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Attestato di Convalida
UNI EN ISO 14064-1:2019

Si attesta che per

MERCITALIA LOGISTICS SpA
a livello di
organizzazione per il servizio MERCITALIA FAST erogato nel periodo 9/11/2018
9/11/2019 - rev. 00 del 6/12/2019" è conforme ai requisiti applicabili della norma UNI EN
ISO 14064-1:2019
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Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti
contrattuali di Kiwa Cermet Italia. Questo certificato è costituito da 2 pagine. A pag. 2 è riportata una sintesi delle
.
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Attività: I dati utilizzati per la quantificazione delle emissioni sono relativi ai seguenti
ambiti:
Fornitura del Servizio di trasporto merci su linea ferroviaria Napoli Scalo Merci di Maddaloni
Marcianise (CE) - Bologna Interporto (BO), gestita dal sito di:
Via dello Scalo San Lorenzo, 16 – 00185 Roma RM, tramite il treno ad alta velocità FAST

Periodo di riferimento: 09/11/2018 – 09/11/2019
Livello di garanzia: Le emissioni sono state verificate per l’affidabilità dei dati per ogni
singola fonte che contribuisce alle emissioni totali di GHG dell’organizzazione.
Sulla base del processo e delle procedure condotti, l’asserzione relativa ai GHG:
- è sostanzialmente corretta ed è una giusta rappresentazione dei dati e delle informazioni di
GHG;
- è preparata secondo le pertinenti norme internazionali sulla quantificazione, monitoraggio e
rendicontazione di GHG o sulle norme o prassi nazionali pertinenti
L’inventario è stato sviluppato in accordo alla UNI EN ISO 14064-1

Visto quanto sopra si conclude che i dati presentati nell’asserzione GHG sono privi di
omissioni, di non-conformità, di errori di ogni tipo che potrebbero portare a dichiarazioni
errate per quanto riguarda il totale volume delle emissioni.
La emissione totale di GHG prodotta nel periodo di riferimento è 992,4 ton CO2 eq,
corrispondente a 0,78 tCO2eq/ tonnellata di merce trasportata
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