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Allegato Dichiarazione di Verifica  
IT300266 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. dichiara che 
 

 
 
 

 
 

 

ha monitorato le emissioni di GHG in conformità alla norma ISO 14064-1:2018 per 
l’anno solare 2018 

 

Campo di applicazione del monitoraggio: 
 

x   Emissioni Dirette (Categoria 1): 7.679 tCO2eq 
            x   Emissioni Indirette (Categoria 2): 38.289 tCO2eq 

            x   Emissioni Indirette (Categoria 3): 21.777 tCO2eq  
            x   Emissioni Indirette (Categoria 4.1): 136.809 tCO2eq  

            x   Emissioni Indirette (Categoria 4.3): 411 tCO2eq 
 

Sulla base delle analisi sopra esplicitate, 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 e sulle norme e prassi nazionali pertinenti. 

 

In relazione alle emissioni di sottocategoria 4.3, poichè tali emissioni sono state quantificate anche 
attraverso ipotesi e assunzioni per le quali non è possibile ottenere sufficienti evidenze in merito alla 
loro adeguatezza e accuratezza, non si esprime alcuna garanzia riguardo ad esse. 
Sulla base delle analisi compiute e dei campionamenti effettuati, le emissioni precedentemente 
riportate risultano quantificate in accordo alle procedure aziendali (AUP) e le inesattezze riscontrate 
sono state corrette. 

L’ambito e le metodologie di quantificazione dell’inventario di gas ad effetto serra di Taghleef 
Industries S.p.A sono esplicitate nel documento “HE10 Gestione Inventario Emissioni GHG” 
rev. 0. La verifica dell’inventario di gas ad effetto serra di Taghleef Industries S.p.A è stata 
condotta da Bureau Veritas Italia S.p.A. (numero accreditamento ACCREDIA: 008O) 
conformemente ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14064-3:2012. Il dettaglio della 
verifica svolta, l’esito del monitoraggio e il grado di assurance è riportato nel Rapporto di Verifica. 

 

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo attestato possono essere acquisiti 

contattando l’organizzazione.  

 

Taghleef Industries S.p.A  
Sede legale ed operativa: Via E. Fermi,46 - San Giorgio di Nogaro (UD) 

 

Confine organizzativo 
 Via E. Fermi,46 - San Giorgio di Nogaro (UD) 

 


