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OK COMPOST e USO dei LOGO
– Domande frequenti

Il mio prodotto è certificato per OK
compost. I trasformatori del mio prodotto
possono usare il logo?
No. Infatti non può sapere che cosa
aggiunge il trasformatore al vostro prodotto
(inchiostri, colla). Il fatto che il vostro prodotto
è certificato per OK compost non garantisce
che ogni prodotto nel quale viene lavorato
corrisponda ai requisiti del programma OK
compost.

Posso far certificare il
mio prodotto per OK
compost se non lo produco
io stesso ?
Si, a condizione che:
- stipula con il produttore un

contratto tipo previsto
dalla Vinçotte .

- la vostra ditta nomina un
coordinatore responsabile
di tutti i certificati OK
compost della vostra ditta.

PRINCIPIO BASE :
IL LOGO DI OK

COMPOST PUÒ ESSERE
APPORTATO SOLTANTO

SE IL PRODOTTO IN
QUESTIONE È
CERTIFICATO

FORMALMENTE DALLA
VINÇOTTE.

Che cosa indica il numero
S sul logo ?
Il codice « Sxx » sul logo si
riferisce al titolare della licenza
del certificato del prodotto. Il
licenziatario è responsabile
della conformità del prodotto
con i requisiti del programma di
certificazione (nel caso di OK
compost : con le definizioni di
EN 13432).

Il numero del certificato
deve essere indicato sul
prodotto?
No, il numero del certificato del
prodotto non viene indicato sul
prodotto, soltanto il codice S del
licenziatario. Il codice S rende
possibile rintracciare il prodotto
in modo esatto.

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

Ciò al contrario di un logo
apportato su un prodotto o un
materiale di promozione:
quest’ultimo deve sempre
essere certificato formalmente
e avere un logo con il codice S.

Quale è la differenza fra
« OK compost » e « OK
compost HOME » ?
I prodotti che sono certificati
soltanto per OK compost,
sono prodotti che fanno il
compostaggio solo in impianti
industriali di compostaggio (a
temperature che vanno dai
55 ai 60°C). Ciò significa che
i prodotti che sono certificati
solo per OK compost non
possono essere aggiunti al
composto nel giardino.

OK compost HOME invece si
riferisce ai prodotti che fanno
il compostaggio anche a
temperature più basse.
Quindi questi prodotti
possono essere posti nel
contenitore del composto a
casa vostra, di cui il nome
« HOME ».

So che i miei prodotti sono compostabili.
Quale è il plusvalore del certificato/logo OK
compost?
- Un logo di una terza parte indipendente

indica che Lei tiene alla credibilità del
prodotto per i clienti.

- C’è da aspettarsi che in un prossimo futuro
la legislazione limiti l’uso della parola
« compostabile ». In Belgio si sta già
preparando una legge che stabilisce che
« compostabile » può essere indicato
soltanto se il prodotto ha provato la sua
compostabilità. Un certificato OK compost
della Vinçotte è una prova decisiva per la
compostabilità del vostro prodotto.

Oltre al logo posso apportare sul mio
prodotto ulteriori informazioni sulla
compostibilità?
Si, è possibile. Però si prega di notare che
come licenziatario OK compost è
responsabile dell’ esattezza di queste
informazioni. Un esempio: non può
indicare su un prodotto che porta solo il
logo OK compost : « Può essere messo
nel mucchio di terricciato a casa . »
(vedere la domanda a sinistra sulla
differenza fra OK compost e OK compost
HOME)

Un prodotto certificato OK compost  può essere scaricato nel normale bidone della
spazzatura?
Si.Un prodotto certificato OK compost può essere scaricato nel normale bidone della
spazzatura senza problemi.
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