
 

 

 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 
      La validità della presente dichiarazione è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito: 
      www. bureauveritas.it. Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questa dichiarazione e l’applicabilità del sistema possono essere 
       acquisiti contattando l’organizzazione 

 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI VERIFICA 
Rilasciata a: 

ERGA S.R.L 
Strada del Cascinotto, 115 – 10156 TORINO (TO) 

Sede operativa: 
Strada del Cascinotto, 115 – 10156 TORINO (TO) 

Bureau Veritas Italia SpA dichiara che i seguenti claim ambientali: 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

sono redatti e comunicati nel rispetto dei requisiti della norma 
 

  UNI EN ISO 14021:2021 
 
 

e sono stati verificati e trovati in accordo ai requisiti definiti  
nel documento di proprietà del fabbricante: 

 

Disciplinare per la gestione della asserzione ambientale “Penna in ABS riciclato” secondo 
la norma ISO 14021 rev.5 del 16/03/2023 

Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto del regolamento  
Bureau Veritas Italia CER-REG-01_DAM Rev.2 del 2-5-17  

 

Data della certificazione originale:         26/05/2022 
 
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:     N.A. 
 
Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:       13/04/2022 
 
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione       26/05/2022 
 
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento dei requisiti del sistema questa 
dichiarazione è valida fino al: 25 maggio 2025 
 

N° Dichiarazione - Revisione: IT315521-rev02    del: 04/05/2023 

                                                                                                                                  

        

                                       

Giorgio Lanzafame – Local Technical Manager 

Product Environmental Claims 

Extra Recycled Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 83,1% 

e – Venti Recycled Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 86,6% 

e – Twenty Recycled Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 85,6% 

e – Infinity Recycled Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 86,2% 

e – Infinity Recycled White Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 86,2% 

e – Conquest Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 53,3% 

e – Progress Recycled Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 86,8% 

e – Progress XL Recycled Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 87,6% 

Ultra Recycled Contenuto di materiale riciclato pre-consumo: 72,6% 


