
 

 

 

¶  
      Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
      Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 
             Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo attestato possono essere acquisiti contattando l’organizzazione. 

 

 
 

Allegato Dichiarazione di Verifica IT313970-1 
Bureau Veritas Italia SpA dichiara che 

Fastweb S.p.A. 
Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano 

Confine organizzativo 
L’Inventario dei GHG è stato redatto tenendo in considerazione l’approccio del controllo e include Fastweb S.p.A. e 

Fastweb Air S.r.l. Il perimetro riguarda tutti i siti aziendali (sedi uffici, data center, locali tecnologici, negozi a 
conduzione diretta e in franchising) per tutte attività svolte. 

ha monitorato le emissioni di GHG in conformità alla norma ISO 14064-1:2018 per l’anno solare 
2021. 

 

ISO 14064-1:2018 
 

 Emissioni Dirette (Categoria 1): 1.991 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 2): 62.288 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 3): 8.669 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 4): 112.380 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 5): 48.600 tCO2eq 
 Emissioni Indirette (Categoria 6): 621 tCO2eq 
 Rimozioni: G.O. per il 100% dei consumi di energia elettrica 
  
Emissioni totali: 234.549 tCO2eq 

 
Sulla base del processo e delle procedure condotti, non c’è alcuna evidenza del fatto che 
l’asserzione relativa ai GHG: 
• non sia sostanzialmente corretta e non sia una giusta rappresentazione dei dati e delle 

informazioni di GHG;  
• non sia stata preparata secondo le pertinenti norme internazionali sulla quantificazione, 

monitoraggio e rendicontazione di GHG o sulle norme o prassi nazionali pertinenti. 
 
L’ambito e le metodologie di quantificazione dell’inventario di gas ad effetto serra di Fastweb S.p.A. sono 
esplicitate nel documento “Report dell'inventario GHG 2021”. 
La verifica dell’inventario di gas ad effetto serra di Fastweb S.p.A. è stata condotta da Bureau Veritas 
Italia S.p.A. conformemente ai requisiti previsti dalla norma ISO 14064-3. Il dettaglio della verifica svolta, 
l’esito del monitoraggio e il grado di assurance è riportato nel Rapporto di Verifica. 
   Allegato alla Dichiarazione di Verifica: IT313970-1   del: 16 marzo 2022 

 

  

  

                                       

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 


