Certificato n°:
Certificate n.:

HPB140012

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

MATTIUSSI ECOLOGIA Spa
Sede legale / Registered office

Viale Venezia, 113 - 33100 Udine (UD) - Italia
Unità operativa di / Place of business

MATTIUSSI ECOLOGIA Spa
Via J. Linussio, 80 - 33100 Udine (UD) - Italia
sono conformi a / Are in compliance with:

UNI EN 13592:2017
Prodotti /Products:

Sacchi standard biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica
dei rifiuti domestici nei formati:
larghezza ≤ 400 mm e lunghezza ≤ 400 mm; larghezza ≥ 600 mm e lunghezza > 800mm
larghezza ≥ 400 mm e lunghezza ≤ 440 mm; larghezza ≥ 440 mm e lunghezza ≤ 600mm
L’azienda certificata è autorizzata ad utilizzare il marchio CSI HIGH PERFORMANCE BAG secondo quanto disposto dalle regole particolari 003/14 / The organization is
licensed to use the CSI HIGH PERFORMANCE BAG mark according to specific rules 003/14

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.003/14)
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.003/14).
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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