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PANNOSACK 
AUTO-DICHIARAZIONE SUL CONTENUTO RICICLATO IN CONFORMITÀ ALLA ISO 14021:2016  

 

Il prodotto 
Descrizione: Il prodotto PANNOSACK è un tessuto 

non tessuto, a base di cotone rigenerato e cascami di 
fibre sintetiche, trattato termicamente in modo da 
garantire assoluta igienicità del prodotto. 

Caratteristiche:  

Composizione 

Cotone rigenerato 
Cascami in fibra sintetica da 
attività di recupero 
Viscosa da attività di recupero 

Spessore 2,82 mm 
Grammatura media 165 g/mq 

 
 

Unità di vendita: Bobine e fogli di diversi formati 

personalizzabili. 

Sede produttiva: Mignanego (GE), Italia 

 

Scopo e norma di riferimento 
La presente asserzione ambientale auto-dichiarata ha 
l’obiettivo di dare informazioni in merito alla 
percentuale di contenuto riciclato di PANNOSACK, in 
base alle materie prime che lo compongono. L’auto-
dichiarazione ambientale sul contenuto di riciclato è 
regolata al punto 7.8 della norma internazionale ISO 
14021, che definisce il contenuto di riciclato come “la 
proporzione, in massa, di materiale riciclato in un 
prodotto o imballaggio”, in riferimento ai soli 
materiali riciclati pre-consumatore e post- 
consumatore. Il presente documento è conforme ai 
requisiti specifici richiesti dalla norma e presenta 
informazioni verificabili, accurate e non fuorvianti. 

 

Il contenuto di materiale riciclato 
Dall’analisi di tutte le materie 
prime che compongono il 
prodotto, la frazione di materiale 
riciclato all’interno del 
PANNOSACK risulta essere del 
100%, proveniente da materiale 
pre-consumer. 

La fonte dei dati 
Per il calcolo riportato nella presente dichiarazione sono 
stati utilizzati solo dati primari, forniti dal produttore, 
relativi alle materie prime che compongono il prodotto e 
alla proporzione con cui sono impiegate.  

L’asserzione relativa al contenuto di materiale riciclato è 
stata formulata a partire da documenti direttamente 
emessi dal produttore della materia prima utilizzata nel 
prodotto; tale documentazione è disponibile su richiesta 
per chiunque voglia verificare la validità dell’asserzione. 

 
Si dichiara che le informazioni sopra riportate sono 
corrette e corrispondono al vero. 
 
 
Nome del Legale Rappresentante _______________ 
 
 
Firma _____________________________________ 
 
 

Contatti 

 ICEA S.r.l. 
Via Trieste, 13 A – 16018 Mignanego (GE)  
Tel: +39 010/7720317 
Per informazioni: info@pannosack.com, info@icea.it    

 

Dichiarazione predisposta da: 

 S.C.F. INTERNATIONAL S.R.L. 
Via della Volta, 183 - 25124 Brescia  
Tel: +39 030 3532593 
e-mail: info@scfinternational.it 

 

Convalida effettuata da:  

 
IAS REGISTER AG 
Via San Gottardo, 112 - CH-6828 Balerna (Svizzera) 
Tel: +41.(0)91.682.01.59 
e-mail: info@ias-register.com 

100% 

Luca Vigneri
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