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L’Associazione PEFC Italia ha concesso alla società 
PEFC Italy has granted to the company 

 
 

Rotolito S.p.A. 
 

Sede: Via Sondrio, 3 – 20096 Pioltello (MI) – Italy 
 

il diritto d’uso dei marchi PEFC per un uso dei marchi PEFC sul prodotto e fuori dal prodotto 
(fatture, bolle d’accompagnamento, brochure e cataloghi). 

Certificazione multisito, i siti coinvolti sono riportati nell’allegato 1 di questo documento. 
Multisite certification, the sites involved are listed in Annex 1 of this document. 

I marchi PEFC sono materiale soggetto alle norme del copyright e sono marchi commerciali 
registrati, di proprietà del PEFC Council. Le iniziali “PEFC” sono parte dei marchi PEFC. L’uso non 

autorizzato di questo materiale è proibito e può essere perseguibile anche attraverso vie legali. 
 

the right to use PEFC marks for use of PEFC marks on and off the product (invoices, delivery notes, brochures 
and catalogues). PEFC marks are copyrighted material and are registered trademarks owned by the PEFC 

Council. The initials "PEFC" are part of the PEFC marks. Unauthorized use of this material is prohibited and can 
also be prosecuted through legal channels. 

 

L’Associazione PEFC Italia tiene un registro aggiornato di tutti i detentori di licenza d’uso dei marchi, 
sul prodotto e fuori dal prodotto, in Italia. 

The PEFC Italia Association maintains an updated register of all license holders to use trademarks, both on and 
off the product, in Italy. 

 

Il numero di registrazione di licenza d’uso dei marchi rilasciato è: 
The trademarks license registration number granted is: 

 
 

PEFC/18-32-94 
 

Questa licenza d’uso è basata sul certificato di “Chain of Custody” rilasciato da 
DNV - Business Assurance (Certificato n. DNVSE-PEFC-COC-188). 
This PEFC logo licence is based on the chain-of-custody certificate granted by 

DNV - Business Assurance (Certificate n. DNVSE-PEFC-COC-188). 
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Allegato 1 

Annex 1 

 

N. Name/ Nome Address/Indirizzo 

1 Rotolito S.p.A. Via Brescia, 53/65 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (Mi), Italy 

2 Rotolito S.p.A. Via Bergamo, 7/9 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (Mi), Italy 

3 Rotolito S.p.A. Via San Fermo, 30/32 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg), Italy 

4 Rotolito S.p.A. Via Milano, 266 20021 Baranzate (MI), Italy 

5 Rotolito S.p.A. Via Sondrio, 3 - 20096 Pioltello (Mi), Italy 

 


