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Zeno Beltrami 
Management Representative 

   

The validity of this statement is subject to the positive review by DNVGL of the annual updates of the LCA study from which the declared 
product environmental performance results are based on / La validità del presente attestato è subordinata alla positiva revisione degli 

aggiornamenti annuali dello studio di vita LCA sul quale si basano i risultati di prestazione ambientale del prodotto dichiarato 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/businessassurance 
 

Statement No./ Attestato No.:

273694-2018-OTH-ITA-DNV

Initial Date / Data prima emissione:

08 agosto 2018

Validity /Validità:

07 agosto 2019

This is to certify that / Si certifica che  

FIRRIATO S.r.l. 
Via Trapani, 4 – 91027 Paceco (TP) 
 
has issued on the 2018-07-01 the CFP internal communication report  entitled: 
ha emesso in data 2018-07-01 il report CFP di comunicazione  interna  intitolato: 

 

LE SABBIE DELL’ETNA ETNA BIANCO DOC 
 
 produced in their following productions sites: / prodotto nei loro siti di produzione seguenti: 
 

• Winery and Bottling of /Cantina di Via Trapani, 4 – 91027 Paceco (TP) 
 

and according to the following CFP reporting criteria / e secondo i criteri di rendicontazione CPF seguenti:

▪ ISO/TS 14067:2013 “Technical Standard relative to Greenhouse gases- Carbon footprint of 

products- Requirements and guidelines for quantification and communication” dated 
2013-05-15 

▪ UN CPC 24212 WINE OF FRESH GRAPES, EXCEPT SPARKLING WINE; GRAPE MUST 

Based on the verification procedures we have performed and the evidence we have obtained, nothing has come to our 
attention that causes us to believe that the aforementioned communication has not been prepared, in all material 
respects, in accordance with the above Reporting Criteria. This conclusion is to be read in the context of what reported 
in our verification report /  Sulla base delle procedure di verifica che abbiamo eseguito e delle evidenze che abbiamo 
raccolto, non è giunto alla nostra attenzione nulla che ci faccia credere che la comunicazione di cui sopra non sia stata 
preparata, in tutti i suoi aspetti rilevanti, in conformità ai criteri di rendicontazione. Questa conclusione va letta nel 
contesto di quanto riportato nel nostro rapporto di verifica. 

 

 

 

  


