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CONVALIDA DELL’ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA 

Validation of self-declared environmental claim 
 

Attestato Nr. 02.IT.CRS007.D 
 

Si convalida che l’asserzione ambientale auto dichiarata emessa da: 

It validates that the self-declared environmental claim issued by 

 
 

FYBEK SH.P.K. 

Lagjia “Mbyet” Rruga nacionale “Fier-Portez”, Fier - Albania 
 

impianto di / facility of: 

Sharge, Vore, Tirana - Albania  

relativa ai prodotti ed agli aspetti ambientali riportati in allegato 

relative to the products and to the environmental aspects listed in Annex 
 

è redatta secondo le prescrizioni della norma 

it is drawn up according to the provisions of the standard 

 
 

ISO 14021:2021 
(14021:2016/A1:2021) 

 

 

 

Il presente certificato di conformità resta valido sino a che le condizioni definite nella norma di riferimento o le condizioni di produzione 
non subiscano modifiche significative. 

This certificate of conformity remains valid until the conditions defined in the reference standard or the production conditions undergo 
significant changes. 

 

È permessa la pubblicazione del certificato purché nella sua interezza. 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale. 

Il presente certificato è soggetto al rispetto  del regolamento FQC per la certificazione del contenuto di riciclato / recuperato / sottoprodotto.  

La presente certificazione si applica alle unità operative richiamate in calce.  
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Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata rev.00 del 08/12/2021 
 

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE 

RICICLATO / RECUPERATO / SOTTOPRODOTTO 

Content minimun of recycled / recovered / by-product materials 

PRODOTTO 

Product type 

MATERIALE RICICLATO 

Recycled material 
MATERIALE 

RECUPERATO 

Recovered material 

% 

SOTTOPRODOTTO 

By-product material 

% 
TIPOLOGIA 

Trade name 

NOME 
COMMERCIALE 
E/O CODIFICA 

code 

TOTALE  

% 

Pre 
Consumer 

% 

Post 
Consumer 

% 

POLISTIRENE 
ESPANSO 

EPS 

EPS WHITE 
80 kPa CAM 

≥ 10 0 ≥10.0 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 

EPS WHITE 
90 kPa CAM ≥ 10 0 ≥10.0 N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 

EPS WHITE 
100 kPa CAM ≥ 10 0 ≥10.0 N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 

EPS WHITE 
120 kPa CAM ≥ 10 0 ≥10.0 N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 

EPS WHITE 
150 kPa CAM 

≥ 10 0 ≥10.0 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non Dichiarato 

EPS GFS 80 
kPa CAM 

≥ 10 0 ≥10.0 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non Dichiarato 

EPS GFS 90 
kPa CAM 

≥ 10 0 ≥10.0 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non Dichiarato 

EPS GFS 100 
kPa CAM 

≥ 10 0 ≥10.0 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non Dichiarato 

EPS GFS 120 
kPa CAM 

≥ 10 0 ≥10.0 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non Dichiarato 

EPS GFS 150 
kPa CAM 

≥ 10 0 ≥10.0 
N.P.D. 

Contenuto non dichiarato 
N.P.D. 

Contenuto non Dichiarato 

 

N.P.D. = No Performance Declared  
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