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Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto del seguente regolamento  Bureau Veritas Italia: 
Verification activities were performed in accordance with the following Bureau Veritas regulations: 

IND-REP-28 CP Bureau Veritas Rev.1 

  
 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito: 

www. bureauveritas.it. Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l’applicabilità del sistema di gestione 
possono essere acquisiti contattando l’organizzazione. 

The validity of the present certificate is subject to periodic surveillance and it is available at www. bureauveritas.it. Additional clarifications  
regarding the purpose of this certificate and the applicability of the management system may be obtained by consulting the organization. 
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Bureau Veritas Italia SpA certifica che le caratteristiche ambientali del prodotto di seguito elencate, 
Bureau Veritas Italia SpA certifies that the environmental characteristics of products listed below, 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
dichiarate dal fabbricante attraverso un’asserzione ambientale redatta nel rispetto dei requisiti della  

UNI EN ISO 14021:2016 

sono state verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti nel documento di proprietà del fabbricante: 
declared by the manufacturer through an environmental claim drawn according to UNI EN ISO 14021:2016,  

have been evaluated and founded according to the requirements defined in the document property of the manufacturer: 
 

Disciplinare di produzione profili PVC/A 
 

 

        
 

     
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                 

        

                                         

 

 

                                         

                                          Certificato N°: 

                              Certificate N°: 

                              Rev. 0 

PRODOTTO  
Product 

CONTENUTO DI MATERIALE 
RICICLATO 

Recycled Material Content 

Pre-consumer Post-consumer 
Profilo in PVC con o 

senza anima in alluminio 
serie INNOVA PVC/A 

0% 10 % 

 Data Inizio Validità: 
Validity start date:  Data di Revisione: 
Review date:  
Data di Scadenza: 
Expiry date: 

Rilasciata a:  
Awarded to: 

FABBRICANTE 
Manufacturer  

INNOVA S.r.l. 
 

  SEDE LEGALE 
  Head Office  

Traversa Fondo D'Orto 37/C – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – ITALY 
 

SEDE OPERATIVA 
  Operative Site  

Traversa Fondo D'Orto 37/C – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – ITALY 

 

1190/001 
 

24/11/2020 

Responsabile Tecnico di 
Schema 

24/11/2020 

23/11/2023 
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