Allegato Dichiarazione di Verifica IT307833-1
Bureau Veritas Italia S.p.A. dichiara che

MANNI GROUP S.P.A.
Via Righi, 7 - 37135 Verona
Confine organizzativo:
Manni Group S.p.A. (Sede centrale “Palazzetto”) - Manni Sipre S.p.A. (Mozzecane, 3 siti Crema, 2 siti ˗ Monteprandone ˗ Campoformido) - Manni Inox S.p.A. (Verona) - Manni
Energy S.r.l. (Sede centrale “Palazzetto”, Uff. locale a Mesagne (BR) e Uff. locale Sardegna,
Magazzino in via Righi, Magazzini a Trevenzuolo (VR) a Patrica (FR) di Isopan Spa) - Isopan
S.p.A. (Trevenzuolo (VR) e Patrica (FR)) - Isopan Iberica (Tarragona) - Isopan Deutschland
Gmbh (Halle)- Isopan Rus S.r.l. (Volgograd)- Isocindu S.A. de C.V. (Guanajuato)- Isopan Est

ha monitorato le emissioni di GHG in conformità alla norma
ISO 14064-1:2018 per l’anno solare 2020
Campo di applicazione del monitoraggio:
 Anno 2020 - Emissioni Dirette (Categoria 1): 4.012,3 tCO2eq
 Anno 2020 - Emissioni Indirette (Categoria 2): 1.754 tCO2eq
 Anno 2020 - Emissioni Indirette (Categoria 3): 52.995 tCO2eq
 Anno 2020 - Emissioni Indirette (Categoria 4): 1.013.415,8 tCO2eq
Sulla base delle verifiche condotte, la dichiarazione sui GHG di MANNI GROUP S.P.A.:
• 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 e sulle norme e prassi nazionali pertinenti.
Per le categorie n. 3 e n. 4 è stato utilizzato un approccio AUP. In relazione alle emissioni individuate sotto
AUP, poichè tali emissioni sono state quantificate anche attraverso ipotesi e assunzioni per le quali non è
possibile ottenere sufficienti evidenze in merito alla loro adeguatezza e accuratezza, non si esprime alcuna
garanzia riguardo ad esse. Sulla base delle analisi compiute e dei campionamenti effettuati, le emissioni
precedentemente riportate risultano quantificate in accordo alle procedure aziendali (AUP) e le inesattezze
riscontrate sono state corrette.
L’ambito e le metodologie di quantificazione dell’inventario di gas ad effetto serra di MANNI GROUP S.P.A.
sono esplicitate nel documento “Inventario delle Emissioni di Gas ad Effetto Serra (GHG) - 2020” del 22 aprile
2021. La verifica dell’inventario di gas ad effetto serra di MANNI GROUP S.P.A. è stata condotta da Bureau
Veritas Italia S.p.A. conformemente ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14064-3. I dettagli della
verifica svolta sono riportati nel Rapporto di Verifica.
Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo attestato possono essere acquisiti contattando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

