
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED CM

RIDEFINIRE IL 
PRODOTTO DI QUALITÀ



IL DESIGN DEL FUTURO È NELLE TUE MANI!

Nella pratica comune, quando i designer condensano la loro 
creatività nella forma di un nuovo prodotto, cercano di rispondere 
a una serie di domande su come il prodotto saprà essere il più 
funzionale possibile. Chi lo userà? Per che cosa è concepito? Quanto 
costerà?

Produttori e designer devono capire insieme quale tipo di prodotto 
vogliono davvero creare e devono porsi quelle domande che 
sapranno rivelare glia spetti più importanti per la loro invenzione. Un 
buon design, quindi, è il risultato di scelte accurate. Più i fattori di 
scelta saranno stimolanti, maggiori saranno le probabilità di successo. 

Oggi, un numero sempre maggiore di designer e produttori 
- al fianco di consumatori sempre più responsabili nelle loro 
scelte quotidiane – stanno ridefinendo il concetto di prodotti 
di qualità, giudicando essenziale non solo il gusto estetico e la 
loro funzionalità, ma soprattutto il loro impatto sull’ambiente, sul 
benessere dell’individuo e il loro potenziale di riutilizzo nell’ambito di 
un’economia circolare.

Come può un prodotto essere innovativo, attraente e di prima qualità 
se allo stesso tempo inquina l’ambiente e consuma le risorse sempre 
più scarse del nostro pianeta?

La certificazione Cradle to Cradle Certified Product Standard è una 
filosofia di pensiero e produzione per l’innovazione che dimostra 
come il designo sostenibile ha un valore aggiunto inestimabile nel 
business del nuovo millennio.

Abbiamo la prova che tutto ciò funziona. I nostri guadagni  
hanno preso il volo tra il 2007 e il 2010, letteralmente  
“nove-plicandosi.” |  DESSO

l’innovazione è il primo frutto di un design sostenibile
|  STEELCASE 

Ispirare produttori e fornitori a ideare design e prodotti  
sempre più sostenibili  |  DSM



RIDEFINIRE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO
Basandosi sul rivoluzionario libro “Cradle to Cradle: Remaking the 
Way We Make Things” di Wiliam McDonough e Michael Braungart, 
lo standard Cradle to Cradle Certified Product guida i designer e i 
produttori attraverso un processo di innovazione e perfezionamento 
continuo - dal livello BASE a PLATINO - con l’obbiettivo di creare 
prodotti intrinsecamente migliori piuttosto che solamente  
“meno peggio”.

I prodotti vengono valutati in base a cinque categorie:

PUREZZA DEL MATERIALE
I materiali dei componenti del prodotto vengono classificati lungo 
tutta la catena di distribuzione e valutati in base al loro impatto 
sull’ambiente e sulla salute umana. I criteri di ogni livello sono 
relativamente incrementali all’ultimo livello che prevede l’assenza 
del concetto di elemento tossico, diventando elemento nutriente di 
un ciclo puro e non dannoso.

RIUTILIZZO DEL MATERIALE
I prodotti vengono disegnati per essere integralmente 
biodegradabili come nutrienti “biologici” o per essere riciclati in 
nuovi prodotti come nutrienti “tecnici”; a ogni livello è necessario 
perfezionare il riutilizzo del materiale e mantenerlo in cicli di 
continua evoluzione.

ENERGIE RINNOVABILI
I criteri di ogni livello tendono verso l’eliminazione dell’utilizzo  
del carbon fossile e verso la produzione di energia da sorgenti  
100% rinnovabili.

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
I processi di produzione sono pensati considerando l’acqua come 
un bene prezioso per tutti gli organismi viventi; ogni livello prevede 
la purificazione degli effluenti fino a raggiungere lo stato di acqua 
potabile.

EQUITA’ SOCIALE E BIODIVERSITA’
Le attività produttive sono concepite in armonia con l’ambiente 
e il progresso viene raggiunto attraverso un complessivo impatto 
positivo sulle persone e sull’intero pianeta.
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UNA NUOVA STRADA VERSO L’INNOVAZIONE

Lo standard Cradle to Cradle Certified Product permette alle aziende di accelerare l’innovazione ed 
essere internazionalmente riconosciute per la prima qualità dei propri prodotti.

PIANIFICA
Visita il sito 

c2ccertified.org per una 
panoramica sul programma 
di certificazione e per 
selezionare un esaminatore 
accreditato che analizzerà 
le informazioni preliminari 
sui tuoi prodotti, 
programmando poi un 
piano di certificazione su 
misura per la tua azienda: 
scadenze, costi stimati, 
questioni relative a brevetti 
e/o marchi proprietari, 
ecc. Precise priorità 
verranno assegnate a tutti 
gli aspetti del processo di 
valutazione.

ANALIZZA
Lavora al fianco del 

tuo esaminatore per stabilire 
com’è fatto il tuo prodotto 
e cosa succede al termine 
del suo utilizzo. Completerai 
la “Carta dei Materiali”, 
piani di ottimizzazione e altri 
documenti generalmente 
con l’intento di mantenere 
confidenziali i dati tra la tua 
azienda, i tuoi distributori e 
l’esaminatore.

VALUTA
Il tuo esaminatore 

seguirà gli step forniti 
dallo standard Cradle 
to Cradle Certified 
Product nel valutare in 
dettaglio la composizione 
materiale dei tuoi prodotti 
e processi produttivi; 
questo include una visita 
al sito di produzione e 
il completamento di un 
rapporto riassuntivo sul 
processo valutativo stesso, 
da inviare all’istituto 
Cradle to Cradle Product 
Innovation per una verifica 
finale.

IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Cradle to Cradle CertifiedCM è un marchio registrato e depositato presso i Cradle to Cradle Products Innovation Institute.



4 5 CERTIFICA
Congratulazioni !I 

prodotti che soddisfano 
i criteri di valutazione 
riceveranno l’attestato, il 
marchio Cradle to Cradle 
Certified e il relativo 
livello conseguito. Ti verrà 
richiesto di sottoscrivere 
il contratto di licenza 
del marchio per guidarti 
nell’utilizzo ottimale del 
logo per i tuoi prodotti 
e per il tuo materiale 
marketing; i tuoi prodotti 
verranno inseriti nel 
registro online dei prodotti 
certificati Cradle to Cradle 
e entreranno a far parte 
di un network di aziende 
con la tua stessa filosofia 
di produzione sostenibile. 
L’istituto rimarrà a 
disposizione sopratutto 
nell’aiutarti a promuovere il 
nuovo valore aggiunto.

RINNOVA
Le aziende 

potranno mantenere 
lo stato di “certificati” 
fornendo aggiornamenti 
sui nuovi prodotti e 
processi di produzione e 
dimostrando la volontà 
di compiere continui 
sforzi nel migliorare i 
criteri di valutazione 
in ogni categoria della 
certificazione.

IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Stiamo facendo la differenza e ci preoccupiamo che quello 
che viene progettato sia benefico per la biosfera.  |  AVEDA

I prodotti (certificati) hanno cambiato la nostra azienda. 
|  MECHOSYSTEMS

Lavorare al programma Cradle to Cradle Certified ci ha spronato 
a considerare la totalità dell’impatto ambientale dei nostri pro-
dotti, dall’inizio alla fine dell’intero Ciclo produttivo.  |  SCHOTT 



MARCARE I PROGRESSI

Prodotti e materiali da tutte le industrie (ad eccezione di quella 
alimentare, ma includendo il suo packaging) sono eleggibili per la 
certificazione. Dall’inizio del programma nel 2005, quasi 200 aziende 
da tutte le parti del mondo hanno partecipato al programma Cradle to 
Cradle Certified, con più di 1000 differenti prodotti certificati e milioni di 
prodotti venduti.

La certificazione Cradle to Cradle è completa e rigorosa. Questa richiede 
un cambiamento totale nella concezione di design del prodotto, di 
cosa lo compone,e del suo destino al termine del’utilizzo; è una sorta di 
manuale per designer e produttori che porta alla creazione di prodotti 
innovativi dal punto di vista della qualità, gusto estetico e funzionalità.

Ci sono 5 livelli di 
certificazione: Base, Bronzo, 
Argento,Oro e Platino, 
e tutte e 5 riconoscono 
il raggiungimento di 
precisi traguardi e 
incentivano a migliorare. 
Per essere certificato ad 
un determinato livello un 
prodotto deve soddisfare 
i criteri minimi stabiliti in 
tutte e 5 le categorie di 
certificazione. La tabella a 
fianco illustra un prodotto 
che ha ottenuto la 
certificazione.



La certificazione è il nuovo valore aggiunto della nostra azienda e ci ha permesso 
di distinguerci tra i competitor nel nostro settore.  |  VAN HOUTUM  

Stavano cercando una valutazione esterna che comprovasse l’alta sostenibilità e 
il rispetto per l’ambiente dei nostri prodotti, e la certificazione Cradle to Cradle 
Certified Product faceva esattamente al caso nostro.  |  TAGAWA SANGYO 

Poter dire ai nostri clienti “siano certificati Cradle to Cradle” è un enorme 
vantaggio per la nostra immagine aziendale.  |  ECOVATIVE DESIGN 

Il mantra Cradle to Cradle ci ha fornito un assetto di lavoro che ci permette di 
valorizzare le persone, il nostro pianeta e i nostri guadagni. 
|  BE GREEN PACKAGING

Il programma Cradle to Cradle Certified fornisce una piattaforma unica per la 
trasparenza delle informazioni sull’eco efficienza dei nostri materiali. 
|  MICRO-PAK 

Sebbene capire la chimica che sta dietro i materiali che utilizziamo sia un 
compito impegnativo, una volta che il processo è completato, è molto più facile 
ed economico per noi fabbricare prodotti certificati Cradle to Cradle che non 
continuare con il nostro sistema di produzione tradizionale.  |  HERMAN MILLER 

Una rivoluzione totale ha coinvolto il nostro sistema produttivo, dagli spazi di 
lavoro all’eliminazione di tutte la sostanze tossiche e nocive, passando per un 
rinnovamento delle nostre materie prime.  |  GESSNER AG  

Abbiamo sperimentato un continuo miglioramento del nostro impatto 
sull’ambiente e sulla società.  |  SHAW 

Applicare nella pratica quotidiana i principi Cradle to Cradle ha creato l’opportunità 
di rinnovarsi che ha permesso a gugler*, ancora una volta, di diventare leader 
nel suo campo con un vantaggio competitivo inestimabile - il tutto portando un 
cambiamento positivo nel mondo.  |  GUGLER*

Il lancio della superficie riciclata Eco by Cosentino è stata una storia di assoluto 
successo; non solo per i benefici sulla nostra società, ma anche dal punto di 
vista strettamente aziendale.  |  COSENTINO

Le nostre certificazioni sono una prova tangibile della nostra devozione al 
lavoro che i nostri sviluppatori svolgo ogni giorno. La lezione più importante 
che abbiamo imparato è che nel XX secolo creare un valore sostenibile non 
significa solo “produrre meno”, ma sopratutto significa crescere di più in 
termini di opportunità, innovazione e capacità di indurre cambiamenti positivi.
|  STEELCASE
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CHI SIAMO? LA NOSTRA STORIA

L’istituto Cradle to Cradle Product Innovation è un’organizzazione 
senza scopo di lucro che amministra lo standard Cradle to Cradle 
Certified Product; è stata fondata con lo scopo di contribuire alla 
nascita di una nuova filosofia di disegno industriale che possa 
trasformare la produzione dei beni in una forza globale e positiva per 
la nostra società, l’economia e l’intero pianeta.

Il miglioramento continuo degli standard di qualità e stato ispirato 
da William McDonough e Michael Braungart con più di vent’anni 
d’esperienza di collaborazione con aziende leader a livello mondiale.

L’istituto è diretto da una commissione indipendente di esperti con 
sede a San Francisco, California.

I fondi necessari allo sviluppo dell’istituto sono in larga parte 
offerti da fondazioni e comuni cittadini che condividono con 
l’istituto i valori e la speranza per un futuro sostenibile. Un ulteriore 
autofinanziamento deriva dai ricavi ottenuti con i programmi di 
training, di licenza e di certificazione che l’istituto svolge con 
regolarità.

Un significativo iniziale contributo è stato fornito dal Nationale 
Postcode Loterij e dalla fondazione The Schmidt Family, istituita da 
Wendy ed Eric Schmidt.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.c2ccertified.org

SAN FRANCISCO
Cradle to Cradle Products  
Innovation Institute
221 Main St, Suite 650
San Francisco, CA 94105
United States
+1 415 816 7087
info@c2ccertified.org

AMSTERDAM
Petroleumhavenweg 8
1041 AC, Amsterdam
The Netherlands
+31 6 5246 1128
emea@c2ccertified.org

VENLO
Sint Jansweg 15 / 6N
5928 RC, Venlo
The Netherlands
+31 6 5246 1128
emea@c2ccertified.org


