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DICHIARAZIONE DI VERIFICA N° VERIFICAION OPINION N° 

22GHO0010 

 

L’asserzione GHG: 
The GHG Report: 

“Inventario GHG Arti Grafiche Paciotti S.r.l. ISO 14064-1:2019” – Rev. 07/02/2022 

emesso da: 
issued by: 

Arti Grafiche Paciotti Srl 

Strada delle Fratte 2/A - 06132 Perugia (PG) 

riferito all’unità produttiva:  
referred to the production unit: 

Strada Battifoglia, 12 - 06132 Perugia (PG) 

relativa ai processi di: 

Servizio di tipografia Stampa offset e digitale per il settore moda, cosmetica e food, 
consulenza tecnica e creativa, sviluppo tecnico e grafico di packaging 

 
Printing service Offset and digital printing for fashion, cosmetics and food, technical and 

creative consulting, technical and graphic development of packaging 

è conforme alla norma 

complies with the standard  

ISO 14064-1:2019 

La verifica è stata compiuta ai sensi della UNI EN ISO 14064-3, della UNI EN ISO 14065, e 
del Regolamento di Accreditamento di ACCREDIA per l’accreditamento delle verifiche in 
merito alle emissioni GHG. 
Per quanto riguarda la verifica, tutte le fonti di emissioni sono state verificate per 
l’affidabilità dei dati per ogni singola fonte che contribuisce alle emissioni totali di GHG 
dell’organizzazione. 
 

VERIFICA DELLA  
CARBON FOOTPRINT DI ORGANIZZAZIONE 

Verification and validation of  
Product Carbon Footprint 

 
 



 

ALLEGATO CERTIFICATO 
Annex certificate 
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Sulla base di quanto sopra e un esame dell’asserzione GHG dell’organizzazione, e la sua 
generazione, si dichiara che 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; 

- L’inventario è stato sviluppato in accordo alla UNI EN ISO 14064-1:2019 
 
Visto quanto sopra e sulla base del rapporto di verifica del  09/02/2022 (preliminare) - 10 
e 14/02/2022 (remoto), si conclude che i dati presentati nell’asserzione GHG sono privi di 
omissioni, di non-conformità, di inesattezze rilavanti che potrebbero portare a dichiarazioni 
errate per quanto riguarda il totale volume delle emissioni. 
 

La emissione di GHG per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020. è di 441,0 (tonnellate 
CO2eq), 
 

Ripartizione per categorie di emissione 

Emissioni di GHG (ton CO2 eq) 

CO2 

Ton 

CH4 

Ton 

N2O 

Ton 

SF6 

Ton 

CO2eq 

Ton 

Score 1  Dirette 17,93 0,01 0,06 ----- 18,0 

Score 2  
Indirette da energia 

importata 
41,0    41,0 

Score 3  
Indirette da 

trasporto 
121,8    121,8 

Score 4  

Indirette da prodotti 

utilizzati 

dall’organizzazione 

239,2   0,02 239,2 

Score 5  

Indirette dall’uso di 

prodotti 

dell’organizzazione 

21,0    21,0 

Score 6  
Indirette da altre 

fonti 
---    ----- 

Totale       441,0 

 


