
 

 

 
Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
 
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

L’attività di verifica è stata condotta da Bureau Veritas Italia S.p.A. conformemente ai 
requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14064-3. Il dettaglio della verifica svolta e  l’esito 
del monitoraggio sono riportati nella Dichiarazione di Verifica Ixxxxxxxx. 
Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato possono essere acquisiti 
contattando l’organizzazione.  

POOL PACK INDUSTRIA SRL 
Via Anna Frank, 104 – 42122 Sabbione (RE) 

Sede Oggetto di certificazione: 

Via Anna Frank, 104 – 42122 Sabbione (RE) 
 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione per la Carbon Footprint 
di prodotto - CFP Systematic Approach - dell’organizzazione sopra indicata è stato 

valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma seguente 
 

ISO 14067:2018 – CFP SYSTEMATIC APPROACH 
 
Prodotti realizzati con carta Kraft Bianca o Kraft Avana, neutri o stampati, nei diversi formati 
dimensionali richiesti.  
Il campo di applicazione è esteso alle varianti con carta Kraft antigrasso o politenata ed a quelle con 
finestra trasparente realizzate con tre diverse tipologie di materiali: 
- PPL polipropilene (liscio o microforato) 
- PLA Acido polilattico 
- PERGAMIN carta pergamino 

 

CFP totale: upstream process, core process, downstream process 
Prodotto pilota: variante [20x40] kraft stampato con finestra allargata in ppl (polipropilene) 

microforata 
CFP-PCR/ PCR di riferimento: PCR 2019:2013 EPD “SACKS AND BAGS OF PAPER AND PLASTIC

” (codici CPC 36410 - 32152 ) 

 
 

Data della certificazione originale: 14 Ottobre 2020 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: - 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 29 Luglio 2020 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 14 ottobre 2020 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione (CFP SA)  
questo certificato è valido fino al: 04 ottobre 2023 

 
 

N° Certificato - Revisione: IT301149 - 1 
Dichiarazione di verifica relativa al “prodotto test” IT301149-1 del: 14 ottobre 2020 

  
  
 
 

 
 

 GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager  


