
 

    
Allegato alla Dichiarazione di Verifica IT293965 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. dichiara che 
 

 
 

 
 

ha monitorato le emissioni di GHG in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-
1:2012 per la stagione sportiva 2018-2019 (1 Luglio 2018 – 30 giugno 2019). 
 

Campo di applicazione del monitoraggio: 

 

   Emissioni Dirette (Ambito 1): 55,6 tCO2eq 

               Emissioni Indirette (Ambito 2): 28,9 tCO2eq 

               Emissioni Indirette di altro tipo (Ambito 3): 143 tCO2eq 
(ciclo produttivo dei combustibili acquistati; trasmissione e distribuzione 
energia elettrica (perdite di rete); produzione e distribuzione di acqua potabile 

(da rete); emissioni dovute ai mezzi di trasporto utilizzati per lo spostamento 
dei dipendenti della società sportiva; emissioni dovute ai mezzi di trasporto 

utilizzati dai tifosi della squadra di pallavolo Gas Sales Piacenza Volley per 
partecipare alle partite giocate in casa; emissioni associate alle notti di 

pernottamento dei giocatori in hotel; gestione del bucato e del processo di 
lavanderia; gestione dei rifiuti generati nella struttura utilizzata dalla società 

sportiva; produzione dei materiali acquistati e utilizzati dalla società) 
 

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 YOU 
ENERGY VOLLEY SSDRL sono esplicitate nel documento “ISO 14064 - Gas Sales Piacenza 
Volley” del 25 ottobre 2019. 
La verifica dell’inventario di gas ad effetto serra di YOU ENERGY VOLLEY SSDRL è stata 
condotta da Bureau Veritas Italia S.p.A. 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.  
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