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Certificazione in accordo al  
Global Recycle Standard (GRS)  
Versione 4.0: Luglio 2017 

 
 
 
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. 
 
Quale è l’obiettivo generale della certificazione GRS? 
Il “Global Recycle Standard” (GRS) risponde all’esigenza di fornire una 
dichiarazione ambientale verificata da parte terza che comprovi: 
a) il contenuto di materiali da riciclo dei loro prodotti (sia intermedi che finiti) 
b) il rispetto di criteri ambientali e sociali. 
 
Quali sono i prodotti certificabili GRS? 
Possono essere certificati in accordo allo standard GRS tutti i prodotti che siano 
composti per almeno il 20% da materiali riciclati (A3.1a). Solo i prodotti che 
contengono almeno il 50% di materiali da riciclo possono essere etichettati come GRS. 
 
 
Cosa si intende per “materiale recuperato” e “materiale riciclato”? 
Materiale recuperato - “materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o 
utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come 
materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di 
riciclaggio o di produzione”. 
 
Materiale riciclato - “materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato mediante 
un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da 
incorporare in un prodotto”. 
 
Il materiale riciclato viene distinto in: 
- Materiale “post-consumo” - materiale generato da insediamenti domestici, 

commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del 
prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il 
ritorno di materiale della catena di distribuzione. 

- Materiale “pre–consumo” materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un 
processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o 
dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso 
processo che li ha generati. 
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Possono essere impiegati i sottoprodotti? 
 
In accordo alle definizioni date al paragrafo A3, i sottoprodotti possono essere impiegati 
qualora siano soddisfatti i seguenti criteri: 

a) Il produttore non ha deliberatamente scelto di produrli. Questo implica che il 
materiale è originato da un processo di produzione il cui scopo primario non è la 
sua stessa produzione; 

b) il materiale non può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore 
trattamento;  

c) il materiale non è pronto per essere usato nello stesso processo di produzione in 
corso. 

 
Alcuni esempi di sottoprodotti utilizzabili sono: granella, filetti, ritagli, cimose, 
cascami, scarti di cardatura, filatura, roccatura, tessitura (filapperi), ritagli di tessuto. 
 
Alcuni esempi di sottoprodotti NON utilizzabili sono: scarti di pettinatura, scarti di 
accoppiamento nastro-carda, stiro e stoppino. 
 

 
 
Quali fasi rientrano nella certificazione GRS? 
 
Fasi che non richiedono la 
certificazione 

Fasi che rientrano nella certificazione 

• Raccolta di rifiuti 
• Cernita, selezione, 

raggruppamento 

• Riciclo dei materiali  
• Ogni processo manifatturiero attraverso il 

quale il materiale riciclato viene 
impiegato per realizzare prodotti 
intermedi (ad esempio: filati e tessuti) o 
prodotti finiti destinati al consumatore.  
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Quali sono i criteri per separazione, identificazione e 
tracciabilità? 
In accordo ai criteri fissati dal Content Claim Standard (CCS) che è parte integrante 
dello standard GRS, tutte le fasi della catena di fornitura devono essere gestite in modo 
da assicurare che il materiale riciclato sia correttamente identificato al fine di evitare 
problemi di confusione e/o sostituzione con altri materiali. 
 
Tutti I materiali riciclati che entrano nella catena di fornitura devono essere 
accompagnati da un Transaction Certificate (TC) rilasciato da un organismo di 
Certificazione approvato 
 
L’operatore è tenuto a predisporre ed attuare procedure e misure atte a garantire la 
tracciabilità di: 
- origine, natura e quantità di materie prime riciclate acquistate ed impiegate per la 

realizzazione dei prodotti oggetto di certificazione, e dei prodotti chimici impiegati 
nella manifattura dei prodotti GRS. I quantitativi di materiali pre-consumo e post-
consumo devono essere registrati separatamente per ogni lotto e in ogni fase del 
processo produttivo; 

- il flusso dei prodotti sopra richiamati lungo le fasi di lavorazione;  
- la natura, la quantità e i nominativi dei destinatari dei prodotti GRS venduti o 

destinati a contoterzisti per specifiche lavorazioni; 
 
Le registrazioni per la tracciabilità devono essere conservate per almeno 5 anni. 
Bilancio di massa. 
L’organizzazione richiedente la certificazione deve adottare un sistema per il controllo 
del bilancio di massa dei prodotti GRS.  
 
Con Bilancio di massa si intende il sistema di controllo e registrazione dei flussi di 
prodotti GRS 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 GRS in uscita. 
 
Il bilancio di massa viene determinato con la seguente formula: 

Input = (Output + Perdite di processo) 
 
dove: 

Input =  (stock materie prime GRS 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 criteri sociali da rispettare? 
In accordo alla Sezione B del GRS, le organizzazioni devono avere adottato ed attuato 
delle politiche che assicurino la conformità ai requisiti sociali. Questo include: 

1. che ci sia una o più persone responsabili per la conformità ai requisiti sociali 
2. politiche (e misure) che garantiscano l’informazione ai lavoratori rispetto agli 

impegni sui criteri sociali elencati nella sezione B2. 
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In particolare, l’organizzazione deve rispettare le normative nazionali attinenti i diritti 
dei lavoratori, e nello specifico riguardanti: Divieto di lavoro forzato, obbligatorio; 
Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; Salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro; Lavoro minorile; Retribuzioni; Orari di lavoro; Discriminazione; 
Regolarità delle assunzioni; Pratiche disciplinari. 
 
Quali sono i criteri di gestione ambientale degli impianti? 
In accordo alla Sezione C del GRS, le organizzazioni devono rispettare le normative 
ambientali nazionali e locali applicabili  che, in accordo alla tipologia delle attività 
gestite, possono riguardare: approvvigionamento idrico; scarico dei reflui; e scarichi 
idrici; recupero energetico (uso rifiuti selezionati); emissioni inquinanti in atmosfera; 
produzione e gestione rifiuti; contaminazioni del suolo e della falda; gestione di 
sostanze, preparati e materiali pericolosi; emissioni sonore; gestione emergenze. 
 
Le organizzazioni devono adottare ed attuare un sistema di gestione degli aspetti 
ambientali che includa: 
- Manuale per il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
- personale designato per il SGA 
- un sistema che garantisca l’identificazione e l’accesso alle prescrizioni legali 

applicabili; 
- un sistema di controllo e registrazione dei parametri ambientali pertinenti 
- un programma annuale di miglioramento degli indicatori ambientali 
- procedure e registrazioni per la formazione e l’addestramento del personale 
 
 
Quali prodotti chimici possono essere impiegati nei processi 
manifatturieri? 
In accordo alla Sezione D del GRS, tutti i prodotti chimici che si intende impiegare 
nella lavorazione di Prodotti GRS devono essere precedentemente approvati da un 
Organismo di Certificazione Approvato e devono rispondere ai seguenti requisiti: 
 Esclusione dei prodotti che includono sostanze candidate estremamente 

preoccupanti (SVHC) e incluse nell’Allegato XIV del REACH. 
 Esclusione dei prodotti che siano classificati 
 Esclusione dei prodotti e delle sostanze che eccedono i parametri definiti nella 

Lista delle Sostanze il cui uso è ristretto (MRSL) del ZDHC. 
 
Per tutti i prodotti chimici deve essere disponibili una Scheda di Sicurezza (SDS) 
preparata in accordo con la normativa di riferimento. 
 
 
Cosa è il Certificato di Conformità? 
Il Certificato di Conformità – detto anche Certificato di Scopo – stabilisce la conformità 
dei prodotti oggetto di valutazione ai criteri fissati dal GRS, ed è emesso da un 
Organismo di Certificazione Approvato al termine dell’iter di verifica e certificazione. 
 

Il Certificato di Conformità riporta: 
- la lista dei prodotti o le categorie di prodotti che sono stati certificati 
- la lista delle unità produttive e delle attività di produzione e commercializzazione che 

sono state approvate nell’ambito della certificazione 
- la lista dei contoterzisti e delle attività da loro svolte nell’ambito dei processi GRS 

valutati.  
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Considerato che la lista dei contoterzisti, eventualmente presente, è considerata da 
ICEA una informazione confidenziale, il Certificato di Conformità viene trasmesso in 
due versioni come di seguito descritte.  

- Versione “Integrale”, che comprende l’indicazione dei contoterzisti 
impiegati 

- Versione “Ridotta”, che si non riporta l’elenco dei contoterzisti  
 

Starà alla ditta certificata decidere quale versione fornire ai vostri clienti. 
 
 
Cosa è il Certificato di Transazione Commerciale? 
Il Certificato di Transazione – Transaction Certificate (TC) nella dizione inglese - è il 
documento, emesso da un Organismo di Certificazione, che stabilisce la conformità ai 
criteri GRS dei lotti di prodotto venduti da una Organizzazione Certificata ad un’altra 
organizzazione. Il TC sono emessi ogni qualvolta c’è un cambio di proprietà dei 
prodotti e i dati in esso riportati riflettono esattamente quelli indicati nei documenti di 
vendita. 
 

Le Organizzazioni Certificate che acquistano prodotti certificati GRS sono tenute a 
richiedere, raccogliere e conservare i Certificati di Transazione relativi ad ogni partita 
acquistata di materie prime certificate GRS. 
 
In accordo con la Politica adottata da Textile Exchange è possibile, sotto determinate 
condizioni l’emissione di TC che coprono più spedizioni (Multiple Shipments TC). In 
questi casi, il periodo massimo che può essere coperto da un singolo TC è di 3 mesi. 
 
 
Quali sono i documenti rilevanti per la certificazione GRS? 
 
Global Recycle Standard – GRS Versione 4.0 
GRS Implementation Manual 
GRS Logo use and Labelling Guide 
(scaricabili da http://textileexch.wpengine.com/integrity/) 
 
 
 


