVA......................................................, 
sito internet azienda: www……………............................................……………..….…. 
 
Riferimento aziendale 
Sig./Sig.ra. ...................................................................................................................., 
tel. ufficio …………………………………cellulare .......................................................... 
e-mail: ……………………………………......................................................................... 
 
Con la presente si fa richiesta di iscrizione all’Associazione Remade in Italy. 
 
Nome commerciale 
del materiale: 

 

 
Breve descrizione 
(max 150 battute) 

 

 
formato 
(granuli, piastrelle, lastre, pannelli, 
estrusi, rotoli, quadrotti, ecc.) 

 

dimensioni  

Commercializzazione 
 

altro  
   

Lucentezza  
(matte; lucido - semi-lucido)  

Trasparenza  
(opaco; semi-trasparente; 
trasparente) 

 

Texture 
(liscio; poroso; ruvido; inciso)  

Durezza 
(rigido; morbido; flessibile)  

Temperatura al tatto 
(caldo; freddo)  

Caratteristiche 
sensoriali 

Colorazione 
(colori e pattern)  
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Peso specifico (kg)  
Temperatura d’esercizio  
Temperatura di rammollimento  
Coefficiente di espansione 
termica  

Resistenza alla trazione  
Modulo di trazione  
Allungamento  
Resistenza all’urto  
Assorbimento d’acqua (24 h)  
altro  

Caratteristiche 
tecniche 
(fornire, se possibile, 
una scheda tecnica 
dove siano indicate le 
caratteristiche del 
materiale e le principali 
caratteristiche fisiche, 
chimiche e 
meccaniche) 

  
 

Tecnologie  
(indicare le lavorazioni possibili sul 
materiale - formatura, taglio, 
levigatura ecc.) 

 

Lavorazioni di finitura  
(indicare se il materiale può essere 
verniciato, laminato ecc.) 

 

Lavorabilità 

Pulizia e manutenzione  
(indicare eventuali accorgimenti da 
prendere per la cura del materiale) 

 

 
Principali applicazioni  
Campi di impiego e 
prodotti realizzati con il 
materiale in questione 

 

 
Informazioni 
ambientali  
Indicare se il materiale 
sia a sua volta riciclabile 
o se il materiale è 
certificato. Inoltre 
aggiungere se l’azienda 
ha ottenuto qualche 
certificazione sociale o 
ambientale 

 

 
Altro / Appunti  
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Composizione e provenienza materiale riciclato 
 
 Materiale 

vergine 
1 

Materiale 
vergine 
2 

Materiale 
vergine 
3 

Materiale 
Riciclato 
1 

Materiale 
Riciclato 
2 

Materiale 
Riciclato 
3 

Tipologia 
(PP, AL, carta...) 
 

      

% rispetto a 1 kg di 
materiale 
(la somma delle % deve 
risultare 100) 
 

      

Rifiuto di provenienza 
(cassette, flaconi, 
pneumatici, giornali, 
bottiglie, lattine, imballaggi 
vari) 
 

      

Provenienza del rifiuto 
(IT – UE – Extra UE) 
 

      

Codice CER 
 

      

Altre informazioni 
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Si allega alla presente: 
 
a) fotografie in alta risoluzione del materiale; 
b) ogni altro materiale informativo ritenuto utile; 
c) dichiarazione di congruità a quanto previsto dal Regolamento; 
d) auto dichiarazione sulla veridicità di quanto contenuto nella domanda di iscrizione. 
 
Si dichiara di aver preso atto del Regolamento e di quanto previsto per la 
partecipazione e l’iscrizione dei prodotti. 
 
 
Il legale rappresentante    Data 
 
.......................................    ………………………….. 
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ALLEGATO 3 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY  
PRODOTTO (BENE O MANUFATTO) RICICLATO 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY PER 
PRODOTTO (BENE O MANUFATTO) REALIZZATO CON MATERIALE RICICLATO 
 
Dati Generali 
 
la Società/Ditta................................................................................................................ 
con sede legale in.....................................(c.a.p.).................... prov. ............................, 
via/piazza................................................. 
cod. fiscale ……………………………..  partita IVA........................................................, 
sito internet azienda: www………………………………. 
 
Riferimento aziendale 
Sig/Sig.ra. ......................................................................................................................, 
tel. ufficio …………………………………cellulare………….…...……………………..…… 
e-mail: ………………………….....................................................................…….………. 
 
Con la presente si fa richiesta di iscrizione all’Associazione Remade in Italy. 
 
Nome commerciale del 
prodotto: 

 

 
Breve descrizione del 
prodotto e delle 
componenti realizzate 
con materiale riciclato 
(max 200 battute) 

 

 
Dimensioni  
Altezza - cm  
Larghezza - cm  
Profondità - cm  
Peso - kg  
Taglia – s, m, l, xl, xxl  
altro  
 
Luogo dello stabilimento 
di produzione del 
prodotto 
(IT – UE – Extra UE) 
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Composizione e provenienza del prodotto (bene o manufatto) realizzato con materiale riciclato 

 
 Materiale 

vergine 
1 

Materiale 
vergine 
2 

Materiale 
vergine 
3 

Materiale 
Riciclato 
1 

Materiale 
Riciclato 
2 

Materiale 
Riciclato 
3 

Tipologia materiale 
(PP, AL, carta...) 
 

      

% rispetto al peso 
totale del prodotto 
(la somma delle % deve 
risultare 100) 
 

      

Provenienza del 
materiale riciclato 
(IT – UE – Extra UE) 
 

      

Materiale di 
provenienza già 
certificato Remade in 
Italy 
(indicare il nome del 
materiale) 

      

Codice CER 
 

      

Altre informazioni 
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Si allega alla presente: 
 
a) fotografia/e in alta risoluzione del prodotto (bene o manufatto); 
b) ogni altro materiale informativo ritenuto utile; 
c) dichiarazione di congruità a quanto previsto dal Regolamento; 
d) dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del 

prodotto (bene o manufatto); 
e) eventuali certificazioni ambientali nazionali ed internazionali a cui è soggetto il 

prodotto (bene o manufatto); 
f) auto dichiarazione sulla veridicità di quanto contenuto nella domanda di iscrizione. 
 
 
Si dichiara di aver preso atto del Regolamento e di quanto previsto per la 
partecipazione e iscrizione dei prodotti (beni o manufatti). 
 
 
Il legale rappresentante    Data 
 
.......................................    ………………………….. 
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ALLEGATO 4 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY  
PRODOTTO (BENE O MANUFATTO) RIUTILIZZATO 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY PER 
PRODOTTO (BENE O MANUFATTO) REALIZZATO CON PRODOTTI RIUTILIZZATI 
 
Dati Generali 
 
la Società/Ditta................................................................................................................ 
con sede legale in.....................................(c.a.p.).................... prov. ............................, 
via/piazza................................................. 
cod. fiscale ……………………………..  partita IVA........................................................, 
sito internet azienda: www………………………………. 
 
Riferimento aziendale 
Sig/Sig.ra. ......................................................................................................................., 
tel. ufficio …………………………………cellulare………….…...……………………..…… 
e-mail: ………………………….....................................................................……….……. 
 
Con la presente si fa richiesta di iscrizione all’Associazione Remade in Italy. 
 
Nome commerciale 
del prodotto: 

 

 
Breve descrizione del 
prodotto e delle 
componenti realizzate 
con prodotti riutilizzati 
(max 200 battute) 

 

 
Dimensioni  
Altezza - cm  
Larghezza - cm  
Profondità - cm  
Peso - kg  
Taglia – s, m, l, xl, xxl  
altro  
 
Luogo dello 
stabilimento di 
produzione del 
prodotto 
(IT – UE – Extra UE) 
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Composizione e provenienza del prodotto (bene o manufatto) riutilizzato 

 
 Materiale 

vergine 
1 

Materiale 
vergine 
2 

Materiale 
vergine 
3 

Materiale 
Riutilizzato 
1 

Materiale 
Riutilizzato 
2 

Materiale 
Riutilizzato 
3 

Tipologia materiale 
(PP, AL, carta...) 
 

      

% rispetto al peso 
totale del prodotto 
(la somma delle % deve 
risultare 100) 
 

      

Provenienza del 
materiale riutilizzato 
(IT – UE – Extra UE) 
 

      

Materiale di 
provenienza già 
certificato Remade in 
Italy 
(indicare il nome del 
materiale) 

      

Codice CER 
 

      

Altre informazioni 
 

      

 



 

Regolamento per il rilascio del Marchio Remade in Italy   -   www.remadeinitaly.it 
21

 
Si allega alla presente: 
 
a) fotografia/e in alta risoluzione del prodotto (bene o manufatto); 
b) ogni altro materiale informativo ritenuto utile; 
c) dichiarazione di congruità a quanto previsto dal Regolamento; 
d) dichiarazione del peso di materiale riutilizzato utilizzato per la realizzazione del 

prodotto (bene o manufatto); 
e) eventuali certificazioni ambientali nazionali ed internazionali a cui è soggetto il 

prodotto (bene o manufatto); 
f) auto dichiarazione sulla veridicità di quanto contenuto nella domanda di iscrizione. 
 
 
Si dichiara di aver preso atto del Regolamento e di quanto previsto per la 
partecipazione e l’iscrizione dei prodotti (beni o manufatti). 
 
 
Il legale rappresentante    Data 
 
.......................................    ………………………….. 
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ALLEGATO 5 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY. 
(EVENTO O PROGETTO) 

 
 
Dati Generali 
 
la Societa/Ditta/Ente........................................................................................................ 
con sede legale in.....................................(c.a.p.).................... prov. ............................., 
via/piazza................................................. 
cod. fiscale ……………………………..  partita IVA..................................................., 
sito internet: www………………………………. 
 
Riferimento aziendale 
Sig/Sig.ra. ......................................................................................................................., 
tel. ufficio …………………………………cellulare………….…...…………………… 
e-mail: ……………………………....................................................................………. 
 
Con la presente si fa richiesta di iscrizione all’Associazione Remade in Italy. 
 
Nome del progetto  
Breve descrizione del 
progetto: finalità, 
azioni, soggetti 
coinvolti, tempi, luogo, 
monitoraggio. 
(max 400 battute) 
 

 

 
 
Si allega alla presente : 
 
a) ogni altro materiale informativo ritenuto utile; 
b) dichiarazione di congruità a quanto previsto dal Regolamento; 
c) autodichiarazione sulla veridicità di quanto contenuto nella domanda di iscrizione. 
 
Si dichiara di aver preso atto del Regolamento e di quanto previsto per la 
partecipazione e l’iscrizione. 
 
 
Il legale rappresentante    Data 
 
.......................................    ………………………….. 



 

Regolamento per il rilascio del Marchio Remade in Italy   -   www.remadeinitaly.it 
23

ALLEGATO 6 
 

Definizioni 
Come da recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

 
 
Rifiuto 
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l'obbligo 
di disfarsi. 
 
Riutilizzo 
Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti 
sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; 
 
Riciclaggio 
Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per 
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per 
altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 
riempimento.  
 
 


