
 

 

 

CERTIFICATO 

 
TÜV SÜD Management Service GmbH (043) 

dopo aver condotto un audit, certifica che 
l’azienda 

 

VF Verpackungen GmbH 
Gewerbepark 9, 87477 Sulzberg, Germania 

Site code: 1887399 

è conforme ai requisiti del 

GLOBAL STANDARD for PACKAGING MATERIALS 
Issue 6, August 2019. 

Scopo: Produzione di laminati coestrusi di PA/PE/PP per  
l’industria alimentare, farmaceutica e tecnico-manifatturiera.  
I laminate sono prodotti con la tecnologia de accoppiamento  

per estrusione de coestrusione 

Categorie di produzione: Traded goods 
Produzione di materie plastiche flessibili 

Compresi i moduli aggiuntivi di: Traded goods 

Classificazione raggiunto: AA 

Programma di audit: Announced  

 
Data di audit: 14/07/2021 - 16/07/2021  
 

Prossimo audit da eseguirsi nel periodo di tempo: 
19/06/2022 - 17/07/2022 

N° di registrazione del certificato: 12 021 46186 TMS 
N° d’ordine: 707013025 
Auditore n°: 20698 

Data di emissione: 19/08/2021 
Data di scadenza: 28/08/2022 

 

 

Se si desidera fornire valutazioni sul BRCGS Standard 
o sul processo di audit direttamente a BRCGS si prega di contattare www.tell.brcgs.com. 
Visitare la pagina www.brcdirectory.com per verificare l’autenticità del certificato. 

 

 

 
Head of Certification Body 

Monaco, 20/08/2021 

Questo certificato è proprietà di 

 

 



 

If you would like to feedback comments on the BRC Global Standard or the audit 
process directly to BRC, please contact enquiries@brcglobalstandards.com or call the 
TELL BRC hotline +44(0)2077175959 
Visit the BRC Directory www.brcdirectory.com to validate certificate authenticity 

 

 

n° 026 
 

Prodotti / processi / attività 
Products / processes / activities 

Trasformazione di film plastici flessibili multistrato (PE, PP, PET, PA, BOPP, 
EVOH, ALU), con proprietà barriera, metallizzati, antifog e pelabili, anche 
riciclabili, in bobine o buste tramite stampa flessografica, accoppiamento con e 
senza solvente, taglio, goffratura e termosaldatura, per il confezionamento in 
atmosfera modificata e sottovuoto, per cottura in bag per l’industria alimentare, 
pet food e altri settori industriali. Le attività di prestampa sono affidate all’esterno. 
Manufacturing of multilayer flexible plastic films (PE, PP, PET, PA, BOPP, EVOH, 
ALU), with barrier properties, metallized, anti-fog and peelable, also recyclable, 
into reels or pouches by flexographic printing, solvent-based and solvent-less 
lamination, slitting, embossing and heat-sealing, for modified atmosphere and 
vacuum packaging, for in bag cooking for the food industry, pet food and other 
industrial sectors. The pre-press process is outsourced. 

Esclusioni 
Exclusions 

Traded goods 
--- 

Produttore 
Manufacturer 

NIEDERWIESER SPA - DIVISIONE FOOD PACKAGING 

Unità operative 
Operative units 

VIA ZAMBONI, 14 — 41011 CAMPOGALLIANO (MO) 

BRC site code 9271863 

L'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (accreditamento n° 006B) certifica che i prodotti / processi / attività elencati sono 
conformi ai requisiti indicati in 
The Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (accreditment no 006B) certifies that the listed products / processes / activities are in conformity 
with the requirements of 

BRC Global Standard: "Packaging and packaging materials" 
Issue 6: February 2020 

Grado raggiunto 
Grade achieved 

AA Valutatore n° 
Inspector no 

020682 

Settori di verifica 
Fields of audit 

Flexible plastics; Print processes 

Programma di verifica 
Audit programme 

Pianificata 
Announced 

Inclusi moduli volontari 
Included voluntary modules of 

--- 

Ultima verifica ispettiva 
Last inspection visit 

10/06/2021 Prossima verifica ispettiva 
Next inspection visit 

Da / from 21/05/2022 
Entro / before 18/06/2022 

Il presente certificato di conformità è di proprietà dell'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. ed è valido (salvo modifica, 
sospensione o revoca) fino al 30/07/2022. 
This certificate of conformity remains the property of Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. and is valid (unless modification, suspension or 
revocation) until 30/07/2022. 

Monza, 16/07/2021 

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l. 
Via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it 

L’Amministratore Delegato 
Mauro La Ciacera 

___________________________ 
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