
 

 
 

Luogo e data: 

 

Per l'Organismo di Certificazione: 
Barendrecht, 14 Febbraio 2019 

 
DNV GL – Business Assurance 

 

 

 

D.P. Koek 

Management Representative 

 
 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.  
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. www.dnvgl.com 

     Page 1 of 2  

 

 

DICHIARAZIONE DI VERIFICA 

INVENTARIO GAS EFFETTO 

SERRA (GHGI) 

Attestato No: 
283752-2019-E-ITA-DNV 

Data dell’attestazione iniziale: 
14 Febbraio 2019 

Validità: 
14 Febbraio 2019 – 13 Febbraio 2020 

DNV GL Business Assurance ha verificato, in conformità alla norma ISO 14064-3, le asserzioni relative all’inventario dei gas 
effetto serra (di seguito GHG) dell’organizzazione 

  

FIRRIATO di Domenico di Gaetano  S.S.A.            
Cantina di Verzella 

 
 

 

 
riportate nel documento intitolato “Asserzione relativa ai gas ad effetto serra della Cantina di Verzella Anno 2018” rev. 1 del 
13 Febbraio 2019  e che interessano la produzione di vino bianco e rosso a partire delle fasi di coltivazione delle uve, le 
attività di vinificazione e imbottigliamento del prodotto svolte presso la cantina dell’organizzazione situata in: 
 
42019 Castiglione di Sicilia- Catania - Italia 

 
e attesta che i dati e le informazioni in essa contenuta sono basati sulla relazione desctritiva della metodologia di calcolo 
intitolata “Rapporto sull’inventario dei gas ad effetto serra – Cantina di Verzella Anno 2018” rev. 1 del 13 Febbraio 2019 e 
sono privi di errori, omissioni o rappresentazioni non veritiere fornendo un’attendibile e bilanciata rappresentazione 
dell’inventario dell’organizzazione nel periodo temporale considerato, in conformità allo standard ISO 14064-1, delle 
emissioni GHG con il risultato seguente (valori arrotondati al Kg): 
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DICHIARAZIONE DI VERIFICA GHGI ALLEGATO 

 

Obiettivo della Verifica 

L'obiettivo della verifica sono le asserzioni riportate nel documento intitolato “Asserzione relativa ai gas ad 
effetto serra della Cantina di Verzella Anno 2018” rev. 1 del 13 Febbraio 2019  riguardanti l’inventario delle 
emissioni GHG della Cantina di  Verzella per l'anno solare 2018. 
Eventuali attività in corso da parte dell’organizzazione tese a ridurre le emissioni GHG oppure a valutare 
l'incertezza associata alle emissioni GHG dichiarate non fanno parte della verifica condotta da DNV GL. 
 
 

Campo di Applicazione della Verifica 

 

Il campo di applicazione della verifica è definito da: 
• I vigneti di produzione uva che conferiscono alla cantina di Verzella e che sono sotto controllo operativo 

dell’organizzazione e le attività di vinificazione ed imbottigliamento presso  la cantina di Verzella 
• le emissioni GHG dirette provenienti dalle seguenti sorgenti: coltivazione suolo, trasporto uva, 

fermentazione, impianti di produzione di calore, impianti di raffreddamento, impianto trattamento 
acque reflue ed emisioni degli automobili aziendali. 

• le emissioni GHG energetiche indirette provenienti dal consumo di elettricità.  
• i seguenti gas ad effetto serra: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di azoto (N2O), 

idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs) e esafloruro di zolfo (SF6); 
• altre emissioni indirette dell’organizzazione associate al trasporto d’uva in cantina da fornitori e le 

perdite di distribuzione della energia elettrica consumata nella cantina  
• l'anno solare 2018. 

 

 

Livello di Garanzia della Verifica 

 

La verifica è stata condotta da DNV-GL con un livello di garanzia Ragionevole. 
 

Livello di Rilevanza 

 

Errori / omissioni che in modo singolo oppure aggregato comportino un 5% delle emissioni totali saranno 
considerate rilevanti. 
 

Criteri di Verifica 

 

I requisiti applicabili all'inventario GHG dell'organizzazione sono quelli dell'ISO 14064-1. 

 
 

Conclusioni della Verifica 

 

Sulla base di quanto sopra indicato, DNV GL Business Assurance conclude che le asserzioni GHG contenute nel 
documento sotto riportato intitolato “Asserzione relativa ai gas ad effetto serra della Cantina di Verzella Anno 
2018” rev. 1 del 13 Febbraio 2019  , documento che costituisce parte integrante della presente dichiarazione 
di verifica, hanno base storica e forniscono una bilanciata rappresentazione, in conformità ai criteri di verifica 
sopra riportati, delle emissioni dei GHG associate alle attività oggetto dell’inventario con le precisazioni 
seguenti: 

 
1) Nella cantina di Verzella vengono svolte attività di foresteria ospiti e degustazione vini che non sono 

incluse nella rendicontazione dell’inventario 
 

2) L’organizzazione è intenzionata a raccolgiere dati più precisi da quelli attualmente a sua disposizione  
per valutare la rilevanza di altre emissioni indirette ed eventualmente includerle nel inventario 

 
  
 


