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Certificato n° 017/2016

Scopo
Scope

Gamma di prodotti
Range of products

Nome commerciale
Tracie name

Produttore
Manufacturer

Foglia in PET con barriera funzionale ottenuta mediante (estrusione in continuo)
l'impiego di miscele di materiali da riciclo da raccolta differenziata e/o scarti industriali
nella quantità minima del 70% con materiale vergine
PET film with functional barrier obtained by (continuous extrusion) thè use ofblends of
recycled materiale by sorting and/or industriai waste in thè minimum quantity of 70%
with virgin materia!

vedere allegato / see annex

vedere allegato / see annex

ARISTEA SPA

Sede legale
Head office

VIA SANTA LUCIA 123 — 80132 NAPOLI (NA)

Sito produttivo
Production site

AREA C LOTTO 6 ZONA IND.LE — 84024 CONTURBI TERME (SA)

IIP Sri certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel
Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita".
Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di IIP Sri, è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il
marchio "Plastica Seconda Vita" PSV/Food Contact con numero distintivo 504 ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del
Regolamento per l'uso del marchio PSV.
Il nrfisfintfi r.firtifiratn rii conformità è valirln salvo morlifir.a snsnfinsinnfi n rfivor.fi fino al 28/02/2019

IIP Sri certifies that thè above listed products comply with thè requirements specified in thè "Rules for thè PSV certification".
The Manufacturer, which is subjected to continuous surveìllance by IIP Sri, ìs so entitied to put on thè certified products thè "Plastica Seconda
Vita" PSV/Food Contact mark with thè distinctive number 504 and to use it in compliance with thè "Rules for thè use of PSV mark".
This certificate ofconformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until 28/02/2019.

Prima emissione
First issue

15/0272013 Emissione corrente
Current issue

29/02/2016 Scadenza 28/02/2019
Expiry

Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tei +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iip.it - info@iip.it

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL
L'Amministratore Delegato

(Inauro La Giacerà)

Plastica Seconda Vita è un marchio registrato di proprietà di IPPR - Istituto per la Promozione della Plastiche da Riciclo
IPPR - Via San Vittore, 36 - 20123 Milano www.ippr.it
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Prodotto

Item

Foglia

Nome commerciale :

Name, code

Foglia R-PET

Caratteristiche dei Prodotti Certificati

Features of thè Certified Products

Trasparente, Colorata

Contenuto di riciclato

Recycled plastic content

da 70% a 90%

Prima emissione
First issue

15/02/2013 Emissione corrente
Current issue

29/02/2016 Scadenza 28/02/2019
Expiry

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL
Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tei +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iip.it- info@iip.it

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL

L'Amministratore Delegato
(Mauro La Giacerà)
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