
 

 

ELCON MEGARAD S.P.A. 
Via Amoretta, 6/E - Parco San Nicola - AVELLINO (AV) 

 

Stabilimenti di: 
Via Nazionale, 110 - MONTEFREDANE (AV) 

Via Provinciale Moscuso - Zona Industriale - MIGNANO MONTELUNGO (CE) 
 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione per la Carbon Footprint di 
Prodotto - CFP Systematic Approach - dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e 

giudicato conforme ai requisiti della norma seguente 
 

ISO 14067:2018 
CFP SYSTEMATIC APPROACH 

Campo di applicazione: 
46211 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connexions to or 

in electrical circuits, for a voltage exceeding 1000; 46212 Electrical apparatus for switching or 
protecting electrical circuits, for making connexions to or in electrical circuits, for a voltage not 

exceeding 1000; 36320 Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of plastics; 36230 Tubes, pipes 
and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber; 36980 Electrical insulating fittings of plastics 

 

CFP Completa: Fase di upstream, Fase di coreprocess, Fase di downstream 
 

Prodotto Pilota: GIUNTO TRIPOLARE MISTO DI TIPO AUTORETRAIBILE PER APPLICAZIONI IN MEDIA TENSIONE 
PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA “FN19956 – ECOLD GLM-3667/3R A 3X1X70/185-3X95/240”. Unità 
funzionale/unità dichiarata: N° 1 Kit Giunto tripolare denominato FN19956 - ECOLD GLM-3667/3R A 3X1X70/185-
3X95/240 per connessione cavi a media tensione, sottoposto a condizioni operative identificate in 1A di corrente trasferita, 
per 40 anni con un rateo di impiego pari al 100%. 
CFP-PCR/ PCR di riferimento: PCR EN 50693:2019 “Product category rules for life cycle assessments of electronic and 
electrical products and systems”; PCR EPDItaly007 “Electronic and electrical products and systems”; PSR-0001-ed3-EN-
2015 10 16 “Specific rules for Wires, Cables and Accessories” di PEP ecopassport® Program; PCR EPDItaly016 “Products 
and systems – cables and wires” 
 

Data della certificazione originale: 28 aprile 2021 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: N.A. 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 08 aprile 2021 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 28 aprile 2021 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
(CFP SA) questo certificato è valido fino al: 27 aprile 2024 

 

 

N° Certificato - Revisione: IT306059-1 
Dichiarazione di verifica relativa al “prodotto test” IT306059 del: 28 aprile 2021 

 

 GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager  

 
Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 

L’attività di verifica è stata condotta da Bureau Veritas Italia S.p.A. conformemente ai 
requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14064-3. Il dettaglio della verifica svolta e  
l’esito del monitoraggio sono riportati nella Dichiarazione di Verifica IT306059. 
Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato possono essere acquisiti 
contattando l’organizzazione. 

 




