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IATF  E AUDIT DA REMOTO: NOVITA’ IN VISTA 

Ing. Mario Romersi - Istituto Italiano dei Plastici 
 

Riportiamo di seguito l’ultimo aggiornamento emesso da International Automotive Task Force IATF in 
merito all’emergenza COVID-19. Ricordiamo che sino ad oggi lo standard IATF non prevedeva, a 
differenza degli altri schemi di certificazione dei Sistemi di gestione, la possibilità di svolgere audit da 
remoto. Con questa importante novità anche in questo schema saranno previsti audit da remoto.  
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19 October 2020  

The International Automotive Task Force (IATF) is constantly reviewing the impact of the coronavirus 
on the IATF 16949 certification scheme and on the automotive industry supply chain.  The IATF 
leadership has been discussing the recent surge in the number of COVID-19 cases around the world.  
Our priority is the safety, and well-being of everyone involved in the IATF 16949 scheme.  Therefore, it 
is appropriate for the IATF to communicate a change in direction to the IATF-recognized certification 
bodies and certified organizations.  Last week, the IATF decided to adopt remote auditing for 
organizations/sites that are evidently and directly impacted by COVID-19 restrictions.  The IATF is 
finalizing the requirements for remote auditing and updates will be communicated in the IATF Waivers 
and Measure Response to COVID-19 in revision 5.  Revision 5 is expected to be released by the end of 
October. 

Fonte: https://www.iatfglobaloversight.org/  

 
 
 

PET RICICLATO E MOCA: IMPORTANTI NOVITA’ NORMATIVE IN VISTA 

Ing. Matteo Locati - Istituto Italiano dei Plastici 
 

Presto anche l’Italia potrà produrre bottiglie e vaschette in Pet 100% riciclato. Il Senato ha approvato 
infatti l’emendamento che prevede per il 2021 una fase transitoria e sperimentale dell’applicazione 
delle nuove norme che si stabilizzeranno con la successiva legge di bilancio. Tale novità colmerà un gap 
rispetto ad altri paesi dove è già presente la possibilità di utilizzare il 100% di PET riciclato ed è uno 
stimolo per le imprese virtuose che vogliano cogliere questa importante opportunità.  

IIP è da sempre attiva su temi della sostenibilità. In particolare con lo schema Plastiche Seconda Vita le 
aziende attente all’economia circolare possono certificare il contenuto di riciclato dei loro prodotti. Per 
info: https://www.iip.it/certificazione-plastica-seconda-vita-psv/ 

IIP è attualmente l’unico ente italiano accreditato da Accredia per il rilascio delle certificazioni Plastica 
Seconda Vita. 

In merito alla certificazione PSV, teniamo a sottolineare che si tratta di uno strumento oggi 
importantissimo per attestare la composizione sostenibile del prodotto, dimostrare l’impegno verso 
l’Economia Circolare e rispettare i requisiti per gli Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione.  

 
 
 

ANALISI MOCA: AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL REG. 10/2011 (CE) 

Dott. Davide Montalbano - Istituto Italiano dei Plastici 
 
IIP con il laboratorio MOCA garantisce che tutti i materiali e oggetti in plastica a contatto con gli alimenti 
rispettino tutti i parametri previsti dal Reg. (EU) 10/2011. 

Sono proprio di questo regolamento le numerose novità che sono state pubblicate il 2 settembre 2020 
e che entreranno in vigore a fine mese corrente. 

Le novità che più impatteranno sul testing MOCA, sono quelle che riguardano l’allegato II del 
regolamento, sia sul fronte dei metalli, sia sul fronte delle ammine aromatiche, la determinazione delle 
migrazioni specifiche su oggetti ad uso ripetuto e l’introduzione di una nuova condizioni di contatto. 

 

https://www.iatfglobaloversight.org/
https://www.iip.it/certificazione-plastica-seconda-vita-psv/
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Per quanto riguarda la lista positiva dei metalli sono stati inseriti nove elementi aggiuntivi: 

Lantanidi (Europio, Gadolinio, Lantanio, Terbio); utilizzati spesso nelle poliolefine come sali complessi 
di acido tereftalico o nei sistemi catalitici. Potrebbero essere presenti come impurità e come tali 
devono essere monitorate e regolamentati.  

Arsenico, piombo, mercurio, cromo, cadmio; anch’essi possono essere presenti come impurità e 
bisogna verificare la loro assenza data la loro tossicità.  

Sul fronte delle ammine aromatiche primarie, dovranno essere quantificate anche le ammine indicate 
nell’allegato XVII, appendice 8 del Reg. (CE) 1907/2006, con il limite di rilevamento pari a 0,002 mg/Kg. 

Per quanto riguarda gli oggetti ad uso ripetuto sono stati introdotti nuovi requisiti per la 
determinazione delle migrazioni specifiche. Importanti novità anche per quanto riguarda le modalità 
con cui vengono svolte le analisi.  

Per ultimo, ma non per importanza, è stata introdotta una nuova condizione di contatto, M0, per 
applicazioni di contatto di breve durata a temperatura ambiente o inferiori.  

Le novità sono dunque molte e articolate. Non sempre risulta semplice orientarsi all’interno di tali 
requisiti e garantire la piena conformità ai propri prodotti. Ricordiamo che IIP, su richiesta del cliente, 
fornisce servizio di supporto tecnico normativo altamente specializzato potendo contare sulla presenza 
di un Business Operator Food Contact Expert Certificato, figura fondamentale all’interno di un 
laboratorio dedicato ai test MOCA. 

Per maggiori informazioni: Dott. Davide Montalbano davide.montalbano@iip.it - Tel 039 2045703 
 
 

IL CONTROLLO QUALITA’ SUI MATERIALI IN INGRESSO COME STRUMENTO DI 
PREVENZIONE DELLE DIFETTOSITA’ 

Ing. Giulio Crippa - Istituto Italiano dei Plastici 

 

Quante volte le un’azienda trasformatrice di materie plastiche si trova a dover affrontare una non 
conformità sui pezzi prodotti, con relativi costi e tempi connessi? 

Spesso ci si concentra sui parametri di processo e, attraverso un forte controllo degli stessi, si punta ad 
avere un output stabile e in specifica. Non va però dimenticato che è altrettanto importante che le 
materie prime impiegate rispondano sempre alle specifiche, ad ogni lotto consegnato.  

IIP, organismo di certificazione accreditato, primario centro di competenza nel campo della 
qualificazione di materiali, prodotti e processi di trasformazione delle materie plastiche, segnala ai 
propri clienti l’opportunità di fruire di: 

- Analisi ripetitive di laboratorio sulle materie prime in acquisto in logica di campionamento 
qualitativo  

- Accesso agevolato ad attività di formazione/informazione e supporto tecnico per la individuazione 
e caratterizzazione dei materiali più adeguati ai propri prodotti anche attraverso l’interazione con i 
produttori di materie prime 

- Accesso agevolato ad attività di supporto per la risoluzione di problematiche tecniche legate al 
processo produttivo ed alla qualità del prodotto immesso nel mercato. 

 

 

 

 

mailto:davide.montalbano@iip.it
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Tali opzioni vengono offerte attraverso pacchetti preconfigurati che possono poi essere impiegati per 
commissionare le attività desiderate. 

In particolare, sempre più aziende stanno aderendo a pacchetti preconfigurati per il controllo 
sistematico dei parametri essenziali sulla materia prima in acquisto, al fine di intercettare eventuali 
problematiche prima che si manifestino sul prodotto.  

I principali benefici riscontrati riguardano:  

- L’eliminazione di gran parte dei “costi di NON qualità”, ingenti e imprevisti, legati a difetti e non 
conformità a fronte di un modesto e certo “costo di qualità” per le analisi di controllo in ingresso 

- L’intercettazione delle possibili problematiche con anticipo 

- Il miglioramento dei lead time 

- Maggiore attenzione del fornitore nel rispetto delle specifiche tecniche previste da contratto 

 

Su richiesta del cliente è comunque possibile ipotizzare e proporre piani di campionamento che 
spaziano dall’analisi più semplice a soluzioni più articolate, comprendenti diverse tipologie di test. 

 
Per maggiori informazioni: ing. Giulio Crippa giulio.crippa@iip.it  – Tel 039 2045712 
 

 

 

ECONOMIA CIRCOLARE: NUOVO DECRETO RIFIUTI E IMBALLAGGI  

Dott.ssa Serena L’orfano - Istituto Italiano dei Plastici 
 

È stato pubblicato lo scorso 11 settembre il Decreto Legislativo n. 116 di attuazione della direttiva (UE) 
2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio. 

Il decreto, che va ad aggiungersi a quello per pile e accumulatori e veicoli fuori uso, è il terzo dei quattro 
provvedimenti previsti: ancora in attesa di pubblicazione quello sulle discariche. 

Recepito il quadro normativo europeo, il decreto rafforza il contributo italiano per affrontare la sfida 
europea verso la transizione all’Economia Circolare, con un modello basato sulla riduzione degli scarti 
e sul recupero di nuovi materiali dai rifiuti. 

Apportando modifiche alla parte IV del D. Lgs. 152/06, sono stati riformulati principi e concetti in 
materia di gestione dei rifiuti ed introdotte importanti novità, che sono volte principalmente ad 
incoraggiare la progettazione di prodotti e componenti affinché sia minima la produzione di rifiuti in 
tutte le fasi del ciclo di vita, dalla produzione, all’utilizzo fino alla successiva gestione del fine vita. 

Il Decreto, entrato in vigore il 26 settembre 2020, cambia alcune delle definizioni sui rifiuti, rafforza ed 
allarga l’istituto della Responsabilità Estesa del Produttore. 

Il Programma Nazionale di Prevenzione rifiuti delineerà nel prossimo futuro nuove prospettive sui 
prodotti, che saranno sempre più efficienti per l’uso di risorse, durevoli, scomponibili e riparabili, 
riutilizzabili e realizzati con materiali riciclati. Da qui al 2035 nuovi e sfidanti obiettivi di riciclo sia per 
rifiuti urbani sia per imballaggi.  

Per chiarire i nuovi requisiti e le necessità di adeguamento per le imprese, abbiamo previsto il corso 
di formazione dedicato alle importanti novità contenute nel DLgs 116/2020 previsto il 18 novembre 
2020 alle ore 9. Per maggiori informazioni: https://www.iip.it/calendario-corsi-di-formazione/  

 

mailto:giulio.crippa@iip.it
https://www.iip.it/calendario-corsi-di-formazione/
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DIRETTIVA EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI: MODIFICHE IN VISTA  

Ing. Matteo Locati - Istituto Italiano dei Plastici 
 
Aggiornamento Direttiva UE Edifici: la UE valuta una possibile modifica inserendo un indicatore di 
intelligenza dell’edificio in ottica decarbonizzazione. È una recentissima proposta avanzata a 
integrazione della Direttiva 2010/31 dove si inserisce un indicatore di predisposizione all’intelligenza 
dell’edificio, definendolo e dettando il metodo per calcolarlo. I moderni sistemi BACS stanno sempre 
più diventando centrali nell’efficienza e nella decarbonizzazione degli edifici. IIP è il primo ed unico 
Ente di Certificazione ad aver attivato il protocollo di Certificazione della figura del BACS Expert.  
 
Per maggiori informazioni: https://www.iip.it/news/nuovo-schema-certificazioni-bacs-expert/ 
 
 

 

 

Nuovi Bandi Nazionali  

 

ECONOMIA CIRCOLARE 
  

È stato pubblicato un bando del Ministero dello Sviluppo Economico che con una dotazione di 200 
Milioni di Euro, finanzia progetti di Economia Circolare. L’intervento del Fondo per la crescita 
sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, attivato con il 
decreto 11 giugno 2020, infatti mira a sostenere la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni 
innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la 
riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare. Tra i progetti che 
vengono finanziati ci sono ad esempio:  
➢ sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano 

anche l'utilizzo di materiali recuperati; 
➢ innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento 

e trasformazione dei rifiuti; 
➢ strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di 

efficientare il ciclo produttivo; 
➢ sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di 

riciclo di materiali piccoli e leggeri. 
➢ Il bando si rivolge alle imprese di qualunque dimensione e sarà attivo dal 5 novembre 2020. La 

documentazione sarà disponibile dal 26 ottobre. 
 
Per maggiori informazioni: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-
circolare  
IIP da sempre sostiene con i suoi servizi in ambito sostenibilità, la creazione di progetti innovativi: dalla 
definizione di una analisi LCA, alla Certificazione Plastica Seconda Vita (unico Ente di Certificazione 
Accreditato in Italia), alla Certificazione ISO 14001 che consente alle organizzazioni di definire le proprie 
strategie e priorità fino a progetti customizzati.  
 
Chiedici maggiori informazioni: Serena L’Orfano serena.lorfano@iip.it 
 
 
 

https://www.iip.it/news/nuovo-schema-certificazioni-bacs-expert/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
mailto:serena.lorfano@iip.it
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SICUREZZA  
 

NUOVO BANDO ISI – INAIL a supporto degli investimenti destinati a migliorare i livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e sui modelli organizzativi quali la ISO 45001. INAIL ha notificato che è 
in corso di predisposizione l’Avviso ISI generalista 2020 destinato a tutte le imprese per il finanziamento 
di progetti di investimento con modalità rapide e semplificate. La dotazione finanziaria è pari a 200 
Milioni di Euro. La pubblicazione del bando è prevista entro l’anno corrente. Per info e 
approfondimenti https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-prossima-
pubbl-isi-2020.html  
 
 

BANDI REGIONALI 
 

Emilia Romagna. 15 milioni di Euro a disposizione delle imprese per innovazione e sostenibilità. Lo 
stanziamento potrebbe anche aumentare se i progetti industriali che arriveranno lo richiedessero. Gli 
ambiti sui quali si genererà l’opportunità di accedere ai fondi sono l’innovazione di 
prodotto/processo e la sostenibilità con un forte focus su efficienza energetica. Per maggiori 
approfondimenti: https://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-
attualita/2020/innovazione-dalla-regione-15-milioni-di-euro-per-attrarre-nuovi-investimenti 
Ricordiamo che i moderni Sistemi di Gestione per l’Energia, consentono di inquadrare i progetti di 
efficienza in modo efficace e duraturo, creando competenza e competitività. Per info 
https://www.iip.it/certificazione-gestione-energia-iso-50001/ 
 
Toscana: 7 Milioni a disposizione delle PMI: pubblicato il bando a sostegno di PMI destinato a coprire 
a fondo perduto il 40% delle spese (minimo 20mila euro, massimo 200mila) per restaurare immobili, 
migliorare l'efficienza energetica, acquistare macchinari, attrezzature, mobili, software, dispositivi di 
protezione individuale, mezzi mobili utili alla produzione, e per progettare i lavori. Le risorse saranno 
assegnate in base all'ordine cronologico di ammissione dell'agevolazione. Per maggiori 
approfondimenti https://www.regione.toscana.it/-/aiuti-agli-investimenti-in-arrivo-bando-per-
contributi-in-conto-capitale 

 
Marche: 1,3 milioni per la ripartenza economica. La Regione vuole dare un importante contributo alla 
ripartenza. Significativi vantaggi dedicati a chi investe nell’economia Circolare. Domande a partire dal 
12 novembre. Per info https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-
Produttive/Comunicati//id/29405/p/1/COVID--LA-REGIONE-MARCHE-STANZIA--MILIONI-PER-LA-
RIPARTENZA-ECONOMICA-BANDO-PER-GLI-INVESTIMENTI-STRATEGICI-CARLONI-GETTIAMO-LE-BASI-
PER-UNA-NUOVA-FASE-DI-CRESCITA  
 

Concorsi 
 
Premio Impresa per la sicurezza: ACCREDIA, in collaborazione con Confindustria, INAIL e APQI, ha dato 
il via alla settima edizione dell’iniziativa “Premio Imprese per la Sicurezza” allo scopo di contribuire 
alla diffusione della cultura della sicurezza premiando le imprese che si distinguono per l’impegno 
concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza. Il premio, rivolto a tutte 
le imprese anche non aderenti a Confindustria, è assegnato per tipologia di rischio (alto, medio, basso) 
e per dimensione aziendale. Le imprese che risulteranno finaliste potranno chiedere una riduzione 
del tasso di premio INAIL, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it. È possibile presentare 
la candidatura attraverso il seguente Link entro e non oltre il 30 Ottobre 2020 alle ore 14.  
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-prossima-pubbl-isi-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-prossima-pubbl-isi-2020.html
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-attualita/2020/innovazione-dalla-regione-15-milioni-di-euro-per-attrarre-nuovi-investimenti
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-attualita/2020/innovazione-dalla-regione-15-milioni-di-euro-per-attrarre-nuovi-investimenti
https://www.iip.it/certificazione-gestione-energia-iso-50001/
https://www.regione.toscana.it/-/aiuti-agli-investimenti-in-arrivo-bando-per-contributi-in-conto-capitale
https://www.regione.toscana.it/-/aiuti-agli-investimenti-in-arrivo-bando-per-contributi-in-conto-capitale
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Comunicati/id/29405/p/1/COVID--LA-REGIONE-MARCHE-STANZIA--MILIONI-PER-LA-RIPARTENZA-ECONOMICA-BANDO-PER-GLI-INVESTIMENTI-STRATEGICI-CARLONI-GETTIAMO-LE-BASI-PER-UNA-NUOVA-FASE-DI-CRESCITA
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Comunicati/id/29405/p/1/COVID--LA-REGIONE-MARCHE-STANZIA--MILIONI-PER-LA-RIPARTENZA-ECONOMICA-BANDO-PER-GLI-INVESTIMENTI-STRATEGICI-CARLONI-GETTIAMO-LE-BASI-PER-UNA-NUOVA-FASE-DI-CRESCITA
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Comunicati/id/29405/p/1/COVID--LA-REGIONE-MARCHE-STANZIA--MILIONI-PER-LA-RIPARTENZA-ECONOMICA-BANDO-PER-GLI-INVESTIMENTI-STRATEGICI-CARLONI-GETTIAMO-LE-BASI-PER-UNA-NUOVA-FASE-DI-CRESCITA
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Comunicati/id/29405/p/1/COVID--LA-REGIONE-MARCHE-STANZIA--MILIONI-PER-LA-RIPARTENZA-ECONOMICA-BANDO-PER-GLI-INVESTIMENTI-STRATEGICI-CARLONI-GETTIAMO-LE-BASI-PER-UNA-NUOVA-FASE-DI-CRESCITA
http://www.inail.it/
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Ricordiamo che i moderni Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza, offrono, oltre a vantaggi diretti 
(sicurezza dei lavoratori e riduzione premio INAIL) e indiretti (minori ore di fermo impianto e 
produttività), anche una garanzia in termini di responsabilità di impresa e del Datore di Lavoro.  
Per informazioni e approfondimenti: Matteo Locati matteo.locati@iip.it  - Tel. 039 2045711 
 
Best Performer dell’Economia Circolare: Il nuovo concorso promosso da Confindustria per premiare 
progetti innovativi di Economia Circolare ha lo scopo di far emergere e valorizzare le imprese che 
maggiormente hanno saputo cogliere lo spirito e le opportunità di business offerte dal modello 
economico circolare per le diverse fasi del ciclo produttivo (ad es. approvvigionamento, design, 
produzione, distribuzione, consumo, recupero, riciclo). Domande dal 6 ottobre. Un’occasione per 
promuovere il proprio brand e valorizzare i progetti di economia circolare.  
 
Per informazioni e approfondimenti: http://economiacircolare.confindustria.it/concorso/  
Se vuoi chiedere maggiori informazioni sui progetti di sostenibilità ed economia Circolare e le 
Certificazioni connesse, contattaci: Serena L’Orfano serena.lorfano@iip.it Tel 039 2045707 
  
 

Corsi di formazione  

Riportiamo di seguito le prossime sessioni formative IIP 

 
➢ NOVITA’: CORSO DI QUALIFICA PER ESPERTO E AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

Attuare un Sistema di Gestione Integrato in azienda consente di ottimizzare i processi, le risorse 
interne, ottenere importanti benefici economici e ridurre l’impegno da dedicare al mantenimento 
delle singole Norme/ambiti. In tale ottica IIP ha progettato un corso per formare gli esperti e 
auditor dei sistemi di gestione integrati. Ricordiamo che IIP sta per avviare un importante 
riconoscimento per le aziende che intendano certificare 3 o più sistemi di gestione con il rilascio 
della Certificazione di Eccellenza Gold e Platinum.  
Per maggiori informazioni: https://www.iip.it/calendario-corsi-di-formazione/ 

 
 

➢ NOVITA’: GESTIONE RIFIUTI E ECONOMIA CIRCOLARE: NUOVO D.LGS N. 116/2020 
Il corso approfondisce le importanti novità emerse dalla pubblicazione del recente DLgs 116/2020 
in recepimento delle recenti Direttive Europee sull’economia Circolare. In particolare verranno 
trattati argomenti quali: il quadro delle normative in essere, i contenuti del Decreto 116/2020, le 
principali novità nell’ambito della gestione dei rifiuti e degli imballaggi, la responsabilità estesa del 
produttore, la Plastic Tax – stato dell’arte, come le Certificazioni di sostenibilità possono incidere 
positivamente sul futuro regime fiscale.  
Per maggiori informazioni: https://www.iip.it/calendario-corsi-di-formazione/ 

 
 

➢ LA ISO 19011:2018 – AUDIT INTERNI SISTEMI DI GESTIONE 
Dedicato a tutti coloro che, conoscendo i contenuti delle Norme di riferimento, desiderino 
approfondire le nuove modalità di conduzione degli audit interni secondo ala nuova Norma ISO 
19011:2018. 
Per maggiori informazioni: https://www.iip.it/calendario-corsi-di-formazione/ 
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… e le prossime sessioni formative Cesap su sostenibilità ed efficienza energetica:  

− Materiali innovativi 1° Modulo: plastiche biodegradabili e polimeri da risorse rinnovabili 

− Economia circolare tra sostenibilità ambientale ed economica 

− Riciclo e recupero di rifiuti di plastica e sottoprodotti di materie plastiche 

− Regolamentazione REACH e ROHS 3: obblighi per la compliance 

− Opportunità di innovazione e aggiornamenti normativi End of Waste, Reach e CLP per il riciclo e 
recupero di materiali polimerici 

 
 
Per rimanere sempre aggiornati seguiteci su LinkedIn. 
Per maggiori informazioni contattateci scrivendo a segreteria@iip.it o telefonando allo 039 2045700 
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