Procedura di Convalidazione dei Prodotti

(alimentari)

Informazioni generali
Il questionario/il catalogo dei criteri è stato sviluppato in collaborazione con l'Istituto di ricerca
per l'Europa sostenibile SERI e ALLPLAN (entrambi con sede a Vienna), società di consulenza
internazionale che opera nei settori della gestione dell'energia e dell'ambiente, e i membri
della giuria austriaca.
Il marchio di qualità GREEN BRANDS garantisce che i marchi premiati siano veramente
ecologici e sostenibili e, di conseguenza, contribuiscono alla protezione dell'ambiente, della
natura e del clima, oltre a preservare le nostre preziose risorse naturali. Il marchio di qualità
GREEN BRANDS e l'intero processo di valutazione sono ora un marchio di certificazione
UE registrato di GREEN BRANDS Organisation GMBH dal 27 novembre 2019 e i suoi diritti
d'autore sono legalmente protetti!
La GREEN BRANDS Organisation GmbH è rigorosamente neutrale e indipendente. Non è in
concorrenza con i fornitori di beni o servizi. La decisione se i criteri di verifica siano soddisfatti
non può essere influenzata da alcun tipo di stanziamento monetario separato.
GREEN BRANDS Organisation GmbH possiede i diritti d'autore mondiali per l'intera
procedura di valutazione, compreso il catalogo dei criteri e il questionario! L'uso improprio o
non autorizzato sarà perseguito!

Riservatezza
Qualsiasi informazione indicata nei questionari sarà trattata con assoluta riservatezza. Ai risultati e ai
dati avrà accesso solo il responsabile della procedura di convalidazione insieme a un numero limitato
di membri del GREEN BRANDS management e ai membri della giuria. – Tutti i membri del team
sono tenuti alla massima riservatezza.

Gli Obblighi della Società
La Società è obbligata a rendere dichiarazioni veritiere ed è disposta a consentire verifiche in
loco a campione dei dati a noi forniti. Eventuali richieste in merito ai dati e alla verifica della
documentazione richiesta/presentata (certificazioni, risultati, ecc.) saranno accettate dalla
Società. L'effettuazione di dichiarazioni dimostrabili, intenzionalmente errate, comporta
l'immediata esclusione dalla procedura e, in caso di aver ricevuto il lodo, il successivo
spossessamento del lodo!

Valutazione
In ogni caso, la Società riceverà una valutazione trasparente della convalidazione comprensiva
della comunicazione dei punti/percentuali raggiunti.
Il risultato potrebbe, tuttavia, non essere annunciato pubblicamente, né dalla Società, né da
GREEN BRANDS! – Questo per evitare ogni possibile competizione per quanto riguarda la
classifica, che potrebbe creare confusione tra la popolazione.
C'è la possibilità di ricevere il premio o il sigillo al raggiungimento o al superamento del
benchmark del 51% dell'indice GREEN BRANDS!
La decisione finale, tuttavia, spetta a una giuria indipendente!
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Dati aziendali
Nome dell'azienda
Indirizzo (via/codice postale)
Settore
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
scelto
Persona di contatto/posizione
Indirizzo e-mail
Numero di telefono

L'indicazione di un referente ha lo scopo di chiarire i dati ambigui o mancanti
necessari per la valutazione del questionario. Per questo motivo, dovrebbe
essere una persona che può essere facilmente contattata dal team di analisi.
Si prega di descrivere in che modo le informazioni fornite si applicano
esclusivamente al prodotto da certificare e in che misura i processi di
produzione differiscono dagli altri prodotti dell'azienda. In tal modo, si prega
di rendere i confini del sistema chiaramente visibili e comprensibili per gli
estranei. Si prega di notare che i confini del sistema selezionato dovrebbero
essere chiari e comprensibili agli estranei.
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Ci sono legami aziendali significativi o proprietari di maggioranza? Si prega di
presentare disaffiliazioni con eventuali società madri in merito alla sostenibilità.

Perché il tuo prodotto dovrebbe ricevere il premio o il sigillo GREEN BRANDS
per misure particolarmente ecologiche? (fino a 1000 caratteri)

Assicurati che la tua azienda e il tuo Prodotto non rientrino nei criteri di
esclusione pubblicati sul nostro sito web. Spiega la tua conformità ai criteri
elencati e conferma questa conformità. (fino a 1000 caratteri)

Si prega di segnalare eventuali violazioni della legge e reclami relativi ai
tribunali.
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Introduzione
Questo questionario è strutturato in modo tale da indagare l'impatto ambientale
lungo l'intero ciclo di produzione e di vita del prodotto. GREEN BRANDS richiede
una conseguente prestazione ambientale in tutte le fasi della vita, da un lato,
sulla base delle norme ISO 14040/44 (vedi illustrazione) e, dall'altro, in ulteriori
aree definite che sono rilevanti per una considerazione integrale.

Produzione
di Materie
Prime

Produzione

Distribuzione

Fase
di
utilizzo

Smaltimento

Quindi, queste sono le categorie con la corrispondente ponderazione percentuale:
-

Informazioni generali
Ecodesign
Produzione di Materie Prime e Trasporto di Materie Prime
Produzione
Confezione
Distribuzione
Riciclaggio e smaltimento
Certificazioni relative al prodotto

12 %
8%
15%
25%
15%
5%
12%
8%

Dal questionario è possibile ottenere un massimo di 100 punti. Alla fine, la
giuria valuterà se le ragioni addotte sono all'altezza della sua
autovalutazione.
Siete invitati a includere i documenti per la nostra verifica.
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Informazioni generali

1.

Per favore descrivi

il ciclo di vita del prodotto (produzione,

imballaggio e trasporto)

2.

Descrivi l'origine delle tue materie prime; nel caso di animali, è
stata prestata attenzione a un'adeguata custodia di questi
animali? (Condizioni di vita, foraggi, ecc.)

Ecodesign

3.

Durante lo sviluppo del prodotto sono state adottate misure per
migliorare l'impatto sull'ambiente durante il ciclo di vita
(produzione, uso, consumo, ecc.)?
Sì,

No
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Produzione e Trasporto di Materie Prime

Si prega di notare l'obbligo di informare Green Brands in merito ai
componenti tossici nei prodotti.
4.

La maggior parte delle materie prime che utilizzi per il tuo
prodotto (> 75% delle materie prime utilizzate) sono disponibili a
livello regionale (anche oltre confine)?
Sì
No

5.

Importi le materie prime necessarie che sarebbero disponibili
anche a livello regionale (anche a livello transfrontaliero)?
Sì

No

6.

Quali mezzi di trasporto vengono utilizzati per trasportare le
materie prime al sito produttivo?
Nel caso si utilizzino più mezzi di trasporto, ti chiediamo di indicare le
percentuali della distanza, ad es. G. 20% per nave, 80% per camion

7.

La maggior parte delle materie prime utilizzate (> 75% delle
materie prime utilizzate) sono risorse biologiche/organiche?
Sì
No
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8.

Il tuo prodotto contiene additivi chimici?
Sì
No

9.

Il tuo prodotto contiene additivi geneticamente modificati?
Sì,

No

10. Utilizzi materie prime certificate con marchio di qualità per
alimenti e/o etichetta sociale?
Sì,

No

Produzione

11. La maggior parte della fabbricazione del prodotto (> 75% delle
fasi di produzione) viene effettuata a livello regionale (anche a livello
transfrontaliero)?
Sì
8

No

12. Dove vengono eseguite le ulteriori fasi del processo di
produzione?

13. Quali fonti di energia utilizzi per realizzare il tuo prodotto? Si
prega di distinguere tra vettori di energia elettrica e termica.

14. Quanta percentuale dell'energia utilizzata proviene da fonti di
energia rinnovabile?
0-25%
26-50%
51-75%
76-100%

15. Sono state adottate misure durante la produzione - che
superano gli standard obbligatori di legge - per gestire l'acqua
e le acque reflue nel modo più efficiente ed ecologico
possibile?
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Sì
No
Non rilevante

a. Quali misure sono state adottate?
Si prega di indicare anche l'eventuale risparmio in percentuale dovuto
all'introduzione della misura e se il risparmio è stato misurato (in tal caso,
come) o stimato.

16. Sono state adottate misure durante la produzione - che
superano gli standard obbligatori di legge - al fine di rendere il
vostro consumo di energia (elettricità e energia termica) il più
efficiente possibile?
Sì
No
Non rilevante

a. Quali misure sono state adottate?
Si prega di indicare anche l'eventuale risparmio in percentuale dovuto
all'introduzione della misura e se il risparmio è stato misurato (in tal caso,
come) o stimato.
Si prega di distinguere chiaramente tra le misure per il risparmio di
elettricità e il risparmio di energia termica.
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17. Sono state adottate misure durante la produzione - che
superano gli standard obbligatori di legge - al fine di gestire
altre risorse (materiali, materiali ausiliari, aggregati, ecc.) nel modo
più efficiente ed ecologico possibile?
Sì

No
Non rilevante

a. Quali misure sono state adottate?
Si prega di indicare anche l'eventuale risparmio in percentuale dovuto
all'introduzione della misura e se il risparmio è stato misurato (in tal caso,
come) o stimato.
Se salvi materiali diversi, differenziali chiaramente nel tuo commento.
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18. Sono state adottate misure durante la produzione - che
superano la norma obbligatoria di legge - al fine di evitare o
ridurre gli sprechi (quantità di rifiuti, tipo di rifiuti)?
Sì
No
Non rilevante

a. Quali misure sono state adottate?
Si prega di indicare anche l'eventuale risparmio in percentuale dovuto
all'introduzione della misura e se il risparmio è stato misurato (in tal caso,
come) o stimato.

19. Sono state adottate misure durante la produzione - che superano
la norma obbligatoria di legge - al fine di evitare o ridurre le
emissioni nell'aria (inquinanti e gas serra come CO2, NOx, ecc.)?
Sì
No
Non rilevante

a. Quali misure sono state adottate?
Si prega di indicare anche l'eventuale risparmio in percentuale dovuto
all'introduzione della misura e se il risparmio è stato misurato (in tal caso,
come) o stimato.
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20. Sono state adottate misure durante la produzione - che
superano gli standard obbligatori di legge - per evitare o ridurre
le sostanze pericolose (ai sensi della legge sulla gestione dei rifiuti Abfallwirtschaftsgesetz - AWG)?
Sì
No
Non rilevante

a. Quali misure sono state adottate?
Si prega di indicare anche l'eventuale risparmio in percentuale dovuto
all'introduzione della misura e se il risparmio è stato misurato (in tal caso,
come) o stimato.

Confezione

21. Sono già state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale
causato dagli imballaggi (riduzione del peso, scambio di materiale,
ecc.)?
Sì
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No
Non rilevante

a. Quali misure sono state adottate?

22. Ottieni la maggior parte dei materiali di imballaggio (> 90% del
peso totale dell'imballaggio) a livello regionale (anche a livello
transfrontaliero)?
Sì

No
Non possibile

23. Qual è la percentuale del peso totale del tuo prodotto (inclusi
eventuali materiali di imballaggio) assegnato all'imballaggio?
0-5%
6-10%
11-15%
> 16%
14

24. Fornisci informazioni al consumatore su come
correttamente i rifiuti (raccolta differenziata e riciclaggio)?

gestire

Sì
No
Non possibile

Distribuzione

25. Qual è la percentuale della produzione annua distribuita a
livello sovraregionale?
0-25 %
26-50 %
51-75 %
76-100 %
a. Dove sono distribuiti questi prodotti?
Nazionale ma sovraregionale
In Europa
In altri paesi
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26. Quali mezzi di trasporto vengono utilizzati principalmente per la
distribuzione (> 50% della produzione annua)?

27. Sono state adottate misure per rendere la logistica più
efficiente rispetto all'ambiente?
Sì
No
Non rilevante

a. Quali misure vengono adottate e quale impatto ambientale è
stato ridotto?

Riciclaggio e smaltimento

28. L'imballaggio è realizzato con materiali riciclabili?
Sì, una quota pari a
No
Non rilevante
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29. L'imballaggio può essere facilmente smontato nelle sue singole
parti per consentire un riciclaggio professionale dei materiali?
Sì
No
Non rilevante

Certificazioni relative al prodotto

30. Esistono certificazioni o etichette ambientali o sociali per il tuo
prodotto?
Esempi di etichette ambientali o sociali:

Sì

No
Non rilevante
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Definizioni
AWG:
Legge sulla gestione dei rifiuti (versione tedesca)at
http://www.lebensministerium.at/article/articleview/30826/1/6968

Ecodesign
L'ecodesign si configura su una considerazione totale della vita del prodotto. Ciò
significa che durante la produzione della materia prima, la produzione, la
distribuzione, l'utilizzo e infine lo smaltimento di un prodotto, l'impatto previsto
sull'ambiente è sempre considerato e significativamente ridotto.
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