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QUESTIONARIO INFORMATIVO per la VERIFICA di INVENTARI DI GHG  
predisposti in conformità alla NORMA ISO 14064-1 

“Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione 

delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione” 

Questo questionario ha lo scopo di ottenere le informazioni necessarie per la definizione dell’offerta economica e 

la successiva presentazione della domanda per la verifica dell’inventario di GHG.  

Si prega di compilare in ogni sua parte e inviare a IIP Srl. 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

Organizzazione (ragione sociale e forma giuridica):  

 

Indirizzo:   

CAP:   Comune:   Provincia:  

Telefono:   Telefax:   

E-mail:   Sito:   

Codice Fiscale:   Partita IVA:   

Codice ATECO (da visura camerale): 

L’organizzazione è un’impresa 

 Autonoma 

 Collegata 

 Associata 

 

Fatturato (ultimo bilancio):  

 

Siti ai quali si applica l’inventario di GHG: 

 

Numero di dipendenti complessivi e per ciascun sito: 

 

L’organizzazione è soggetta all’obbligo di rendicontazione non finanziaria come regolata dal D.Lgs. 254/2016 ? 

 SI 

 NO 

Responsabile della redazione dell’inventario di GHG:   

Responsabile dei contatti con IIP Srl:   

Consulenze per la redazione dell’inventario di GHG:  SI  NO  
 

 

Società di consulenza/consulente:   

 

2. CERTIFICAZIONI IN CORSO DI VALIDITÀ  
 

ISO 50001      ISO 14001      
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3. INFORMAZIONI SULL’INVENTARIO DI GAS SERRA  

Approccio adottato per la aggregazione delle proprie emissioni e rimozioni di GHG a livello di sito: 

 CONTROLLO 

 EQUA RIPARTIZIONE 

 

Modello di quantificazione dei GHG adottato: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lista delle principali sorgenti di GHG presenti nei siti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nell’inventario sono quantificate le seguenti Emissioni e rimozioni dirette di GHG: 

 da combustione di impianti fissi; 

 da combustione di impianti mobili; 

 di processo; 

 fuggitive. 

 

Nell’inventario sono quantificate le seguenti Emissioni indirette di GHG dall’energia importata: 

 da produzione e consumo di energia elettrica importata dall’organizzazione; 

 da produzione di energia importata, esclusa l’energia elettrica (ad esempio per collegamento a reti di 

teleriscaldamento / teleraffreddamento). 

 

Emissioni indirette incluse nell’inventario di GHG (oltre a emissioni derivanti dalla generazione di elettricità, calore e 

vapore importati e consumati dall’organizzazione): 

 In via di definizione 

 Sono state definite 

 Lista delle emissioni indirette incluse nell’inventario di GHG: 

o ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le rimozioni di GHG sono incluse nell’inventario 

 NO 

 SI 

o Lista principali assorbitori di GHG: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ALTRE INFORMAZIONI  

 
L’organizzazione è soggetta all’obbligo di diagnosi energetica come regolato dal D.Lgs. N. 102/2014: 

 SI 

 NO 

 

Numero di POD (Point of Delivery) dell’energia elettrica presenti nei siti: 

……………………………… 

 

Numero di PDR (PUNTI DI RICONSEGNA) del gas naturale presenti nei siti: 

……………………………… 

 

L’inventario di GHG per il quale è richiesta la verifica è il primo inventario predisposto ? 

 SI 

 NO 

 

Periodo per il quale è stata pianificata l’attività di verifica dell’inventario: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Note per la redazione del questionario informativo 

1. Le informazioni sono utilizzate per elaborare la proposta economica: è necessario che i dati corrispondano alla realtà 
aziendale. Eventuali diverse informazioni, comportano la variazione della proposta economica. 

2. I dati personali da voi forniti sono considerati riservati e vengono gestiti da I.I.P. S.r.l. in conformità al Reg. UE 
679/2016 GDPR nella sua vigente formulazione. 

 
 

Data  .................................................................. Timbro e firma ..........................................................................................  

 

Cognome e nome  ............................................. Funzione aziendale ...................................................................................  
 

 

 

 


