DICHIARAZIONE DI VERIFICA
VERIFICATION STATEMENT
NO. VEB-106
RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, attesta che
RINA SERVICES S.p.A., on the basis of the assessments carried out, declares that
Report: Inventario GHG (Gas ad effetto serra).
Report: GHG inventory (Greenhouse gas).
Anno di Riferimento: 2015
01/01/2015 – 31/12/2015
01/01/2016 – 31/12/2016
Reference Year: 2016
01/01/2015 – 31/12/2015
01/01/2016 – 31/12/2016
Predisposto dall’organizzazione

Prepared by the organization

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
è conforme ai requisiti del seguente documento di riferimento
complies with the requirements of the following reference document

ISO 14064-1:2012 “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”
ISO 14064-1 “Part 1: Specification with guidance, at the organization level, for quantification
and reporting of greenhouse gas emissions and removals
In allegato sono riportate le emissioni di GHG rendicontate

The GHG emission calculated can be found in the annex

Data di rilascio/Date of issue: 18/12/2018

Laura SEVERINO
Head of Sustainability & Food Certification Compliance Unit

Allegato
Annex
Il totale delle emissioni di gas a effetto serra per l’anno 2015 è pari a 26.604 tCO2e
Il totale delle emissioni di gas a effetto serra per l’anno 2016 è pari a 26.426 tCO2e
The total greenhouse gas emissions for the year 2015 is 26,604 tCO2e
The total greenhouse gas emissions for the year 2016 is 26,426 tCO2e

Emissioni
Emissions
Emissioni dirette
Direct emissions
Indirette da consumo energetico
Indirect emissions (Energy Consuption)
Altre emissioni indirette
Other indirect emissions
Totale
Total

Emissioni di GHG
periodo 2015 [tCO2e]

Emissioni di GHG
periodo 2016 [tCO2e]

GHG emissions for
2015 [tCO2e]

GHG emissions for
2016 [tCO2e]

1

3.558

3.669

2

7.509

7.119

3

15.537

15.608

26.604

26.426

Scopo
Scope
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