
 

 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DEL MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE  

SECONDO BS 8001:2017 DI “MIKO S.R.L” 
 

SGS Italia S.p.A. ha ricevuto l’incarico di eseguire una verifica indipendente sulla maturità dello stato 
di implementazione dell’economia circolare da parte di MIKO, in coerenza ai 6 principi (System 
Thinking, Stewardship, Value Optimization, Innovation, Collaboration, Transparency) della linea 
guida per la valutazione della performance di circolarità BS8001:2017. 

Le informazioni sulle quali SGS ha effettuato la presente verifica sono di responsabilità esclusiva di 
MIKO.  

SGS Italia S.p.A. dichiara la propria indipendenza da MIKO e ritiene che non sussista alcun conflitto 
di interesse con l'organizzazione, le sue controllate e le parti Interessate. 
 
Scopo dell’attestazione 
Lo scopo dell’attestazione, concordato con MIKO, è di esprimere un’opinione in merito a politiche, 
strategie, processi e prassi adottate per diffondere ed applicare le iniziative di economia circolare 
con riferimento ai 6 principi chiave espressi dalla linea guida BS8001:2017, al fine di valutare la 
maturità dello stato di implementazione dell’economia circolare all’interno dell’organizzazione. 

 
Metodologia e Limitazioni  
La verifica è stata condotta attraverso attività di ricerca preliminare, riesame di registrazioni e 
documenti, analisi di politiche, procedure e prassi adottate all’interno dell’Organizzazione e interviste 
al management.  

Il team di verifica è stato scelto sulla base della competenza tecnica, dell’esperienza e della qualifica 
di ciascun membro. 

Le attività di assessment online hanno avuto luogo nel mese di Novembre 2020. 

La presente attestazione non è riferita ad un periodo specifico di validità ma si riferisce a quanto 
verificato in occasione dell’audit. 

 

Conclusioni 
Sulla base dell’attività di verifica svolta, SGS conferma che lo stato di implementazione di 
economia circolare adottato dall’Organizzazione è in linea con quanto indicato dalla linea guida per 
la valutazione della performance di circolarità BS8001:2017, con un rating finale di maturità, basato 
sui criteri dell’Annex A, che ha raggiunto il livello di ENGAGED.  

Il presente attestato è rilasciato sulla base delle risultanze che si evincono da tutti i documenti 
utilizzati a corredo delle attività svolte (Checklist di autovalutazione, checklist di verifica e 
Assessment Report). 
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