
   
 

Plastica Seconda Vita è un marchio registrato di proprietà di IPPR – Istituto per la Promozione della Plastiche da Riciclo 

IPPR - Via San Vittore, 36 - 20123 Milano  www.ippr.it 

  

Scopo 

 

Scope 

Prodotti in materie plastiche riciclate provenienti da raccolta differenziata secondo le specifiche in allegato. 

 

 

Products obtained using recycled plastic from separate collection as in annex. 

 

Gamma di prodotti 

Range of products 

 

Vedere allegato 

See annex 

 

Nome commerciale 

Trade name 

 

Vedere allegato 

See annex 

Produttore 

Manufacturer 

TeraPlast S.p.a. 

 

Sede legale 

Head Office 

 

Via del Progresso 65 - 36070 Castelgomberto (VI) 

 

Sito produttivo 

Production site 

 

Via del Progresso 65 - 36070 Castelgomberto (VI) 

  
SGS Italia SpA certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento 

di certificazione "Plastica Seconda Vita". 

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di SGS Italia SpA, è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica 

Seconda Vita" PSV/ da Raccolta Differenziata con numero distintivo IT18/355962 ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l’uso del 

marchio PSV. 

Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al 21/12/2021 

 

SGS Italia SpA certifies that the above listed products comply with the requirements specified in the “Rules for the PSV certification”. 

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by  SGS Italia SpA is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita " PSV/ 
da Raccolta Differenziata mark with the distinctive number  IT18/355962 and to use it in compliance with the “Rules for the use of PSV mark” . 

This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until 21/12/2021 

 

Prima emissione 22/12/2018 
First issue 

Emissione corrente  22/12/2018 
Current issue 

Scadenza 21/12/2021 

Expiry date 

  

                                                         

SGS Italia SpA 

Via Caldera 21 - 20153 Milano (Italy) 

Tel : +39 02 73 931  fax : +39 02 70109489   

www.sgs.com – it.cts.ssc.customercare@sgs.com 

                           OdC 

                        Autorizzato da 

                        Paola Santarelli 

 

 


