
Il Certificato e tutte le sue copie o riproduzioni devono essere restituiti o distrutte se richiesto da BMC ASSURANCE, S.L.
Questo certificato è di proprietà di BMC ASSURANCE, S.L. - C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – Spagna.

Pa Per i Clienti multisito, lo scopo di certificazione sopra indicato comprende i processi/attività che si svolgono nell'insieme dei siti.
I prodotti e i processi sopra elencati sono realizzati congiuntamente dai siti partecipanti, ma non necessariamente da ciascuno di essi..

Questo certificato non è di per sé una prova che il prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood).
Per verificare la validità di questo certificato e l'elenco completo dei gruppi di prodotti coperti da questo certificato, consultare il sito www.fsc-info.org Forest Stewardship Council®.
I prodotti offerti, consegnati o venduti dal titolare del presente certificato possono essere considerati coperti dal campo di applicazione del presente certificato solo se la dichiarazione

FSC è riportata sulle fatture e sui documenti di trasporto.

Firmato a nome di BMC ASSURANCE, S.L.
D. Roberto García Torre. Director General

Nº Certificato:
(Certificate Number)

BMC-COC-004481

Data emission Iniziale:
(Date of initial registration)

01-03-2018

Data di ultima Emissione:
(Date of last issue)

01-03-2023

Data di scadenza:
(Date of expiry)

28-02-2028

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE
(CERTIFICATE OF REGISTRATION)

Si certifica che:
(This is to certify that)

POZZONI S.p.A
Via Luigi e Pietro Pozzoni, 11
24034 Cisano Bergamasco
Bergamo
Italia

È stata soggetta a verifica indipendente e risulta conforme ai requisiti dello standard FSC-STD-40-
003 V2-1, FSC-STD-40-004 V-3-1, FSC-STD-50-001 V-2-1 di Certificazione di Catena di Custodia
FSC®
Has been audited and found to meet the requirements of standards FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-004 V-3-1, FSC-STD-
50-001 V-2-1 for FSC® Chain of Custody Certification

SCOPO DI CERTIFICAZIONE:
(Scope of certification)

Acquisto e vendita di carta, cartoncini, cartoni quadranti e carta autoadesiva certificata.
Prestampa.
Stampa calcografica, offset, flessografica, digitale, roto-offset e rotocalcografica.
Confezione di moduli continui e lettura facilitata, stampati da offset piana, applicazioni di direct
marketing con servizi di personalizzazione e imbusto, carte valori (assegni, ecc), etichette
autoadesive, riviste, cataloghi, stampati commerciali, agende, libri illustrati e libri in bianco e nero
certificati FSC Mix Recycled tramite sistema transfer.
Incluso outsourcing (confezionamento e stampa).
Purchase and sale of paper, boards, cardboards and certified self-adhesive paper. Prepress, Chalcographic, Intaglio, offset,
flexographic, digital, roto-offset and roto gravure printing. Packaging of continuous forms and stationary forms, printed from
sheet offset machine, direct marketing applications with customization and packing services, security printing (checks, etc.) ,
self-adhesive labels, magazines, catalogues, commercial printed matter, diaries, illustrated books and books in black, certified
FSC Mix and Recycled through the transfer system. Including outsourcing (binding and printing).

Prodotti:
(Products)

P7.1 Notebooks, P7.2 Pads, P7.3 File folders, P7.5
Post and greeting cards, P7.6 Envelopes, P7.8
Adhesive labels, P7.9 Transfers, P8.4 Advertising
materials, P8.5 Business cards, P8.6 Calendars,diaries
and organisers

Sistema:
(System)

Trasferimento
Transfer

Modalità:
(Modality)

Multisite
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L'insieme dei siti partecipanti riportati in questa appendice rientra nello scopo di certificazione di cui al certificato
(BMC-COC-004481) in data di ultima emissione 01-03-2023

(The set of participating sites shown in this appendix is included in the scope of the certification that is reflected in the certificate number (BMC-
COC-004481) and date of last issue 01-03-2023

L'appendice non è valida se non è accompagnata dalla prima pagina del certificato.

Elcograf S.p.a. BMC-COC-004481-D
Via Arnoldo Mondadori, 15

37100 Verona
Verona - Italia

Elcograf S.p.a. BMC-COC-004481-K
Via Zanica, 92
24126 Bergamo
Bergamo - Italia

Elcograf S.p.a. BMC-COC-004481-I
Via Alcide De Gasperi, 120

38023 Cles
Trento - Italia

Elcograf S.p.a. BMC-COC-004481-F
Via Carso, 95
24040 Madone
Bergamo - Italia

Elcograf S.p.a. BMC-COC-004481-E
Via Enrico Fermi, 2
20060 Pozzo D'adda
Milano - Italia

Elcograf S.p.a. BMC-COC-004481-J
Via della Costa, 2
24047 Treviglio
Bergamo - Italia
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Pozzoni S.p.a. BMC-COC-004481-C
Via delle Industrie, 18
24040 Filago
Bergamo - Italia

Pozzoni S.p.a. BMC-COC-004481-T
Via Luigi Einaudi, 12
36040 Brendola
Vicenza - Italia

Pozzoni S.p.a. BMC-COC-004481-B
Via Nazionale, 26

23883 Beverate Di Brivio
Lecco - Italia


