
Promuove le soluzioni sostenibili 
in PVC della tua azienda

Il VinylPlus® 
Product Label



Cos’è il VinylPlus  
Product Label?
Il VinylPlus® Product Label è il modo migliore per  
promuovere le soluzioni sostenibili in PVC della tua azienda.

Il VinylPlus Product Label è uno schema di 
etichettatura sostenibile che rende più facile 
per i tuoi clienti e per i mercati identificare 
i prodotti in PVC più sostenibili e ad alte 
prestazioni per il settore edilizia e costruzioni. 
Il VinylPlus Product Label è facile da 
riconoscere ed è affidabile. 

Il VinylPlus Product Label è stato sviluppato da 
VinylPlus®, in collaborazione con Building Research 
Establishment (BRE) e The Natural Step.  
Lo schema è aperto a tutti i Partner di VinylPlus. 

Inoltre, con un singolo audit, puoi avere la 
possibilità opzionale di ottenere, oltre al VinylPlus 
Product Label, anche la certificazione BES 6001.

“Per ottenere il VinylPlus® Product Label, i prodotti in PVC devono soddisfare  
una serie di criteri che valutano la politica e le performance complessive 
dell’azienda e la sostenibilità dei componenti del prodotto. Ottenere il marchio  
è un vero punto di svolta per prodotti sostenibili in PVC!” 

Stefan Eingärtner, Direttore Tecnico di VinylPlus
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“Il VinylPlus Product Label conferma il nostro impegno a rafforzare 
l’impatto positivo del PVC a livello sociale, economico e ambientale.”

Brigitte Dero, Amministratore Delegato di VinylPlus

Fai domanda su productlabel.vinylplus.eu

Quali sono i vantaggi  
per la tua azienda?

5 ragioni per richiedere  
il VinylPlus Product Label

1. Dare risalto alle tue soluzioni sostenibili in PVC  

2. Incrementare le tue vendite di soluzioni sostenibili in PVC  

3. Distinguersi e attrarre acquirenti e progettisti 

4. Aiutare i tuoi clienti a identificare i tuoi prodotti in base alle performance di sostenibilità  

5. Beneficiare della promozione del Label fatta da VinylPlus
 

Il VinylPlus Product Label contribuisce a promuovere la tua sostenibilità!
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Il VinylPlus Product Label è uno schema volontario.
Tutti i Partner di VinylPlus possono scegliere  
di richiedere il marchio per un prodotto o famiglia  
di prodotti in PVC.

1. Partnership con VinylPlus e supporto al programma 

2. Requisiti di gestione organizzativa 

3. Requisiti di gestione della filiera di approvvigionamento 

4. Gestione controllata del ciclo di vita e riciclo 
 
5. PVC resina da fonti sostenibili 

6. Uso responsabile degli additivi 

7. Energia sostenibile e politiche per il clima 

8. Consapevolezza della sostenibilità e comunicazione

Il marchio è stato sviluppato per garantire che la politica e le prestazioni 
complessive dell’azienda, nonché i materiali dei componenti utilizzati per un 
prodotto, siano allineati ai criteri di sostenibilità elencati di seguito.

Il marchio include otto criteri fondamentali:

Come funziona 
lo schema?
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Ogni criterio copre uno o più livelli di performance,  
che vanno da obbligatori a premianti.

Conformità legale, sistemi di gestione Qualità, tracciabilità dei Materiali lungo la 
filiera di approvvigionamento 

Partnership registrata con VinylPlus 

Formulazioni prive di cadmio, piombo, e ftalati a basso peso molecolare ad 
eccezione di quanto consentito nei riciclati dal Regolamento REACH

Contenuto di riciclato dei prodotti

Partecipazione al programma VinylPlus da parte di tutta l’azienda

Tutti i criteri obbligatori devono essere soddisfatti per ottenere la 
certificazione. Ad ogni criterio viene assegnato un punteggio da un revisore 
esterno indipendente quando si raggiunge una performance al di sopra del 
livello minimo. Deve essere raggiunto in totale un minimo di 30 punti. Per 
garantire la coerenza tra le valutazioni dei revisori, i risultati dell’audit vengono 
successivamente verificati in modo indipendente da BRE. 

Criteri obbligatori:

Il rapporto delle performance allegato al marchio accreditato mostrerà  
i dettagli su come siano stati raggiunti i crediti. Ciò permette ai possessori 
del marchio di identificare e definire le aree di priorità da migliorare.

Criteri non obbligatori:

Trasparenza  
e imparzialità

Per maggiori informazioni sui criteri del VinylPlus Product Label, visita productlabel.vinylplus.eu
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Come fare domanda

DOMANDA 
Ogni Partner di VinylPlus può fare domanda online. Il 
punteggio ottenuto può essere verificato direttamente online.

VERIFICA
VinylPlus verifica la conformità e informa il richiedente su 
come sarà gestita la sua domanda.

PREPARAZIONE DELL’AUDIT
Il richiedente compila il modulo di autovalutazione e si 
prepara a ricevere in loco la visita del revisore. Sulla base del 
modulo, un revisore qualificato effettua una pre-valutazione. 

AUDIT IN LOCO
Ha luogo l’audit in loco e il revisore redige il rapporto sulle 
performance. 

REVISIONE DEL RAPPORTO
BRE verifica i risultati del rapporto. Possono essere richiesti 
commenti al candidato se necessario. 

CERTIFICAZIONE
Completato positivamente il processo di audit, VinylPlus 
concede al richiedente il certificato di conformità di marchio, 
che è valido per tre anni.   

NUOVA RICHIESTA

Per fare domanda vai su www.productlabel.vinylplus.eu
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CHI SIAMO

VinylPlus® 

VinylPlus è l’Impegno Volontario per 
lo sviluppo sostenibile dell’industria 
europea del PVC. Ha l’obiettivo di 
creare un modello di sostenibilità  
di lungo periodo per l’intera filiera 
del PVC in tutta l’Europa e oltre.

BRE  

Building Research Establishment 
(BRE) è un’organizzazione 
indipendente e imparziale di 
consulenza, analisi e formazione,  
che offre competenze in ogni aspetto 
dell’edilizia e delle relative industrie. 

The Natural Step 

The Natural Step è una ONG 
internazionale con 25 anni di 
esperienza nell’aiutare organizzazioni 
e singole persone a comprendere e a 
compiere significativi progressi verso 
la sostenibilità.
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VinylPlus 
Avenue de Cortenbergh 71 

B-1000 Bruxelles – Belgio

Per maggiori informazioni:
Vincent Stone
VinylPlus® 
Tel. +32 (0) 2 329 51 07
vincent.stone@vinylplus.eu 
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