
 

DICHIARAZIONE DI VERIFICA 

VERIFICATION STATEMENT 
 

NO VEB-0110 
 

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 

 

 la metodologia per la quantificazione e rendicontazione, su base progettuale, delle emissioni di gas 
a effetto serra generate dalla realizzazione di infrastrutture di trasporto relative ad uno specifico 

progetto definitivo Itinerario Napoli-Bari – I° Lotto funzionale APICE-HIRPINIA  
 the methodology for the quantification and reporting, on design basis, of the greenhouse gas 

emissions generated by the realization of transport infrastructure related to specific final project  
Napoli-Bari Itinerary - APICE-HIRPINIA 1° Functional Lot  

 

predisposta dall’organizzazione 

drawn up by the organisation 

 

Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Via V.G. Galati, 71 – 00155 Roma 

 

è conforme ai requisiti del seguente documento di riferimento 

complies with the requirements of the following reference document 

 

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”  

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 per lo specifico progetto definitivo 

 “Itinerario Napoli-Bari – I° Lotto funzionale APICE-HIRPINIA” oggetto di verifica   

 The GHG emission calculated for the specific final project subject of the audit “Napoli-Bari Itinerary - APICE-HIRPINIA 
1° Functional lot” can be found in the attachment 

 

Il certificato sarà oggetto di revisione ogni qualvolta sarà verificato un nuovo progetto durante le verifiche annuali 

The certificate will be subject to amendment whenever, during the annual audits, a new project is verified 

 

 

 
 
 
Data di rilascio: 24/01/2019 
Date of issue: 24/01/2019 
 

 

 
Laura SEVERINO 

 
Head of Sustainability & Food Certification Compliance Unit 



 

Allegato 
Annex 

 
 
Il totale delle emissioni di gas a effetto serra per il progetto definitivo “Itinerario Napoli-Bari – I° Lotto funzionale 

APICE-HIRPINIA” è pari a 679.752 tCO2e 
 
The total greenhouse gas emissions for the final project Napoli-Bari Itinerary - APICE-HIRPINIA 1° Functional 
lot is 679,752tCO2e  
 
 

Emissioni 

Emissions 

ScopoScope Emissioni di GHG  

GHG Emissions  

Emissioni dirette 

Direct emissions 

1 68.619 tCO2e 

68,619 tCO2e 

Indirette da consumo energetico Indirect 
emissions (Energy Consuption) 

2 32.828 tCO2e 

32,828 tCO2e 

Altre emissioni indirette 

Other indirect emissions 

3 578.305 tCO2e 

578,305 tCO2e 

Totale 

Total 

679.752 tCO2e 

679,752 tCO2e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Data di rilascio: 24/01/2019 
Date of issue: 24/01/2019 
 

 

 
Laura SEVERINO 

 
Head of Sustainability & Food Certification Compliance Unit 

 
 


