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La direttiva 2018/851/UE
materia di rifiuti e ha riscritto l’articolo 6 della stessa direttiva 2008/98/C
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste).
 

 

Il D.M. 188/2020 è entrato in vigore il 24 febbraio
dovranno applicare un Sistema di Gestione della qualità che si ispira alla norma
un organismo accreditato ai sensi della normativa 
e presentare l’aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competenti (Regione o Provincia) per l’adeguamento 
al D.M. 188/2020. 

 
QMS Italia, ente terzo ed indipendente, in partnership con Organism
certificazione accreditata a tutte le aziende certificate
“Recupero end of waste di rifiuti di carta e cartone come 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020”.
 

. I PRINCIPALI BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE

• Dimostrare agli importatori che il materiale è conforme al Regolamento.

• Riconoscimento da parte di un organismo terzo indipendente della conformità al Regolamento europeo.

• Immettere sul mercato prodotti anziché rifiuti, evita
cogenti in materia di rifiuti. 

• Riduzione dei costi collegati alla gestione del materiale che viene escluso dalla normativa rifiuti.

• Integrazione con sistemi di gestione aziendale certi

• Semplificazione della gestione aziendale. 
 

ITER DI CERTIFICAZIONE 

L’iter di certificazione, prevede: 

� la richiesta di offerta; 

� l’accettazione dell’offerta; 

� lo svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in due

� la gestione di eventuali carenze rilasciate;

� la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica

 
Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A seguito della certificazione, sono effettuate con 
frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 
certificato. 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 

Il DM 188:2020: 

• I titolari di impianti per il recupero 
della carta/cartone devono 
presentare, entro il 23 agosto 
2021, un aggiornamento della 
propria comunicazione in regime 
semplificato o una istanza di 
aggiornamento della 
propria autorizzazione in regime 
ordinario. 

• Il Decreto consente alle aziende di 
adeguarsi ai requisiti normativi, 
confermando la validità delle 
autorizzazioni all’esercizio delle 
aziende che operano nel settore 
del recupero di carta e cartone, e 
la possibilità di commercializzare il 
prodotto non più qualificato come 
mps, ma come carta e cartone 
End of Waste (EoW). 

•  
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direttiva 2018/851/UE ha modificato in maniera significativa la direttiva “madre” in 
materia di rifiuti e ha riscritto l’articolo 6 della stessa direttiva 2008/98/C
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste). 

è entrato in vigore il 24 febbraio 2021 ed entro il 23 Agosto 2021 i produttori di carta e cartone recuperati 
dovranno applicare un Sistema di Gestione della qualità che si ispira alla norma  ISO 9001, che dovrà essere certificato da 
un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM in questione, 
e presentare l’aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competenti (Regione o Provincia) per l’adeguamento 

in partnership con Organismi di Certificazione accreditati, è in grado di
certificazione accreditata a tutte le aziende certificate  ISO 9001:2015 nel settore IAF24 con campo di applicazione 
“Recupero end of waste di rifiuti di carta e cartone come indicato dall’articolo 6 comma 1 del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020”. 

BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE: 

Dimostrare agli importatori che il materiale è conforme al Regolamento. 

Riconoscimento da parte di un organismo terzo indipendente della conformità al Regolamento europeo.

Immettere sul mercato prodotti anziché rifiuti, evitando la necessità di ottemperare alle prescrizioni nazionali e regionali 

Riduzione dei costi collegati alla gestione del materiale che viene escluso dalla normativa rifiuti.

Integrazione con sistemi di gestione aziendale certificati ISO 9001. 

 

lo svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in due stage); 

rilasciate; 

la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica di QMS Italia. 

Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A seguito della certificazione, sono effettuate con 
uale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 
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ha modificato in maniera significativa la direttiva “madre” in 
materia di rifiuti e ha riscritto l’articolo 6 della stessa direttiva 2008/98/CE sulla 

2021 ed entro il 23 Agosto 2021 i produttori di carta e cartone recuperati 
, che dovrà essere certificato da 

vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM in questione, 
e presentare l’aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competenti (Regione o Provincia) per l’adeguamento 

i di Certificazione accreditati, è in grado dii offrire tale 
IAF24 con campo di applicazione 

indicato dall’articolo 6 comma 1 del Decreto del Ministero 

Riconoscimento da parte di un organismo terzo indipendente della conformità al Regolamento europeo. 

ndo la necessità di ottemperare alle prescrizioni nazionali e regionali 

Riduzione dei costi collegati alla gestione del materiale che viene escluso dalla normativa rifiuti. 

Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A seguito della certificazione, sono effettuate con 
uale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 

+39 081.3799141 


