Mod. M02-3

Certificato n°:
Certificate n.:

RPP140012

Si certifica che i prodotti di seguito indicati realizzati da / we hereby certify that the following products manufacured by

GSG S.p.A.
Sede legale / Registered office

Via A. Pacinotti, 3 - 25064 Gussago (BS) - ITALIA
Unità operativa di / Place of business

Via Industriale, 11 - Trav. III - 26054 Cellatica (BS) - Italia
sono conformi a / Are in compliance with:

Regole Particolari (doc. 002/13) - Circ. Min.Ambiente 04/08/2004 DM 203/03
Prodotti /Products:

Flaconi per il settore detergenza ottenuti mediante soffiaggio con l'impiego di
materie plastiche da riciclo da raccolta differenziata (RD) nella quantità del
100%.
Detergent bottles obtained by blowing using plastic materials from separate
collection (RD) with quantity of 100%.
L’azienda certificata è autorizzata ad utilizzare il marchio CSI PLASTICA RICICLATA secondo quanto disposto dalle regole particolari 002/13 / The organization is
licensed to use the CSI RECYCLED PLASTIC mark according to specific rules 002/13

Il presente attestato è soggetto al rispetto del Regolamento generale per la concessione ed il mantenimento della certificazione volontaria di prodotti,
processi e servizi (doc.001/04) e delle regole particolari (doc.002/13)
Le risultanze dell’attività di valutazione eseguite sono contenute nel rapporto di verifica. La validità del presente attestato è subordinata ad verifica
triennale.
This attestation is subject to the compliance with CSICERT general rules and regulations for the issuance and maintenance of voluntary certification
of products, processes and services (doc.001/04) and with specific rules for the certification of recycled plastics and recycled plastic products
(doc.002/13).
Evidence of the evaluation activity carried out are indicated in the audit report. The validity of this attestation is subjected to three years reaudit.
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