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Bureau Veritas Italia SpA certifica che l’asserzione ambientale  
dichiarata dal fabbricante di seguito indicata:  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
sono redatte e comunicate nel rispetto dei requisiti della norma 

 

  UNI EN ISO 14021:2021 
 
 

e sono state verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti  
nel documento di proprietà del fabbricante: 

 

Relazione Tecnica in conformità alla norma UNI EN ISO 14021:2016: Aggiornamento annuale 
(rif anno 2021) dell’asserzione dei dati volta a valutare il risparmio di CO2, il risparmio dei 

consumi idrici e la percentuale di materiale di recupero da prodotti di scarto, nella 
produzione del prodotto EVOLO rispetto al prodotto tradizionale (SOFTY)” rev.00 del 

20/05/2022 
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Giorgio Lanzafame – Local Technical Manager 

La pelle EVOLO, garantendo e superando le prestazioni tecniche di prodotto, rispetto al 
tradizionale SOFTY, consente la valorizzazione degli scarti di produzione, altrimenti destinati 
a diventare rifiuti industriali, reimpiegando una percentuale di scarto pari al 9,13% calcolata 

sulla massa del prodotto finito. 
Il nuovo processo, grazie ad un minore consumo di energia elettrica, consente inoltre una 

riduzione specifica di 0,808 kgCO2/m2 di prodotto pari al 47,7% della CO2 generata nella 
realizzazione del prodotto tradizionale ed una riduzione specifica dell’acqua consumata nel 

processo pari al 68,47% di quella utilizzata  nel processo tradizionale. 

  


