
  

Nº Certificato:  
(Certificate Number) 

BMC-PEFC-COC-00115 

Data emissione Inizale:  

(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 

 

 
Firmato a nome di BMC ASSURANCE, S.L. 

D. Roberto García Torre. Director General 
 

 

Per verificare la validità di questo certificato visita www.bmcassurance.com o scansiona il codice QR. 
Questo certificato è di proprietà di BMC ASSURANCE, S.L. - C/Amos de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – Spagna. 

Per i Clienti multisito, lo scopo di certificazione sopra indicato comprende i processi/attività che si svolgono nell'insieme dei siti. 
L'utilizzo del marchio di accreditamento indica l'accreditamento nelle attività rientranti nello scopo del certificato con accreditamento ENAC Nº 187/C-PR396 

Il Certificato e tutte le sue copie o riproduzioni devono essere restituiti o distrutte se richiesto da BMC ASSURANCE, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Ha implementato un Sistema di Catena di Custodia conforme con le disposizioni dei documenti PEFC 

ST 2002:2020  Catena di Custodia dei prodotti forestali (Requisiti), PEFC ST 2001:2020  Regole dell'uso 

dei marchi PEFC (Requisiti) ed il Sistema Italiano della Certificazione Forestale (PEFC Italia). 
 

(It has a Chain of Custody System in accordance with the provisions of the documents PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of 

Forest Products and Trees (Requirements and PEFC ST 2001:2020 Regulation of PEFC Trademarks (Requirements) and the Italian 

Forest Certification System (PEFC Italy)). 

 

SCOPO DI CERTIFICAZIONE: 
(Scope of certification) 

 

Acquisto e vendita di carta, cartoni quadranti, cartoncini e carta autoadesiva certificata.  

Prestampa.  

Stampa calcografica, offset, flessografica, digitale, roto-offset e rotocalcografica.  

Confezione  di moduli continui e di facile lettura, stampati da offset piana, applicazioni di marketing 

diretto con servizi di personalizzazione e confezionamento, .carte valori (assegni, ecc.), etichette 

autoadesive, riviste, cataloghi, stampati commerciali, agende, libri illustrati e libri in bianco e nero. 

Incluso l'outsourcing (imballaggio e stampa).  
Purchase and sale of paper, cardboards, cardboards and certified selfadhesive paper. Prepress. Chalcographic, offset, flexographic, 

digital, rotooffset and rotogravure printing. Packaging of continuous forms and easy reading, printed from flat offset, direct 

marketing applications with customization and packing services, security cards (checks, etc.), selfadhesive labels, magazines, 

catalogs, commercial printed matter, diaries, illustrated books and blank books and black. Including outsourcing (packaging and 

printing). 

Prodotti:  
(Products)   

110101  Newsprint, 

110200  Printed material 

Origine della materia prima:   
(Raw material origin) 

Materiale certificato 
Certified material 

Metodo:   
(Method) 

Separazione física,  Percentuali  
Physical Separation, Percentages 

Modalità: 
(Modality) 

Multisite 



Per verificare la validità di questo certificato visita www.bmcassurance.com o scansiona il codice QR. 
Questo certificato è di proprietà di BMC ASSURANCE, S.L. - C/Amos de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – Spagna. 

Per i Clienti multisito, lo scopo di certificazione sopra indicato comprende i processi/attività che si svolgono nell'insieme dei siti. 
L'utilizzo del marchio di accreditamento indica l'accreditamento nelle attività rientranti nello scopo del certificato con accreditamento ENAC Nº 187/C-PR396 

Il Certificato e tutte le sue copie o riproduzioni devono essere restituiti o distrutte se richiesto da ASSURANCE, S.L. 

 

Appendice A  
(Appendix A) 

 

Pag 1 di 3 

 

L'insieme dei siti partecipanti riportati in questa appendice rientra nello scopo di certificazione di cui al certificato 

(BMC-PEFC-COC-00115) 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-

PEFC-COC-00115) and date of last issue 01-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elcograf S.p.a.  

Via Arnoldo Mondadori, 15 

37100 Verona 

Verona - Italia 

 

 

Elcograf S.p.a.  

Via Zanica, 92 

24126 Bergamo 

Bergamo - Italia 

 

 

Elcograf S.p.a.  

Via Alcide De Gasperi, 120 

38023 Cles 

Trento - Italia 

 

 

Elcograf S.p.a.  

Via Carso, 95 

24040 Madone 

Bergamo - Italia 

 

 

Elcograf S.p.a.  

Via Enrico Fermi, 2 

20060 Pozzo D'adda 

Milano - Italia 

 

 

Elcograf S.p.a.  

Via della Costa, 2 

24047 Treviglio 

Bergamo - Italia 
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L'insieme dei siti partecipanti riportati in questa appendice rientra nello scopo di certificazione di cui al certificato 

(BMC-PEFC-COC-00115) 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-

PEFC-COC-00115) and date of last issue 01-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozzoni S.p.a.  

Via delle Industrie, 18 

24040 Filago 

Bergamo - Italia 

 

 

Pozzoni S.p.a.  

Via Luigi Einaudi, 12 

36040 Brendola 

Vicenza - Italia 

 

 

Pozzoni S.p.a.  

Via Nazionale, 26 

23883 Beverate Di Brivio 

Lecco - Italia 

 

 

 

 

 


