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ISO/TC 323 – Circular economy
Scope
Standardization in the field of circular economy to develop 
requirements, frameworks, guidance and supporting tools related to 
the implementation of circular economy projects. The proposed 
deliverables will apply to any organization or group of organizations 
wishing to implement circular economy projects, such as commercial 
organizations, public services and not-for-profit organizations.

Excluded:
specification of particular aspects of circular economy already 
covered by existing TCs, such as ecodesign, life cycle assessment in 
ISO/TC 207 Environmental management and sustainable 
procurement (ISO 20400: 2017 – Sustainable procurement —
Guidance).

UNI/CT 057 – Economia circolare
Settore di competenza
Normazione nel campo dell’economia circolare per lo sviluppo 
di requisiti, quadri di riferimento, linee guida e strumenti di 
supporto relativi all’implementazione di progetti di economia 
circolare. I “prodotti della normazione” che saranno proposti 
si applicheranno a qualsiasi tipo di organizzazione o di gruppi 
di organizzazioni che desiderano implementare progetti di 
economia circolare, quali organizzazioni commerciali, servizi 
pubblici e organizzazioni no-profit.

Esclusioni:
specifiche di aspetti particolari dell’economia circolare già 
trattati da altri Organi Tecnici, quali eco-design, valutazione del 
ciclo di vita (UNI/CT 004 “Ambiente”) e acquisti sostenibili 
(UNI/CT 038 “Responsabilità sociale delle organizzazioni”)

Scope UNI/CT 057 vs ISO/TC 323 



ISO suddivide gli stakeholder in 7 categorie
(A –B – C –D – E –F – G)

UNI mappa gli stakeholder seguendo gli stessi 
criteri
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Stakeholder UNI 1/2

40 organizzazioni

5 osservatori
CT 004 - Ambiente
CT 046/GL 12 – Sostenibilità 
(settore tessile)
UNIPLAST
UNISIDER
CEI
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Stakeholder (soci) UNI/CT 057

A - Industry and commerce

B - Government

D - Labour

E - Academic and research bodies

F - Standards application

G - NGO



Stakeholder UNI 2/2
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Enti certificatori
Enti federati

Istituti di ricerca
Università

Sindacati
Ordini professionali

ONG

Società 
Consulenza
Federazioni
Associazioni di categoria

Ministeri
Camere di commercio



MembriStakeholder ISO

Segreteria (AFNOR)

Membri partecipanti (55)

Membri osservatori (11)



Strategie

• Approccio per processi
• Possibili declinazioni settoriali per applicare gli standard
• Contributi allo sviluppo degli standard ISO e possibili lavori nazionali
• Orientamento ai temi ambientali ed occupazionali

• Definizione di principi, framework, definizioni e MSS
• Guide per implementazioni settoriali
• Definizione di indicatori e metodi per la misurazione della circolarità (KPI)
• Analisi dei casi studio

NWIPs (New Work Item Proposals)
2 TR (Technical Report) basati su case study

Deliverables



Allineamento politiche ONU

Agenda ONU 2030 
per lo sviluppo sostenibile

17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
(SDGs)
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Approfondimenti - Management System Standard (MSS)

Un sistema di gestione è il modo in cui un'organizzazione gestisce le parti correlate della propria attività al fine di 
raggiungere i propri obiettivi. Questi obiettivi possono riguardare una serie di argomenti diversi, tra cui la qualità del 
prodotto o del servizio, l'efficienza operativa, le prestazioni ambientali, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e 
molti altri.

Il livello di complessità del sistema dipenderà dal contesto specifico di ciascuna organizzazione. Per alcune 
organizzazioni, soprattutto quelle più piccole, può significare semplicemente avere una forte leadership da parte del 
titolare dell'attività, fornendo una chiara definizione di ciò che è atteso da ciascun singolo dipendente e il modo in cui 
contribuiscono agli obiettivi generali dell'organizzazione, senza la necessità di un'ampia documentazione. 

Imprese più complesse che operano, ad esempio, in settori altamente regolamentati, potrebbero necessitare di una 
vasta documentazione e controlli per adempiere ai loro obblighi legali e raggiungere i loro obiettivi organizzativi.

https://www.iso.org/management-system-standards.html

https://www.iso.org/management-system-standards.html

