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ISO 14064-1: 2019  

IL CARBON MANAGEMENT PER LE 

ORGANIZZAZIONI 
 

PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO 

Sostenibilità ambientale e sostenibilità economica sono oggi un binomio 
inscindibile. Le organizzazioni che mettono in atto strategie green, quali ad 
esempio il Carbon Management, sono quelle che, secondo i più moderni 
studi, hanno un maggiore tasso di crescita economica. La comunicazione 
dell’impronta di Carbonio a livello di organizzazione, rientra a pieno titolo 
tra le comunicazioni ambientali (bilancio di sostenibilità).   
Il corso vuole offrire un quadro d’assieme dei requisiti della Norma ISO 
14064-1:2019 al fine di orientare i partecipanti all’applicazione nella loro 
organizzazione delle prassi di Carbon Management.  

 

PROGRAMMA  

− Analisi de contesto: promuovere un brand sostenibile. 

− Corporate Social Responsibility  

− Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici  

− Carbon Footprint: la genesi  

− Quadro normativo di riferimento: Norme della famiglia 14060.  

− La nuova edizione della Norma ISO 14064-1:2019  

− UNI ISO/TR 14069: Linea Guida per l’applicazione della ISO 14064-1 

− Quantificazione delle emissioni di GHG a livello di organizzazione  

− Riesame dei requisiti della Norma ISO 14064-1:2019  

− Principi 

− Confine dell’inventario GHG  

− Quantificazione emissioni GHG e rimozione  

− Attività di mitigazione  

− Gestione della qualità dell’inventario dei GHG  

− Rendicontazione dei GHG  

− Ruolo dell’Organizzazione nelle attività di verifica.  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza del corso. 
 

CREDITI FORMATIVI 
Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale annuale per il mantenimento 

della certificazione come EGE. 

 

DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota 

verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota 

non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri 

corsi CESAP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota 

versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un 

iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi 

aggiuntivi.  

 
 
 

 
 

DURATA 

4 ORE 

 

MODALITÀ 

WEBINAR 

 

DOCENTI 

Ingegnere, esperto delle 

tematiche ambientali ed 

energetiche. Opera come 

Lead Auditor di OdC  

 

TARIFFA 

€ 250,00 +IVA 

 

ISCRIZIONE 

Effettuare l’iscrizione dal 

modulo online disponibile sul 

sito almeno 7 giorni prima 

dell’inizio del corso; iscrizioni 

tardive saranno accolte nel 

rispetto del numero massimo 

e minimo di partecipanti 

previsto. 

La quota di partecipazione 

dovrà essere saldata all’atto 

dell’iscrizione al corso.  Il corso 

verrà confermato al 

raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

La formazione di CESAP è certificata in 

base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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