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È necessaria un’ulteriore valutazione se 
desidero utilizzare il logo Seedling per 
prodotti già certificati OK compost 
INDUSTRIAL? Sono previsti costi 
aggiuntivi? 

• Norma   Schema di certificazione 

La norma europea per la compostabilità, EN 13432, è stata 

pubblicata nel 2000 e definisce i requisiti di riferimento cui 

devono attenersi tutti i prodotti compostabili. I prodotti 

compostabili sono in realtà in un costante processo 

d’evoluzione e miglioramento. Negli oltre 20 anni trascorsi 

dalla pubblicazione della EN 13432 si è registrata la 

regolare introduzione di nuovi prodotti o varianti, per i 

quali la norma non ha sempre una risposta univoca. Si 

tratta quindi di interpretare la norma sempre allo stesso 

modo e dette interpretazioni sono fissate in uno schema di 

certificazione. 

In Europa vi sono due schemi di certificazione che si sono 

sviluppati in forma totalmente autonoma l’uno dall’altro 
per cui non sempre coincidono fra di loro. Si tratta degli 

schemi di certificazione di OK compost INDUSTRIAL e del 

logo Seedling. 

• Similitudini e differenze 

TÜV AUSTRIA offre entrambe le certificazioni (Seedling e 

OK compost INDUSTRIAL) con i rispettivi schemi. Poiché 

entrambi gli schemi di certificazione si basano sulla stessa 

norma (EN 13432) le similitudini sono molte, ma non 

mancano differenze di interpretazione. Per tradurre un 

certificato OK compost INDUSTRIAL in un certificato per il 

logo Seedling e viceversa è pertanto necessaria un’ulteriore 
valutazione. Per conoscere il costo specifico della 

valutazione del vostro  prodotto potete  richiedere un 

preventivo gratuito. 

Il logo OK compost INDUSTRIAL sarà 
offerto da più enti certificatori? 

No. TÜV AUSTRIA resta l’unico ente preposto alla 
certificazione OK compost INDUSTRIAL. 

OK compost INDUSTRIAL continuerà ad 
esistere accanto al logo Seedling? 

Entrambi i logo, OK compost INDUSTRIAL e Seedling/Kiemplant, 

hanno conquistato nel corso della loro lunga storia 

un’importante riconoscibilità e credibilità, per cui in alcuni paesi 
la preferenza va a OK compost INDUSTRIAL, mentre in altri al 

logo Seedling. TÜV AUSTRIA offre parallelamente entrambi i 

logo, in modo che i propri clienti possano assicurare ai loro 

prodotti compostabili il desiderato grado di riconoscibilità in 

tutto il mercato europeo. 

Cosa devo fare se desidero cambiare 
l’ente certificatore per il logo Seedling? 

DIN Certco e TÜV AUSTRIA sono legati allo stesso schema di 

certificazione per il logo Seedling, mentre operano 

entrambi come enti certificatori indipendenti per European 

Bioplastics (titolare del logo Seedling). Una circostanza 

paragonabile a due diversi negozi che vendono lo stesso 

marchio. Pertanto, DIN Certco e TÜV AUSTRIA non possono 

riconoscere le rispettive certificazioni senza un’ulteriore 
valutazione. Previa autorizzazione del cliente (in 

considerazione della riservatezza dei dati) DIN Certco e TÜV 

AUSTRIA faranno comunque del loro meglio per scambiarsi 

i dati in loro possesso e portare a termine la valutazione 

supplementare nel più breve tempo possibile. 

 

 

Cosa devo fare se voglio far certificare un 
prodotto finito per il logo Seedling, e la 
materia prima è stata certificata da un 
altro ente certificatore? 

Cfr. la risposta alla domanda qui sopra. Oltre allo scambio 

di dati che può aver luogo tra DIN Certco e TÜV AUSTRIA, 

quest’ultima, in qualità di ente certificatore per OK 
compost INDUSTRIAL, dispone anche di un’ampia gamma 
di materie prime e materie intermedie certificate. Fermo 

restando il rispetto delle norme in materia di riservatezza 

dei dati, TÜV AUSTRIA può utilizzare i dati di detti materiali 

certificati OK compost INDUSTRIAL per la certificazione 

relativa al logo Seedling.  
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