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Certificazione dei prodotti 

Tessili in accordo all’Organic 

Content Standard (OCS) 

 

 

 

Textile Exchange 

Lo standard è promosso a livello internazionale da Textile 

Exchange, una organizzazione non-profit che opera a livello 

internazionale per la promozione e lo sviluppo responsabile 

della sostenibilità nel settore tessile. 

 

Textile Exchange ha sede negli USA associa circa 300 

organizzazioni tra le quali alcune tra i più importanti 

retailer e brand impegnati a promuovere politiche e pratiche di responsabilità 

ambientale e sociale d’impresa. 

 

Quali sono i prodotti certificabili OCS? 

Possono essere certificati in accordo allo standard OCS tutti i prodotti tessili che 

siano composti per almeno il 5% da fibre naturali certificate biologiche. 

 

Quali aspetti NON rientrano in OCS? 

Non rientrano nello scopo di OCS, e quindi non sono oggetto di verifica, i seguenti 

aspetti: 

- Requisiti qualitativi del materiale 

- Caratteristiche di sicurezza del materiale 

- Performance ambientale ed impatti associati ai processi produttivi 

- Criteri sociali 

  

Cosa si intende per “fibre naturali da agricoltura biologica”? 

Con l’espressione “fibre naturali da agricoltura biologica” ci si riferisce alle fibre 

naturali vegetali o animali, che siano state prodotte e certificate in accordo ai 

principi e ai criteri dell’agricoltura biologica i quali sono definiti da: 

(a) Regolamento CE 834/2007 relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici, e dal Regolamento di attuazione 

889/2008.         ovvero 

(b) National Organic Program (NOP) - USA.    ovvero 

(c) National Programme for Organic Production (NPOP), India ovvero 

(d) Ogni altra norma compresa nel “family standard” dell’IFOAM. 
 

 

 



P a g i n a  | 2 

 

 

A quali fasi manifatturiere si estende l’OCS? 

Lo standard OCS si applica a tutti i processi manifatturieri tessili a partire dalla 

ginnatura, e a seguire la filatura, la tessitura e tutti i successivi processi di 

nobilitazione. 

 

Quale è la relazione tra OCS e CCS? 

L’applicazione dello standard OCS implica il 

contestuale rispetto dei criteri fissati dal Content 

Claim Standard (CCS) che riguarda la verifica da 

parte terza ed indipendente del contenuto di un 

determinato materiale – in questo caso le fibre 

naturali biologiche – che caratterizzi il prodotto oggetto di certificazione. 
 

Quali sono i requisiti di composizione per la certificazione 
OCS? 

In base allo standard OCS, il prodotto tessile deve contenere almeno il 5% di fibre 

naturali biologiche. 
 

Quali sono i requisiti per la tracciabilità? 

L’organizzazione richiedente la certificazione deve garantire la sistematica 

applicazione di procedure operative per la corretta gestione della identificazione e 

tracciabilità in accordo ai criteri fissati dal CCS sviluppato ed adottato da Textile 

Exchange. 

 

La procedura e le misure adottate per la gestione dell’identificazione e tracciabilità 

lungo tutte le fasi del processo produttivo deve consentire di: 

- identificare l’origine delle materie prime biologiche certificate; 

- risalire al fornitore, al lotto di materie prime bio, alla quantità acquistato e al 

relativo certificato di transazione commerciale (Transaction certificate); 

- evitare confusione o mescolamento con materiali non OCS in fase di 

immagazzinamento, movimentazione interna ed esterna, nonché nell’ambito di 

tutti i processi di produzione; 

- risalire ai clienti dei prodotti OCS e alle quantità vendute; 

 

Il sistema di identificazione e tracciabilità deve essere supportato da idonee 

registrazioni che riguardano:  

- Descrizione del processo e diagramma di flusso; 

- Documenti che consentano la tracciabilità; 

- Lista di tutti i prodotti certificati; 

- Composizione dei prodotti certificati; 

- Lista completa dei fornitori dei materiali certificati; 

- Rapporti di eventuali verifiche interne; 

- Calcolo del bilancio di massa usato per determinare la composizione del 

prodotto finito certificato; 
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- Tassi di conversione ogniqualvolta vi sia un processo che comporta il 

cambiamento in massa o volume tra input e output. 

 

Cosa si intende per “bilancio di massa”? 

L’organizzazione richiedente la certificazione deve adottare un sistema per il 

controllo del bilancio di massa dei prodotti OCS.  

 

Con bilancio di massa si intende il sistema di controllo e registrazione dei flussi di 

prodotti OCS in entrata e in uscita del processo produttivo che consente di 

dimostrare - in un periodo di tempo preso a riferimento - un bilanciamento tra 

quantità di materie prime acquistate e la quantità di prodotti OCS in uscita. 

 

Come si verifica il bilancio di massa? 

Il bilancio di massa viene determinato con la seguente formula: 

 

Input = (Output + Perdite di processo) 
 

dove: 
 

Input = (stock materie prime OCS all’inizio del periodo di riferimento + quantità 

acquistata nello stesso periodo) - stock dei cascami alla fine del periodo di riferimento 

 

Output = stock di semilavorato alla fine del periodo di riferimento + stock  prodotti finiti 

alla fine del periodo di riferimento + vendite prodotti finiti nel periodo di riferimento 

 

Perdite = quantità scarti smaltiti come rifiuti 

 

Quali sono i requisiti per l’etichettatura? 

L’organizzazione certificata ha il diritto di dare pubblicità dell'ottenuta 

certificazione nei modi ritenuti opportuni e, in ogni caso, nel rispetto di quanto 

previsto dal OCS. 

 
Dichiarazione di conformità Logo 

“Fatto con / contiene 100% di fibre naturali da agricoltura biologica” solo 

nel caso di prodotti che contengano il 100% di fibre bio certificate. 

“Fatto con / Contiene fibre naturali da agricoltura biologica”, per prodotti 

che contengono almeno il 95% di fibre bio certificate 

“Fatto con / Contiene X% di fibre naturali da agricoltura biologica”, per 

prodotti che contengono dal 5% al 95% di fibre bio certificate 
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Quali sono i documenti rilevanti per la certificazione OCS? 

 

Organic Content Standard – OCS Versione 2.0 

Content Claim Standard – CCS Versione 2.0 

OCS Implementation Manual 

CCS Implementation Manual 

(scaricabili da http://textileexch.wpengine.com/integrity/) 
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Come presentare la domanda di certificazione? 
La domanda di certificazione si intende presentata ed accettata all’atto della stipula del 

Contratto per la Certificazione (M.0201) e della presentazione della documentazione 

tecnica per la descrizione dei prodotti e processi oggetto di certificazione. 

 

Documenti contrattuali 
I documenti contrattuali sono: Contratto di Certificazione (M0201); Regolamento per la 

Certificazione (M0202). 

[ Cosa fare ] Tutti i documenti contrattuali devono essere firmati dal legale rappresentante, 

e rispediti in originale ad ICEA o per PEC all’indirizzo  icea@iceapec.info. 

[ Documenti da allegare ] Documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tariffe in 

accordo a quanto previsto dal contratto. 

  

Documentazione tecnica 
La documentazione tecnica serve a fornire una completa e corretta descrizione dei 

prodotti per i quali viene richiesta la certificazione, delle materie prime biologiche 

certificate impiegate.  

[ Cosa fare ] I seguenti documenti devono essere correttamente compilati e spediti ad 

ICEA sia per email che in originale per posta: 

Documento Altri documenti da allegare Note 
Scheda prodotti per 

i quali si richiede la 

certificazione 

(M0204) 

 Nella compilazione di questi documenti 

deve essere specificato: 

- Natura delle fibre naturali bio 

certificate (cotone, lino, lana, ecc.); 

- Percentuale in peso delle fibre naturali 

bio sul totale del prodotto. 

Scheda processo 

produttivo (M.0206) 

 Per ogni fase del processo produttivo deve 

essere chiaramente indicato se è svolta in 

una unità produttiva del richiedente la 

certificazione o presso un conto terzista.  In 

questo caso, deve essere riportato lo stesso 

numero di riferimento indicato nella lista 

dei fornitori di servizi M0208. 

Lista delle Unità di 

Produzione 

(M0207) 

 In questo modulo vanno indicate tutte le 

unità di produzione di proprietà del 

richiedente la certificazione o direttamente 

controllate dallo stesso, che rientrino nella 

realizzazione dei prodotti oggetto di 

certificazione 

Lista dei conto 

terzisti (M0208) 

 Il richiedente la certificazione è tenuto a 

dichiarare quali sono i conto terzisti a cui 

sono state  affidate una o più fasi del 

processo di produzione degli articoli 

oggetto di certificazione. 

Lista dei fornitori di 

materie prime 

Biologiche  

certificate (M.0209) 

Fornire i seguenti documenti: 

a) Certificato di Conformità 

GOTS o OCS in corso di 

validità  per ciascun fornitore 

materie prime bio. 

b) Certificati di Transazione 

(Transaction certificates) 

relativi agli acquisti fatti fino 

al momento della domanda di 

Certificazione 

Il richiedente deve indicare quali materia 

prime tessili certificate acquista e da quali 

fornitori. 
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Altri documenti che devono essere forniti 
 
“Procedura per la gestione degli acquisiti”, che comprenda la richiesta ai fornitori dei 

Transaction Certificates  (TC) relativi agli acquisti di prodotti bio certificati GOTS o OCS  e, 

una volta ottenuti, il loro controllo e l’archiviazione 

 

"Procedura per la gestione dell'identificazione e la rintracciabilità” che garantisca: 

- L’identificazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in tutte le fasi del 

processo produttivo; 

- La tracciabilità  di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in tutte le fasi del 

processo produttivo; 

- la prevenzione di possibile confusione o sostituzione di prodotti OCS con prodotti 

non OCS; 

 
“Procedura o istruzione operativa per la gestione del calcolo del bilancio di massa” 

 
“Procedura l’etichettatura dei prodotti finiti in uscita”, che riporti almeno le seguenti 

informazioni: 

- Nome del cliente e, dove differente, del destinatario 

- Nome del produttore o, dove differente, del venditore; 

- Descrizione del prodotto e % delle fibre OCS 

- Numero del lotto di prodotto 

- Quantità del prodotto 

- Nome del trasportatore 

- Data di spedizione 

 

 

Altre certificazioni 
Qualora il richiedente la Certificazione OCS abbia già ottenuto una delle seguenti 

certificazioni, è opportuno che fornisca copia dei relativi attestati di conformità: 

- ISO 9000 


