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Campo riservato a ICDQ  
  
N° richiesta d’offerta: 
N° offerta: 
N° ordine: 
Data: 

Gentili Signori, al fine di consentirci di formulare un’offerta personalizzata, Vi chiediamo di compilare il presente documento. Si 
prega di timbrare e firmare il presente documento e di inoltrarlo via fax o tramite email.  
Dear Sirs, in order to allow us to make a personalized offer, we ask you to complete this document. Please stamp and sign this 
document and submit it by fax or email.  
La compilazione del presente documento non costituisce alcun impegno da parte Vostra.  
The compilation of this document does not constitute any commitment on your part. 

 
RICHIESTA D’OFFERTA PER CONVALIDA E VERIFICA DI ASSUNZIONE DI GAS SERRA  
APPLICATION FOR VALIDATION & VERIFICATION OF GREENHOUSE GAS ASSERTION 

Norma / Standard    

Tipo di Audit / Tipe of audit  Iniziale / Inicial      Inventario successivo / Subsequent inventory 
 

DATI DELL’ORGANIZZAZIONE / ORGANIZATION DATA 
Dati fiscali e generali dell’organizzazione (sede legale) 

Ragione sociale:   

Indirizzo:  CAP:       Città:  Prov:    
   

P. IVA:  C.F.:        

Telefono:       Fax:       Cellulare:       

e-mail:  web:        

Nominativo della persona di contatto e mansione:                                  e-mail:       

INDIRIZZO SEDI OPERATIVE DA SOTTOPORRE AD AUDIT (se diverse dalla sede legale) 
Sede Operativa 1       

Sede Operativa 2       

Sede Operativa 3       

PERSONALE COINVOLTO NELLA CERTIFICAZIONE 

Distribuzione del Personale 
Personale dell’ organizzazione Personale in outsourcing 

Full-time Part-time Full-time Part-time 

Dirigenti                    

Impiegati                         

Operai                    

Totale                    

 
Si parlano altre lingue all’interno della vostra organizzazione per le quali è necessario un interprete per eseguire le verifiche? (Se sì, 
indicare quali lingue vengono parlate) 

      

CAMPO DI APPLICAZIONE 
BASE YEAR:  
 
GHG EMISSION MONITORING PERIOD: from ………….  To ……………. 
 
Is the Company already certified under the ISO 14064?    YES    NO 
Assurance Level       Limited   Reasonable  AUP for Other Indirect 

SOURCE: GHG EMISSIONS 
Sector 

 GHG Emissions Process (specificare nel paragrafo successivo quali sono i processi) 
 GHG Emissions from Agriculture, forestry and other land use 
 GHG emissions from livestock 
 Carbon geological stock  
 GHG emissions from waste decomposition 

 
GHG process emissions 

 Mineral oil refineries 
 Production of coke ovens/roasting and sintering of metal ores 
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 Production and processing of ferrous metals 
 Production primary aluminium 
 Production secondary aluminium/ Production and processing of not ferrous metals 
 Production of clinker,  manufacture of glass,  manufacture of ceramic products, drying and calcination gypsum 
 Production of paper 
 Production of chemical products 
 Other process that can produce CO2eq (s’intendono altre emissioni da processo non elencate sopra – esclusa la combustione) 

DIRECT: GHG emission from sources owned or controlled by the organization: 
 
 
ENERGY INDIRECT: Indirect GHG emissions from imported energy 
 

 Indirect GHG emissions from transportation 
 Indirect GHG emissions from products used by an organization 
 Indirect GHG emissions associated with the use of products from the organization 
 Indirect GHG emissions from other sources 

 
OTHER INDIRECT: GHG emission, other than energy indirect GHG emissions, which is a consequence of an organization's activities, but 
arises from sources that are owned or controlled by other organizations 
NUMBER AND TYPE OF SOURCES AND FLOW 
 
 
GHG TO BE COVERED 

 Carbon Dioxide (CO2) 
 Methane (CH4) 
 Nitrous Oxide (N2O) 
 Hydrofluorocarbons (HFCs) 
 Perfluorocarbons (PFCs) 
 Sulfur Hexafluoride (SF6) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI GESTIONE IMPLEMENTATO 
L’organizzazione si è avvalsa di consulenza esterna? se si indicare: 
 
Società di consulenza:                                        Consulente:    

 
DOCUMENTI 

- Copia Visura Camerale aggiornata 
 
- If possible, please attach an excel file with the total of the resulting emissions  ( in tons of CO2e indicating  the contribution (in %) 
of each emission source included in the inventory. 

 
 

Il firmatario, in qualità di responsabile dell’organizzazione dichiara che i dati forniti sono reali e veritieri. 
 

Nome:   
                                                               Mansione:   

 
 

Data:                                                             Timbro e firma: 
 
 
 
 
 
 
Nel contempo comunichiamo che ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”, con l’accettazione della presente, autorizziamo il trattamento dei dati forniti ad ICDQ, in conformità alle 
finalità istituzionali connesse all’attività della stessa e previste dai relativi regolamenti. 
 

 


	Il firmatario, in qualità di responsabile dell’organizzazione dichiara che i dati forniti sono reali e veritieri.
	Data:                                                             Timbro e firma:

