
29

Per i prodotti BiGreen Second Life 
è possibile ottenere il riconoscimento 
del marchio Plastica Seconda Vita 
Mixeco.

For BiGreen Second Life products it is  
possible to obtain the brand  
recognition Second Life Plastic Mixeco.

PSV Mixeco
Certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali realizzati utilizzando polimeri 
derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali.
Requisiti specifici: contenuto di materie plastiche da riciclo nella misura minima del 30%. 
Plastotecnica ha ottenuto il marchio PSV Mixeco su foglia e tubolare, con diverse percentuali  
di materiale riciclato, presente fino al 50% in alcuni prodotti.
Plastotecnica sta procedendo a certificare anche lo stabilimento di Pernumia, il film estensibile  
e altri prodotti con un contenuto di riciclato fino al 60%.

Certifies the recycled content and the traceability of materials made using polymers derived from 
separate and / or industrial waste.
Specific requirements: contain at least 30% recycled plastic materials.
Plastotecnica has obtained the PSV Mixeco brand on foil and tubular, with different 
percentages of recycled material, present up to 50% in some products.
Plastotecnica is also proceeding to certify the Pernumia plant, the stretch film and other products 
with a recycled content up to 60%.

PSV da raccolta differenziata
PSV from post-consumer waste
Certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali realizzati utilizzando almeno  
il 57% di polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo.
Plastotecnica sta procedendo nel percorso di certificazione per la foglia per fardellaggio con  
il 60% di riciclato post consumo.

It certifies the recycled content and the traceability of materials made using polymers derived 
from separate home collection waste or other post-consumer circuits.
Specific requirements: post-consumer recycled plastics minimum quantity 57%.
Plastotecnica has started the certification process of shrink film with a post-consumer  
recycled content of 60%.

Sistema di certificazione ambientale di prodotto 
dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla 
valorizzazione dei rifiuti plastici. Il marchio viene 
rilasciato da IPPR - Istituto per la Promozione delle 
Plastiche da Riciclo.

 • Garantisce qualità e rintracciabilità nelle 
plastiche di riciclo

 • Il marchio può essere riportato sul packaging

Eco-label and environmental product certification 
system dedicated to materials and articles made from 
recycled plastic wastes.  
The brand is certified by IPPR – Institution for the 
Promotion of Recycled Plastics.

 • It guarantees quality and treaceability on 
recycled plastic materials

 • The logo can be printed on your packaging


