
 

 

 

 
    Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
     Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 
              Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo attestato possono essere acquisiti contattando l’organizzazione. 

 

 
 
 

Allegato Dichiarazione di Verifica IT315018 
Bureau Veritas Italia SpA dichiara che 

ISOCLIMA S.p.A. 
Via A. Volta, 14 - 35042 – Este (Padova) 

Confine organizzativo 
Stabilimento S1 Via Volta 14 – Este (PD), Stabilimento S2 Via Mattei 1 – Borgoveneto (PD)  

Stabilimento S3 Via Vinci 1 – Este (PD), Stabilimento S4 Via Galilei 1 – Este (PD)  
Stabilimento S5 (magazzino) Via Volta 5 – Este (PD), Stabilimento S6 (uffici) Via Caldevigo 23 – Este (PD) 

 

ha monitorato le emissioni di GHG in conformità alla norma ISO 14064-1:2018 per l’anno 
solare 2019. 

 

ISO 14064-1:2018 
 

 Emissioni Dirette (Categoria 1): 1348 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 2): 4197 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 3): 1433 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 4): 3835 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 5): n.a. tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 6): n.a. tCO2eq 
 Rimozioni: 
 

n.a. tCO2eq 

  
Emissioni totali: 10813 tCO2eq 

 
Sulla base del processo e delle procedure condotti, non c’è alcuna evidenza del fatto che 
l’asserzione relativa ai GHG: 
• non sia sostanzialmente corretta e non sia una giusta rappresentazione dei dati e delle 

informazioni di GHG;  
• non sia stata preparata secondo le pertinenti norme internazionali sulla quantificazione, 

monitoraggio e rendicontazione di GHG o sulle norme o prassi nazionali pertinenti. 
 

L’ambito e le metodologie di quantificazione dell’inventario di gas ad effetto serra di <Isoclima S.p.a.> 
sono esplicitate nel documento “ICL_Rapporto d inventario GHG2019_rev0 2022 03” rev. 01 del 
24/03/2022. 
La verifica dell’inventario di gas ad effetto serra di < Isoclima S.p.a > è stata condotta da Bureau 
Veritas Italia S.p.A. conformemente ai requisiti previsti dalla norma ISO 14064-3. Il dettaglio della 
verifica svolta, l’esito del monitoraggio e il grado di assurance è riportato nel Rapporto di Verifica. 
 
N° Certificato - Revisione: < IT315018>    del: <5 maggio 2022> 

 

 

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 

 


