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1. PREMESSA  

L'Organizzazione IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è il Foro scientifico delle Nazioni 
Unite deputato a studiare il fenomeno del cambiamento climatico) descrive la neutralità del carbonio (o emissioni 
nette di CO2 pari a zero o Net CO2 zero emissions) come la situazione a livello globale in cui le emissioni di CO2 
di origine antropica sono in equilibrio con le rimozioni di CO2 dall'atmosfera. La sfida è quindi quella di trasporre 
questa considerazione a un'entità come un'azienda o addirittura un prodotto. La “Carbon Neutrality” è il risultato 
derivante dalla quantificazione affidabile delle emissioni di GHG e dal bilanciamento con una pari quantità di 
emissioni ridotte, evitate e sequestrate all’interno di un determinato orizzonte temporale e compensazione delle 
emissioni residue. 
 
Valoritalia fornisce il servizio di valutazione della conformità per la verifica e validazione delle asserzioni di carbon 
neutrality relative ad un’Organizzazione nel suo complesso o in una sua parte e/o ad uno o più prodotti/servizi e/o 
eventi dell’Organizzazione stessa. 
Valoritalia non garantisce l’esito positivo dell’attività di verifica e, di conseguenza, l’emissione del relativo attestato 
e non è responsabile del soddisfacimento dei requisiti oggetto di valutazione di conformità. Pertanto non può essere 
considerata responsabile della qualità dei prodotti/servizi, né potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti 
da vizi/difetti dei prodotti/servizi dell’Organizzazione. 
Valoritalia non offre servizi di consulenza per inventari, carbon footprint e in genere per la redazione di asserzioni 
relative ai gas serra. 
 
Il parere di verifica rilasciato da Valoritalia non costituisce attestato del rispetto delle leggi applicabili in campo 
ambientale, che resta di esclusiva responsabilità dell’Organizzazione.  
  
La verifica consiste in una conferma dell’affidabilità delle informazioni dichiarate secondo format diversificati come 
“dichiarazione” (statement, declaration), asserzione (claim, assertion) o rapporto (report). 
Le emissioni e rimozioni di GHG devono essere quantificate e rendicontate in conformità alla realtà sostanziale ed 
economica dell’Organizzazione e non soltanto alla sua forma giuridica. 
 

2. TERMINI E DEFINIZIONI 

Asserzione (UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020): informazione dichiarata dal cliente. 

Cliente (UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020): soggetto che richiede la validazione/verifica dell’Organizzazione. 

Ciclo di vita: fasi consecutive e collegate di un sistema prodotto, dall’acquisizione delle materie prime o dalla 

generazione da risorse naturali allo smaltimento finale. 

Unità funzionale: prestazione quantificata di un sistema prodotto utilizzata come unità di riferimento per le analisi 

di impronta ecologica. 

Verifica (UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020): conferma di un’asserzione, attraverso la fornitura di evidenza 
oggettiva, che i requisiti specificati siano stati soddisfatti. 
 
Livello di garanzia (UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020): grado di fiducia nell’asserzione. 

Campo d’applicazione: identificazione dell’asserzione oggetto della validazione o di verifica, compresi i confini 
dell’asserzione stessa, il programma di validazione/verifica applicabili, e le norme o gli altri document i normativi, 
comprese le loro date di pubblicazione, a fronte dei quali l’asserzione è validata/verificata. 
 

Prima emanazione NATURA DELLA 
REVISIONE: 



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CARBON NEUTRALITY 

Documento:  
Regolamento Valutazione Carbon 
Neutrality 

 

Cod. documento: REG_ACN_V Redatto da: RTV 

No e data revisione: 00 del 27/09/22 

Verificato da: DTO 

Approvato da: DG 

Pagina 2 di 8  

Materialità (UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020): tutto ciò che è significativo per l’utilizzatore previsto. La materialità 
è il concetto che le inesattezze, singole o aggregate, possono influenzare l’affidabilità dell’asserzione o le decisioni 
prese dall’utilizzatore previsto. Può essere quantitativa o qualitativa. 
 
Carbon neutral: condizione ottenuta in un determinato periodo secondo la PAS 2060 in cui la quantità di emissioni 
di GHG in atmosfera dichiarate secondo standard/protocolli è pari all’insieme ottenuto dalle riduzioni di emissioni 
di GHG, dagli assorbimenti e dalle compensazioni delle emissioni residue. La quantificazione delle emissioni e 
degli assorbimenti di gas a effetto serra deve seguire la PAS 2060 o qualsiasi metodologia coerente con essa (es: 
ISO 14064-1). Per quella dei prodotti deve seguire la PAS 2060 o qualsiasi altra metodologia coerente con essa 
(es: ISO 14067).  
 
Crediti di carbonio: certificato commerciabile che rappresenta una tonnellata di CO2equivalente ottenuta dalla 
riduzione delle emissioni di GHG o dal miglioramento della rimozione dei GHG. I crediti di carbonio devono 
provenire da progetti che garantiscono un monitoraggio permanente. 
 
Carbon neutrality: condizione di carbon neutral.  
 
Asserzione di “carbon neutrality” (o claim): informazione pubblica dichiarata dal cliente in merito alla carbon 
neutrality. Una dichiarazione di neutralità del carbonio può assumere la forma di una dichiarazione pubblica, un 
simbolo o un grafico. 

3. OGGETTO 

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure applicate da Valoritalia per la verifica delle asserzioni 
finalizzate a dichiarare la carbon neutrality, relativamente ad un’Organizzazione nel suo complesso o in una sua 
parte e/o ad uno o più prodotti/servizi e/o eventi.  
Le attività di verifica non forniscono un’attestazione di conformità per un certo periodo (certificazione). La verifica 
si applica ad asserzioni concernenti eventi che sono già accaduti ovvero a risultati che sono già stati raggiunti 
(conferma della veridicità). 
Le attività di verifica possono essere condizionate da programmi che definiscono regole, procedure e in genere 
requisiti specifici. 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai fini del presente regolamento, si considerano applicabili i riferimenti normativi seguenti:  
 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020 

• PAS 2060 “Specification for the demonstration of carbon neutrality”.  

5. RICHIESTA DI VERIFICA (PRE-INCARICO E INCARICO) 

Per ottenere la verifica della carbon neutrality, l’Organizzazione deve preventivamente: 
 

− disporre di un'impronta misurata in modo affidabile ovvero secondo i protocolli indicati in premessa; 

− aver sottoscritto un impegno a ridurre anno dopo anno le emissioni evidenziato in un piano pluriennale che 
dimostri come le riduzioni saranno ottenute e monitorate; 

− aver compensato le emissioni di carbonio restanti (impronta residua) di un determinato periodo 
(tipicamente annuale) con pozzi di carbonio verificati e/o crediti di carbonio certificati secondo protocolli 
riconosciuti a livello internazionale. 

 

Per la carbon neutrality devono essere rendicontate: 
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− il 100% delle emissioni di EX Scope 1 (dirette, da sorgenti controllate dall’Organizzazione); 

− il 100% delle emissioni di EX Scope 2 (indirette da consumo energetico); 

− le emissioni di EX Scope 3 (altre emissioni indirette) secondo i criteri definiti dallo standard di riferimento. 
È possibile giustificare l’esclusione di emissioni che non sia tecnicamente o economicamente possibile 
calcolare (cutoff) purchè dichiarate e rese disponibili al pubblico unitamente all’asserzione. 

 
L’Organizzazione deve inoltrare a Valoritalia tutta la documentazione contrattuale elencata nelle condizioni generali 
di contratto debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale. Valoritalia riesamina quanto ricevuto 
e, se l’esame documentale ha esito positivo, invierà il modulo Verbale di Accettazione della Domanda (VAD_V). 
Qualora vi sia la necessità di ottenere eventuali chiarimenti, l’incaricato di Valoritalia provvederà a richiederli. Nel 
caso vi siano le condizioni per il rifiuto di una domanda, Valoritalia provvederà ad inviare all’Organizzazione una 
comunicazione contenente le motivazioni del diniego. 
L’Organizzazione richiedente, per ottenere la verifica o la validazione delle asserzioni relative alla carbon neutrality, 
deve: 

• attuare un sistema di quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas serra aderente alla realtà 
sostanziale ed economica dell’Organizzazione o del prodotto; 

• rendere chiaramente identificabile il campo d’applicazione della validazione/verifica e i luoghi dove si 
svolgono le attività, nonché il programma di validazione/verifica ed i requisiti ad esso associati ai fini della 
validazione/verifica; 

• rendere chiaramente identificabile e disponibile un’asserzione di carbon neutrality ed essere conforme alla 
PAS 2060; 

• dichiarare la materialità e il livello di garanzia; 

• rendere disponibile ogni informazione utile e pertinente affinchè l'asserzione venga compresa (per 
esempio, contesto, contenuto e complessità) nonché ogni informazione comunque richiesta dal 
programma. 

 
 
L’Organizzazione deve, inoltre, mettere a disposizione di Valoritalia ogni documento o informazione che consenta 
di verificare i metodi e gli strumenti usati per determinare la “carbon neutrality” e in particolar modo: 
 

− definizione del campo d’applicazione, confini, livello di garanzia, destinatari e utilizzatori dell’asserzione;  

− processi, responsabili, modalità e strumenti utilizzati per acquisire, archiviare, elaborare e rendicontare le 
informazioni contenute nell’asserzione o comunque utili a Valoritalia per rilasciare il parere di verifica di 
validazione /verifica.  

 
Il team di verifica riesamina i documenti dell’Organizzazione richiedente per garantire che soddisfino i 
criteri/requisiti di verifica dello schema.  

 
L’Organizzazione, inoltre, deve:  

• mettere a disposizione una guida/referente che si relazioni costantemente con Valoritalia e il gruppo di 

audit, tenendo presente che il personale sottoposto ad audit può svolgere la funzione di guida;  

• comunicare tempestivamente a Valoritalia qualsiasi modifica sostanziale o cambiamento significativo delle 

informazioni dichiarate nell’asserzione o comunque utilizzabili da Valoritalia per rilasciare il parere di 

verifica, nonché ogni altra informazione rilevante per la determinazione della durata degli audit. In tal caso 

Valoritalia potrà modificare i tempi di verifica previsti; 

• garantire la possibilità di verificare, insieme ad un rappresentate aziendale, quanto realizzato nei software 

in uso per acquisire, archiviare, elaborare e rendicontare le informazioni contenute nell’asserzione;  

• garantire tutte le condizioni necessarie per la conduzione dell’audit, sia offsite che on-site, in particolare:  

la disponibilità della documentazione per il suo esame, l'accesso a tutte le aree, alle registrazioni e la 

disponibilità del personale durante le attività di verifica previste nel presente regolamento; 

• permettere la partecipazione alle verifiche ispettive ai valutatori dell’Organismo di accreditamento o di altro 

ente/federazione di cui Valoritalia è membro o diventerà membro; 

https://www.reteclima.it/iso-14064-1-inventario-dei-gas-serra-delle-organizzazioni-ghg-carbon-footprint/
https://www.reteclima.it/iso-14064-1-inventario-dei-gas-serra-delle-organizzazioni-ghg-carbon-footprint/
https://www.reteclima.it/iso-14064-1-inventario-dei-gas-serra-delle-organizzazioni-ghg-carbon-footprint/
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• permettere la partecipazione di osservatori di Valoritalia, coinvolti per l’addestramento di nuovo personale 

e/o la sorveglianza sull’operato dei valutatori. Gli osservatori affiancheranno i valutatori durante lo 

svolgimento della verifica ispettiva; 

• comunicare preventivamente in forma scritta i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno 

progettato, realizzato o contribuito a redigere la carbon neutrality;  

• comunicare in forma scritta e in anticipo rispetto alla data della verifica i nominativi di eventuali consulenti 

che partecipano alla verifica, i quali devono mantenere esclusivamente il ruolo di osservatori, a meno che 

non chiamati in causa da uno dei componenti del gruppo di valutazione di Valoritalia per chiarimenti 

specifici;  

• comunicare tempestivamente a Valoritalia qualsiasi modifica apportata agli inventari e in genere a 

qualunque documentazione inviata prima della verifica; 

• identificare e conservare per almeno tre anni tutta la documentazione messa a disposizione di Valoritalia; 

• formulare adeguate proposte di azioni correttive entro i tempi indicati nel rapporto della verifica ispettiva; 

• rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dalla documentazione contrattuale; 

• corrispondere a Valoritalia i corrispettivi per i servizi forniti, indipendentemente dall'esito delle verifiche 

ispettive;  

• impegnarsi a permettere la ripetizione di fasi rilevanti del processo di validazione/verifica, nel caso in cui 

dovesse attuare processi per una nuova dichiarazione;  

• fornire al personale di Valoritalia/incaricato da Valoritalia e agli eventuali accompagnatori un’informativa 

completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati 

ad operare, nonché gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 

• comunicare in forma scritta a Valoritalia i casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, affitto, 

conferimento di un ramo dell’Organizzazione titolare dell’attestato prima della chiusura delle attività di 

verifica, entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese. 

 

 

Nel caso in cui l’Organizzazione non rispetti le obbligazioni sopra riportate, Valoritalia, in relazione alla frequenza 
e gravità degli eventi, adotterà le azioni sufficienti e necessarie, che possono comportare nei casi più gravi la 
revoca del parere di verifica. 

6. PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 

VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ 

Le attività di validazione e verifica seguono il seguente iter: 
- pianificazione;  
- esecuzione della validazione/verifica; 
- riesame;  
- decisione ed emissione del parere di verifica; 
- fatti scoperti dopo l'emissione del parere di verifica. 
 
Nella pianificazione sono comprese le seguenti fasi: 

a) allocare risorse adeguate; 
b) determinare le attività di validazione/verifica, sulla base della comprensione dell'asserzione; 
c) valutare il rischio di una inesattezza materiale circa l'asserzione; 
d) confermare le tempistiche e le disposizioni di accesso con il cliente; 
e) determinare le attività di raccolta delle evidenze necessarie a completare la validazione/verifica in 

conformità ai requisiti specificati e in coerenza con i risultati di cui ai punti elenco b) e c); 
f) elaborare un piano di raccolta delle evidenze, evidenziando eventuali inesattezze e ogni misura necessaria 

a disposizione del cliente per controllare le fonti di potenziali errori, omissioni e rappresentazioni errate; 
g) elaborare un piano di validazione/verifica. 

 
Nella verifica sono compresi le seguenti fasi: 

a) raccolta di evidenze oggettive sufficienti sui dati/informazioni originarie, assicurando la relativa tracciabilità 
attraverso il processo di gestione dei dati/informazioni, e ogni altra analisi o calcolo aggiuntivi; 
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b) valutazione della materialità;  
c) valutazione della conformità alla norma di riferimento specificati, tenendo in considerazione l’eventuale 

programma di verifica. 
 
Valoritalia procede a nominare un gruppo di valutazione (composto da un valutatore responsabile del gruppo 

stesso ed eventualmente da altri valutatori) e comunica preventivamente all’Organizzazione i nominativi dei 

componenti. L’Organizzazione ha a disposizione 24 ore per richiedere la sostituzione di uno o più dei valutatori, 

mediante comunicazione in forma scritta contenente le motivazioni. Non saranno accolte richieste di sostituzione 

aventi ad oggetto le competenze tecniche del gruppo di valutazione.  

Le attività di verifica sono svolte da uno o più soggetti, qualificati secondo specifiche procedure, in conformità alle 

disposizioni di certificazione applicabili.  Il gruppo di audit addetto alla conduzione della singola attività può essere 

composto da personale dipendente o da collaboratori esterni ed è coordinato dal responsabile del gruppo di verifica 

(RGVI).  

Il responsabile del gruppo di verifica effettuerà un’analisi documentale off-site di quanto ricevuto ed emetterà un 

rapporto documentale. 

La verifica è basata su un’analisi strategica delle attività dell’Organizzazione e la loro importanza per le emissioni. 

L’analisi strategica include un riesame dei documenti ed eventuali interviste/visite che riguardano l’Organizzazione 

per comprendere la complessità delle attività di verifica.  

L’analisi strategica considera:  

a) il sistema di controllo dell’Organizzazione per l’identificazione e il controllo dei rischi nell’elaborazione di 

dati che potrebbero comportare valori errati nell’asserzione GHG;  

b) eventuali modifiche rilevanti durante l’anno (struttura dell’Organizzazione, cambiamenti di prodotto o di 

produzione o di processi) qualora l’asserzione GHG sia già stata verificata in precedenza; 

c) ogni sistema di gestione (ambientale o altro) o di elaborazione che l’Organizzazione adotta relativo ai dati 

di emissione;  

d) tipologia, scopo e complessità delle apparecchiature e dei processi usati per generare emissioni, inclusi i 

metodi di calcolo;  

e) il livello di rilevanza definito dall’Organizzazione. 

La verifica viene effettuata sulla base di un campionamento ed è finalizzata a valutare l’attendibilità:  

a) del sistema di informazione sui GHG e dei suoi controlli;  

b) dei dati e delle informazioni sui GHG. 

In particolare, sono oggetto della valutazione i seguenti elementi:  

1. sistema di informazione relativo ai GHG, in particolare le modalità di scelta, raccolta, elaborazione e 

comunicazione dei dati, nonché i sistemi per garantire l’attendibilità dei dati; 

2. dati ed informazioni relativi ai GHG e ai crediti di carbonio, per produrre evidenze necessarie alla valutazione 

dell’asserzione); 

3. conformità rispetto ai criteri di verifica; 

4. dati ed informazioni relativi alle attività di riduzione, rimozione e compensazione, per produrre evidenze 

necessarie alla valutazione dell’asserzione di neutralità carbonica. 

Qualora l’Organizzazione sia in grado di dimostrare uno o più degli elementi sopraindicati attraverso una 

certificazione ISO 14064-1 o ISO 14067, in relazione al campo d’applicazione, delle asserzioni e dello stato delle 

certificazioni, il gruppo di verifica accetterà le risultanze di quanto già certificato. 
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Valoritalia pianifica con l’Organizzazione la data della verifica ispettiva con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi.  

Per valutare il soddisfacimento dei requisiti, l’incaricato di Valoritalia deve poter visionare i dati relativi ad un periodo 

antecedente di almeno un anno alla data della verifica o comunque un periodo tale da consentire la valutazione di 

conformità. L’attività di verifica deve consentire a Valoritalia di ottenere tutte le informazioni sufficienti per valutare 

l’asserzione e l’affidabilità del sistema di raccolta, elaborazione dei dati, per questo dovrà poter visionare anche 

tutti gli elementi di eventuali software in uso.  

Il piano della verifica ispettiva contiene almeno le seguenti informazioni:  

− gli obiettivi e il campo di applicazione; 

− la composizione e i ruoli del gruppo di verifica;  

− i criteri, la norma, i documenti e lo schema di riferimento;  

− la stima dei tempi per eseguire le attività di audit, compresi i momenti di riunione tra gli auditor e le riunioni 

con l’Organizzazione;  

− la lingua utilizzata (se differente da quella italiana);  

− i siti oggetto di verifica. 

Ogni verifica prevede inoltre una riunione iniziale e finale con il legale rappresentante dell’Organizzazione o 

persona delegata, il responsabile della certificazione ed eventualmente altro personale interessato.  

La riunione iniziale ha lo scopo di: 

− presentare il gruppo di valutazione; 

− chiarire eventuali punti del programma non perfettamente compresi; 

− ribadire l’impegno alla riservatezza del gruppo di valutazione; 

− definire il campo di applicazione; 

− chiarire quanto altro necessario per l’effettuazione della verifica ispettiva.  

La riunione finale ha lo scopo di:  

− illustrare i risultati della verifica ispettiva; 

− illustrare le carenze rispetto alle norme e le modalità di comunicazione a Valoritalia delle azioni correttive 

proposte dall’Organizzazione.  

Nella riunione finale viene redatto un rapporto che sarà consegnato, previa sottoscrizione, anche 

all’Organizzazione in cui sono sintetizzate le risultanze e le criticità riscontrate. Tali criticità possono essere 

formalizzate sia come richieste di semplici chiarimenti sia come non conformità. L’Organizzazione deve fornire gli 

ulteriori riscontri o apportare i necessari miglioramenti al report e alla documentazione, al fine di ottenere un esito 

positivo della verifica. 

La successiva valutazione sull’attuazione delle azioni correttive può essere documentale o ispettiva, a giudizio di 

Valoritalia.  Ad esito positivo della valutazione, sarà redatto dal responsabile del gruppo di verifica il rapporto finale 

che tiene conto delle criticità riscontrate e delle azioni messe in atto per la risoluzione. 

Qualora l’Organizzazione entro un mese dalla verifica ispettiva non fornisca risposta alle richieste di azioni 

correttive e/o di chiarimenti, Valoritalia chiuderà l’iter di valutazione senza l’emissione del parere di verifica. 

L’Organizzazione è obbligata a corrispondere a Valoritalia gli importi relativi alle attività di verifica da essa condotte.  

Se i rilievi non sono risolti dopo 4 (quattro) mesi dalla loro formalizzazione oppure dopo 2 (due) revisioni 

consecutive, Valoritalia si riserva il diritto di concludere la verifica finale con opinione negativa. 
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In caso di proposta del gruppo di valutazione di procedere ad una nuova verifica ispettiva, la stessa potrà svolgersi 
solo qualora l'Organizzazione abbia provveduto, entro un periodo di tempo concordato, ad apportare efficaci azioni 
correttive.  

7. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI 

Valoritalia classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come “non 

conformità”. Le non conformità consistono nel mancato soddisfacimento di un requisito della norma, tenendo conto 

anche del campo d’applicazione, oppure possibili errori/discrepanze. 

L’emissione di non conformità comporta l’interruzione dell’iter di verifica fino a quando Valoritalia non abbia 

accertato che l’Organizzazione ha provveduto ad intraprendere efficaci azioni correttive per eliminare le carenze 

riscontrate. Valoritalia potrà, a sua discrezione, e in relazione alla tipologia e gravità degli eventi, adottare le azioni 

che riterrà opportune e che possono comportare:  

- l’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare e/o con breve preavviso; 
- per carenze esclusivamente riconducibili alla documentazione rilevante prevista dalle norme di 

riferimento, la richiesta di regolarizzare la predetta documentazione e di darne evidenza a 

Valoritalia entro un determinato termine; 

- la sospensione o la revoca della valutazione della conformità. 
 

Il gruppo di verifica può altresì formulare “raccomandazioni”, al fine di evidenziare aspetti che non rappresentano 

il mancato soddisfacimento di requisiti normativi, ma possono essere considerati come opportunità di 

miglioramento. 

Prima di procedere all’emissione del parere di verifica, verrà svolto da Valoritalia un riesame dell’attività. 

8. EMISSIONE DEL PARERE DI VERIFICA 

Il rapporto di verifica e l’eventuale documentazione allegata sono successivamente esaminati dal Comitato 

Esecutivo di Controllo e Certificazione composto da personale qualificato in materia, organo indipendente, che 

decide sul rilascio del parere di verifica, quando l’Organizzazione abbia risolto in modo adeguato tutte le non 

conformità e/o se ci sia un suo preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo 

predefinito, giudicato idoneo da Valoritalia. 

Nel caso di diniego, Valoritalia invierà all’Organizzazione una comunicazione contenente i motivi. Una nuova 

domanda potrà essere presentata non prima di sei mesi dal momento della notifica della comunicazione di diniego.  

Nel parere di verifica sono presenti almeno le seguenti informazioni: 

− il codice numerico univoco di riferimento del parere di verifica e i riferimenti di Valoritalia; 

− la norma/protocollo di riferimento;  

− la sede legale dell’Organizzazione; 

− gli obiettivi, il campo d’applicazione e il programma di riferimento; 

− i siti/prodotti inclusi nello studio; 

− i confini temporali; 

− la decisione presa; 

− la data di emissione; 

− il progetto da cui provengono i crediti di carbonio acquistati per la compensazione. 
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9. FATTI SCOPERTI DOPO L’EMISSIONE DEL PARERE DI 

VERIFICA   

Nel caso in cui dopo la verifica, l’Organizzazione venga a conoscenza di fatti che potrebbero influire in modo 

rilevante sul parere di verifica, è tenuta a darne tempestiva comunicazione a Valoritalia che, in contraddittorio, 

valuterà le azioni più appropriate da intraprendere, tra cui un’eventuale revisione del parere stesso. 

Valoritalia si riserva la facoltà di effettuare verifiche supplementari in situazioni particolari, quali ad esempio 

situazioni potenzialmente critiche emerse in seguito a reclami o a segnalazioni al fine di valutare come 

l’Organizzazione abbia gestito o stia gestendo le predette criticità. In caso di valutazioni negative, Valoritalia potrà 

sospendere o revocare il parere di verifica. 

10. SOSPENSIONE / REVOCA / RINUNCIA 

Si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto sottoscritte. 
 

11. RECLAMI E RICORSI 
Si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto sottoscritte. 
 

11. 12. REGOLE GENERALI UTILIZZO DEL MARCHIO 

Con decorrenza dalla data di rilascio, il Cliente potrà promuovere il parere di verifica ottenuto purché non tragga in 

inganno i destinatari del messaggio e/o gli utilizzatori dell’attestato.    

Qualsiasi comunicazione inerente all’asserzione di carbon neutrality verificata, deve riportare tutti i riferimenti al 

parere di verifica emesso da Valoritalia, rendendola sempre disponibile su richiesta e sul sito aziendale. Nel caso 

di applicazione ad un prodotto, i riferimenti all’asserzione non devono essere fuorvianti rispetto alle certificazioni di 

prodotto. 

 


