ATTESTATO DI VALUTAZIONE N° - statement of assessment n°
2277_21_GHG

ASACERT
conferma che - confirms that

RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. a R.L.
con sede legale in - head office
Corso Vittorio Emanuele, 174 - 80122 Salerno (SA)
ed unità operativa (e) in - branch office(s)
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 54 - 80040 Poggiomarino (NA)
ha redatto un inventario di gas effetto serra ai sensi della norma
has compiled a GHG inventory in compliance with standard

ISO 14064-1:2012
“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”
“Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level
for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals”

per le seguenti attività

Acquisizione, gestione commerciale e amministrativa di appalti
pubblici affidati alle consorziate. Gestione delle attività di contraente
generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016
coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.
Settore/i IAF: 35, 28
for the following activities

Acquisition, commercial and administrative management of public contracts entrusted to
the consortium members. Management of general contractor activities carried out
pursuant to TITLE III of Legislative Decree 50/2016, coordinated with the corrective
Legislative Decree 56/2017 and amendments.
IAF Sector: 35, 28

DATA DI PRIMA EMISSIONE

DATA EMISSIONE CORRENTE

1ST issue date

last issue date

04-03-2021

04-03-2021

La validità del presente attestato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, nonché al rispetto delle regole definite dal
sistema di certificazione ASACERT.
The validity of this statement is subject to an annual surveillance and is under the respect of the rules defined by the ASACERT
certification systems.

_____________________________
Asacert S.r.l.
Chief Executive Officer
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato,
si prega di contattare il numero telefonico +39 02 45498783 o indirizzo e-mail dsg@asacert.com.
For further and updated information about this certificate please contact +39 02 45498783 or the mail address dsg@asacert.com
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