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1. Cosa significano le stelle? 

Il numero di stelle sul logo si riferisce alla classe di 
Contenuto del Carbonio Biobasato (BCC) ottenuta: 

• 1 stella: 20 – 40 % BCC 

• 2 stelle: 40 – 60 % BCC 

• 3 stelle: 60 – 80 % BCC 

• 4 stelle: > 80 %  

2. Qual’è la differenza tra OK biobased® e  
OK compost INDUSTRIAL® ? 

La differenza principale è che OK biobased® tratta l’origine 
del prodotto (di cosa è fatto il  prodotto?), mentre  
OK compost INDUSTRIAL® riguarda la fine della vita del 
prodotto (come smaltirlo dopo l’uso?). 

Di conseguenza i test e i metodi di valutazione di entrambe 
le certificazioni sono completamente differenti. 

3. So che i miei prodotti sono rinnovabili / 
biobasati. Qual’è il valore aggiunto di 
avere il certificato/logo OK biobased® ? 

Il logo di un ente di terza parte indipendente  mostra la sua 
attenzione alla credibilità del suo prodotto agli occhi dei 
suoi clienti. 

Il suo prodotto e quello dei suoi concorrenti sono valutati 
in base alle stesse regole. Questo aumenta la trasparenza e 
la correttezza sul mercato. 

4. Posso usare il logo senza le stelle? 

No. Il numero di stelle dev’essere sempre presente sul 
logo. Non è concesso modificare il numero o la posizione 
delle stelle assegnate allo specifico prodotto. L’applicazione 
tecnica del logo (stampa, rilievi,…) deve consentire alle 
stelle ottenute e non ottenute di essere chiaramente 
visibili. 

5. Posso mostrare maggiori informazioni  
riguardo gli aspetti ambientali del mio 
prodotto a fianco del logo? 

Sì, può ma deve ricordare che il titolare di una licenza  
OK biobased® è responsabile dell’accuratezza delle 
informazioni fornite. 

Per esempio: un prodotto certificato OK biobased®, non è 
certificato per la compostabilità o la biodegradabilità (vedi 
colonna a sinistra con la differenza tra OK biobased® e  
OK compost INDUSTRIAL®) e quindi non può essere 
accompagnato da “Questo prodotto è compostabile / 
biodegradabile". 

Il logo OK biobased® puo’ essere apportato soltanto  
se il prodotto in questione  e’ certificato 
formalmente da TÜV AUSTRIA. 

 

 

 

6. Che cosa indica il numero S sul logo? 

Il codice “Sxxxx” sul logo si riferisce al titolare della licenza 
del prodotto certificato. Il licenziatario è responsabile della 
conformità del prodotto con i requisiti del programma di 
certificazione OK biobased®. 

7. Il logo può essere utilizzato anche senza il 
numero S? 

Il logo, senza il numero S, può essere usato soltanto per 
scopi commerciali ed informativi (su volantini, siti web, 
pannelli informativi…). 

Al contrario, un logo rappresentato su un prodotto o su 
materiale promozionale deve sempre essere certificato 
formalmente ed avere quindi anche il codice S. 

8. Il numero del certificato deve essere 
indicato sul prodotto? 

No, il numero del certificato del prodotto non viene 
indicato sul prodotto, compare soltanto il codice S del 
licenziatario che rende possibile di rintracciare il prodotto 
in modo esatto. 

9. Il mio prodotto è certificato Ok biobased®.  
I trasformatori del mio prodotto possono 
utilizzare il logo? 

No, perchè non può sapere che cosa aggiunge il 
trasformatore al vostro prodotto (colla, inchiostro…). Il 
fatto che il suo prodotto sia certificato OK biobased® non 
garantisce che ogni prodotto nel quale viene trasformato 
risponda ai requisiti del programma OK biobased®. 
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