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Per l'Organismo di Certificazione/ 
For the Certification Body 

 

 

 

 
 

Zeno Beltrami 

Management Representative 

   

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 
 

Certificato No./Certificate No.:

281170-2018-SMSC-ITA-DNV

Data prima emissione/Initial date:

29 ottobre 2020

Validità/Valid:

29 ottobre 2020 – 29 ottobre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ESSITY ITALY S.p.A.
Sede Legale: Via XXV Aprile, 2 - Badia Pozzeveri - 55011 Altopascio (LU) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 28000:2007 

Questa certificazione è valida This certificate is valid

per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, produzione e 
commercializzazione di carta tissue in 
bobina. Progettazione, produzione e 

commercializzazione di prodotti finiti in 
tissue per uso domestico, igienico e 

sanitario. Commercializzazione di prodotti 
per il mercato incontinenza ed accessori per 
comunità, di bobine e prodotti in tissue per 
uso domestico, igienico e sanitario 

(IAF 07) 

Design, production and sale of  
tissue paper on reels. Design, production  
and sale of finished tissue products for 

domestic, hygienic and sanitary use.  
Sale of products for the incontinence market 

and accessories for communities, of reels  
and tissue products for domestic,  
hygienic and sanitary use 
 

(IAF 07) 
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Appendix to Certificate 

 
Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope 

ESSITY ITALY S.p.A. 

Sede Legale e Sito 
Operativo 

Via XXV Aprile, 2  

Badia Pozzeveri 55011 
Altopascio (LU) - Italy 

 
Progettazione, 
produzione e 
commercializzazione di 
carta tissue in bobina. 

Progettazione, 

produzione e 
commercializzazione di 
prodotti finiti in tissue per 
uso domestico, igienico, 
sanitario ed accessori per 

comunità 
 

Design, production 
and sale of tissue 
paper on reels. 
Design, production 

and sale of finished 
tissue products for 
domestic, hygienic, 

sanitary use and 
accessories for 
communities 

ESSITY ITALY S.p.A. 
Sito Operativo 

Via Avvocato del 
Magro, 768 
55016 Porcari (LU) 

Italy 

 
Progettazione, 
produzione e 
commercializzazione di 

carta tissue in bobina. 
Progettazione, 
produzione e 
commercializzazione di 
prodotti finiti in tissue per 

uso domestico, igienico, 
sanitario ed accessori per 

comunità 
 

Design, production 
and sale of tissue 
paper on reels. 
Design, production 
and sale of finished 
tissue products for 

domestic, hygienic, 
sanitary use and 

accessories for 
communities 

ESSITY ITALY S.p.A. 
Sito Operativo 

Via Bernardini, 9 
55016 Porcari (LU) 
Italy 

 
Progettazione, 
produzione e 

commercializzazione di 
prodotti finiti in tissue per 
uso domestico, igienico, 
sanitario ed accessori per 
comunità 

 

Design, production 

and sale of finished 
tissue products for 
domestic, hygienic, 
sanitary use and 
accessories for 
communities 

ESSITY ITALY S.p.A. 

Sito Operativo 

Via delle Cartiere,13 
51014 Collodi (PT) 

Italy 

 
Progettazione, 
produzione e 

commercializzazione di 
carta tissue in bobina 

 

Design, production 
and sale of tissue 

paper on reels 

 
ESSITY ITALY S.p.A. 
Sito Operativo 
 

Via Quasimodo, 12 
20025 Legnano (MI) 
Italy 

Sede commerciale Commercial site 

ESSITY ITALY S.p.A. 
Sito Operativo 

Via Pesciatina, snc, 
Fraz. Lappato  
55010 Capannori (LU) 
Italy 

Magazzino Warehouse 

 

 

 


