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Certificazione
di emissioni Co2e



Per molte aziende, la tutela dell'ambiente è un 

fattore che ha un impatto significativo sull'aspetto 

economico. Il rispetto dei requisiti, la tutela dei 

residenti in aree limitrofe e dei dipendenti ed i 

processi di produzione devono essere rispettati e 

ottimizzati. La competitività non deve essere persa 

nel processo.

La sfida attuale è coniugare una gestione efficace 

con la tutela delle risorse e dell'ambiente. Le parole 

chiave qui sono “sostenibilità” e “tecnologia 

pulita”.

GLOBAL DEVELOPMENT il nome 

CREDITI DI CARBONIO - GRUPPO 

GLOBAL è sinonimo di indipendenza senza 

compromessi e riconosciuta Obiettività.

Noi di GLOBAL DEVELOPMENT siamo 

leader nell'attuale mercato delle verifiche 

indipendenti di CO2e, ispezioni e Certificazioni 

di Impronta di carbonio o CO2e e 

Decarbonizzazione.
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Certificazione di emissioni CO2e

Un valore aggiunto per la tua Azienda



Per certificazione si intende un'attestazione di

conformità da parte di un organismo di

certificazione indipendente.

Un certificato GLOBAL DEVELOPMENT è una

prova obiettiva della qualità di un prodotto,

servizio o processo.

Aderendo ai severi requisiti di certificazione

secondo gli standard internazionali o

di specifici cataloghi di criteri, i certificati

GLOBAL DEVELOPMENT hanno un ampio

riconoscimento.

L'accettazione dei certificati GLOBAL

DEVELOPMENT viene inoltre costantemente

promossa attraverso un'intensa collaborazione con

gruppi di interesse, autorità, associazioni e

produttori..

I certificati GLOBAL DEVELOPMENT sono

intesi principalmente come informazioni chiare e

compatte per acquirenti e clienti. Prodotti, servizi

o processi certificati da GLOBAL

DEVELOPMENT hanno un valore significativo.

Inoltre, il LOGO GLOBAL DEVELOPMENT

può essere applicato al prodotto e utilizzato per

scopi pubblicitari.

Certificazione delle emissioni di CO2e

Tanto diversi sono i nostri clienti, tanto lo 

sono le nostre certificazioni. 

Prima di tutto, devono essere definiti i limiti 

del sistema: possiamo certificare un prodotto, 

un servizio, un processo, un reparto, una 

filiale o un'intera azienda. 

A tale scopo, è richiesta la documentazione 

specifica inerente all'area/settore concordato. 

Come si articola il processo di certificazione:

• Sessione di informazione

• Revisione dei documenti

• Verifica preliminare

• Audit di certificazione

• Certificato

Tale processo è da ritenersi necessario anche 

per avviare progetti di compensazione.

Certificazione di emissioni CO2e
Un valore aggiunto per la tua Azienda
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