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DICHIARAZIONE DI VERIFICA / VERIFICATION STATEMENT 

N°. VEB-0074 dell’inventario delle emissioni / of the emissions inventory 
 

 
A richiesta degli interessati, sulla base delle verifiche condotte dai tecnici dell’Organismo di Certificazione RINA 

Services S.p.A., ai sensi della UNI EN ISO 14064-3, della UNI EN ISO 14065, si dichiara che 
At the request of the interested parties, on the basis of the verifications made by the technical staff of the certification 

body RINA Services S.p.A., in accordance with UNI EN ISO 14064-3, UNI EN ISO 14065, it is hereby stated that 
 

l’asserzione relativa ai gas a effetto serra / the assertion relevant to greenhouse gases 
“Inventario GHG (Gas ad effetto serra)” 

Rev. 02 datato luglio 31/10/2016 / Rev. 02 dated July 31/10/2016 
predisposto dall’Organizzazione / drawn up by the Organisation 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Polo di GENOVA 

Polo decentrato di SAVONA 
Polo decentrato di IMPERIA 

Polo decentrato di LA SPEZIA 
 

per il periodo di riferimento / for the reference period 
01/01/2013 - 31/12/2013 e/and 01/01/2014 - 31/12/2014 

 

• è sostanzialmente corretta ed è una giusta rappresentazione dei dati e delle informazioni di gas a effetto serra; 
is essentially correct and a fair representation of the greenhouse gas data and information 

• è preparata secondo le pertinenti norme internazionali sulla quantificazione, monitoraggio e rendicontazione di 
gas a effetto serra o sulle norme o prassi nazionali pertinenti; 
has been prepared according to the pertinent international standards on quantification, monitoring and 
reporting of greenhouse gases or according to pertinent national standards or practice; 

• prevede un confronto tra le emissioni (dirette, indirette da consumo energetico) del 2013 e 2014 considera 
l’anno 2013 come anno di riferimento storico;  

• provides a comparison between the emissions (direct, indirect from energy consumption) of 2013 and 2014, 
and considers the 2013 as baseline year:  

• include alcuni indicatori chiave per ciascun settore di attività misurati per l’anno 2013 e 2014.  
includes some key indicators for each sector of activity measured for the years 2013 and 2014. 

 

Si dichiara inoltre che l’inventario è stato sviluppato in accordo alla ISO 14064-1 “Parte 1: Specifiche e guida, al livello 
dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro 
rimozione”.   
It is also stated that the inventory has been developed according to ISO 14064-1 “Part 1: Specification with guidance, at 
the organization level, for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals”. 
 

Si conclude che i dati presentati nell’asserzione GHG sono privi di omissioni, di non-conformità, di errori di ogni tipo che 
potrebbero portare a dichiarazioni errate per quanto riguarda il totale volume delle emissioni.  
It can be concluded that the data given in the GHG assertion do not contain omissions, non-conformities, errors of any 
kind which could lead to erroneous statements as regards the total volume of emissions. 
 
Il totale delle emissioni di gas a effetto serra è pari a 14.384 tCO2e per l’anno 2013 e 11.973 tCO2e per l’anno 2014.  
The total greenhouse gas emissions are 14.384 tCO2e for 2013 and 11.973 tCO2e for 2014.  
 

Emissioni/ Emissions Scope 
Emissioni di GHG anno 2013 / 

GHG Emissions 2013 
[tCO2] 

Emissioni di GHG anno 2014 
/ GHG Emissions 2014 

[tCO2] 

Dirette / Direct emissions 1 4.196 3.955 

Indirette da consumo energetico / 
Indirect emissions (Energy 

Consuption) 
2 10.187 8.018 

Altre emissioni indirette / Other 
indirect emissions 

3 NA NA 

Totale / Total 14.384 11.973 
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