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SI DICHIARA CHE L’INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA PER IL PERIODO DI
RIFERIMENTO

ZERTIFIKAT

◆

CERTIFICAT
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È STATO VERIFICATO CON LE MODALITÀ DELLA ISO 14064-3:2019 ED È RISULTATA CONFORME AI REQUISITI DELLA

HAS BEEN VERIFIED IN ACCORDANCE WITH ISO 14064-3:2019 AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE

EN ISO 14064-1:2019

Current issue
E RIPORTA UN VALORE DI EMISSIONI TOTALI (categorie 1, 2, 3) pari a:

◆

AND REPORTS A TOTAL EMISSION VALUE (CATEGORIES 1, 2) OF:

189,59 tCO2e
PER LE SEGUENTI ATTIVITA’

CERTIFICAT

Ristrutturazione di edifici civili. Manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela. Installazione di
impianti tecnologici (elettrici, idrico-sanitari e termici). Installazione e manutenzione di impianti di
pubblica illuminazione. Esecuzione di opere stradali, di opere a verde e arredo urbano e di opere di
consolidamento contro il dissesto idrogeologico e relativa messa in sicurezza. Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica. Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

Refurbishment of civil buildings. Maintenance of protected real estate. Installation of technological systems (electrical, water-sanitary and
thermal). Installation and maintenance of public lighting systems. Execution of road works, green works and street furniture and
consolidation works against hydrogeological instability and relative safety. River, defense, hydraulic and reclamation works. Aqueducts, gas
pipelines, oil pipelines, irrigation and evacuation works. Works and plants for reclamation and environmental protection.

CERTIFICATO ◆

CERTIFICATE ◆

Sulla base del processo e delle procedure condotti, l’asserzione relativa ai GHG:
- è sostanzialmente corretta ed è una giusta rappresentazione dei dati e delle informazioni di GHG;
- è preparata secondo le pertinenti norme internazionali sulla quantificazione, monitoraggio e rendicontazione di GHG o
sulle norme o prassi nazionali pertinenti;

Based on the process and procedures conducted, the GHG assertion:
- Is substantially correct and is a fair representation of GHG data and information;
- is prepared in accordance with relevant international standards on GHG quantification, monitoring and reporting or
relevant national standards or practices;.

L’Amministratore Unico
Carmine Cerruti
___________________________________________
SI Cert Italy S.r.l.
Via S.S. 18, 119-121 – 84047 Capaccio – Paestum (SA)
La validità della presente dichiarazione è confermata dalla presenza
del bollino di sicurezza. In caso di assenza del bollino di sicurezza e
per avere informazioni certe sulla validità della dichiarazione, vi
chiediamo
di
inviare
richiesta
all’indirizzo
comitatocertificazione@sicert.ch.

The validity of the declarationis confirmed by the presence of the
security label. In the absence of the label security and to have reliable
information on the validity of the declaration, send request to
comitatocertificazione@sicert.ch.

Dich ISO 14064_1.2019 Rev. 0 – del 01.03.2022

Il presente certificato rimane di proprietà di SI Cert Italy S.r.l. Il presente certificato e le copie o riproduzioni dello stesso dovranno essere restituite a SI Cert Italy S.r.l. o
distrutte, se richiesto. Per ulteriori chiarimenti riguardo la validità del presente certificato rivolgersi a SI Cert Italy S.r.l. all'indirizzo di posta elettronica
comitatocertificazione@sicert.ch o collegandosi al sito internet www.sicertitaly.eu

SERTIFIKA
◆

Allegato/Annex (parte integrante del report)

CERTIFICAT

La verifica delle emissioni GHG è stata eseguita sulla base di:
Asserzione GHG: Rendicontazione dei gas serra (UNI EN ISO 14064-1:2019) rev. 0 del 10.06.2022 per il periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2022.
livello di garanzia concordato: Ragionevole
Errori / omissioni nelle emissioni dirette e indirette energetiche che in modo singolo oppure aggregato comportino un 5% delle emissioni totali
saranno considerate rilevanti.

agreed assurance level: limited
Errors/omissions in direct and indirect energy emissions that individually or in aggregate result in 5% of total emissions will be considered
material.

Approccio
Nell’ambito del confine sopra identificato l’azienda ha adottato un approccio basato sul controllo: l’azienda quantifica tutte le emissioni e
rimozioni di GHG correlate alle strutture ed attività sulle quali esercita un controllo finanziario ed operativo. A tal fine l’azienda, nell’ambito
della valutazione della significatività delle fonti di emissione di GHG ha garantito anche la contabilizzazione delle altre fonti di emissione sotto il
controllo della stessa organizzazione.

ZERTIFIKAT

◆

Approach
Within the boundary identified above, the company has adopted a control-based approach: the company quantifies all GHG emissions and
removals related to the structures and activities over which it exercises financial and operational control. To this end, the company, as part of
the assessment of the significance of GHG emission sources, has also ensured the accounting of other emission sources under the control of
the same organization.

Tipologia Emissioni
Le emissioni dirette ed indirette, ai fini della valutazione della significatività sono classificate nelle sottoindicate categorie:
Categoria 1: Utilizzo dei veicoli aziendali (flotta aziendale ad uso promiscuo) e eventuali perdite di gas refrigerante in condizioni di emergenza.
Categoria 2: energia elettrica consumata nelle sedi aziendali
Categoria 3: viaggi di lavoro dei dipendenti in auto e in treno e le emissioni derivanti dagli spostamenti casa-lavoro e dai trasporti dei rifiuti e
dalla carta (materiale da cancelleria). Nell’ambito della presente categoria sono stati contabilizzati anche i fattori di dispersione dell’energia
elettrica.
Nessuna emissione riferita alle categorie 4, 5 e 6.

◆

Typology of Emissions
Direct and indirect emissions, for the purposes of assessing significance, are classified in the following categories:
Category 1: Use of company vehicles (company fleet for mixed use) and possible refrigerant gas leaks in emergency conditions.
Category 2: electricity consumed in company offices
Category 3: business travel of employees by car and train and emissions from home-work travel and transport of waste and paper (stationery
material). Within this category, the factors of electricity dispersion have also been accounted for.
No emissions referred to categories 4, 5 and 6.

CERTIFICAT

Quantificazione emissioni
Cod. Descrizione
1.1 Emissione diretta da combustione mobile
2.1 Emissioni indirette da elettricità importata
3.1.1 Emissioni da pendolarismo dei dipendenti
3.4 Emissioni dirette da combustibile stazionario
3.2.1 Emissioni da viaggi di lavoro
Totale emissioni GHG

Description
Direct emission from mobile combustion
Indirect emissions from imported electricity
Emissions from employee commuting
Direct emissions from stationary fuel
Emissions from business trips

Total GHG emissions

Ton di CO2e
120,27
1,76
2,55
61,24
3,77
189,59

Conclusioni della Verifica
Sulla base di quanto sopra indicato, si attesta che non è giunto alla nostra attenzione nulla che il già menzionato rapporto non sia stato
elaborato, in tutti i suoi aspetti rilevanti, in conformità allo standard ISO 14064-1 ovvero che lo stesso non fornisca un’attendibile e bilanciata
rappresentazione dell’inventario GHG dell’organizzazione nel periodo temporale considerato.

CERTIFICATE ◆

Conclusions of the Verification
On the basis of the foregoing, we certify that nothing has come to our attention that the aforementioned report has not been drawn up, in all
its relevant aspects, in compliance with the ISO 14064-1 standard or that it does not provide a reliable and balanced representation of the
organization's GHG inventory in the time period considered.

L’Amministratore Unico
Carmine Cerruti

CERTIFICATO ◆

___________________________________________
SI Cert S.a.g.l.
Via Giardino, 12 - 6517 Arbedo – (Svizzera)

Dich ISO 14064_1.2019 Rev. 1 – del 01.03.2022

Il presente certificato rimane di proprietà di SI Cert Italy S.r.l. Il presente certificato e le copie o riproduzioni dello stesso dovranno essere restituite a SI Cert Italy S.r.l. o
distrutte, se richiesto. Per ulteriori chiarimenti riguardo la validità del presente certificato rivolgersi a SI Cert Italy S.r.l. all'indirizzo di posta elettronica
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