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ISO Ad Hoc Groups

AHG 01 - Principles, Framework and management system
The objective of this group is to define the limits of circular economy (CE) concept and to provide a general and transversal framework for all projects of CE standards.

AHG 02 - Guidelines for implementation and sectoral applications
It will focus on specific topics like: business and cooperation models, promote change of behaviours, specific guidance for small and medium enterprises, CE projects in industrial parks…

AHG 03 - Supporting tools
This group will focus tools: assessments, indicators, metrics, evaluation, measurement of the degree of circularity of products and services, evaluation of the circular economy 
performance. It will begin to identify the appropriate set of metrics to be used in order to measure the progress made in the implementation of CE project.

AHG 04 - Specific issues of the circular economy
This group will work on specific CE issues like functional economy (under the name of “functionality approach of circular economy, which was deemed more understandable), 
Local/Territorial approach for Circular Economy. It will include topics on the end of life of product and services.



ISO/TC 323 – Circular economy

Scope: Standardization in the field of Circular Economy to develop 
frameworks, guidance, supporting tools and requirements for the 
implementation of activities of all involved organizations, to 
maximize the contribution to Sustainable Development.

Excluded: Aspects of Circular Economy already covered by existing 
committees.

Note: In parallel, the ISO TC 323 works in cooperation with existing 
committees on subjects that may support Circular Economy.

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 e 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



Elezione Presidente 

Il 23 Luglio 2019 viene eletto il Presidente della CT 057

LAURA CUTAIA (ENEA)

Responsabile del Laboratorio Valorizzazione delle Risorse nei Sistemi Produttivi e Territoriali, Laura Cutaia si occupa da 
anni di efficienza nell'uso delle risorse, attraverso lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione di metodologie e di servizi
tecnici avanzati nel campo delle attività industriali e di servizio e sul territorio.

Attività di studio e ricerca su ecologia industriale, simbiosi industriale, valutazioni di ciclo di vita, sistemi di 
certificazione ambientale, ingegneria delle materie prime, recupero e riciclaggio, gestione del fine vita di prodotti e 
rifiuti.



Allineamento politiche ONU

Agenda ONU 2030 
per lo sviluppo sostenibile

17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
(SDGs)
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