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Premessa
I cambiamenti climatici sono stati universalmente identificati come una delle maggiori sfide che le
nazioni, i governi, i sistemi economici e i cittadini dovranno affrontare nei prossimi decenni: hanno
infatti implicazioni rilevanti sia per i sistemi naturali sia per quelli umani, e possono portare ad un
impatto significativo in merito all’uso delle risorse, ai processi produttivi e alle attività economiche.
L’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) è l’organismo internazionale istituito per
valutare in modo comparativo ed indipendente lo stato della ricerca mondiale sui cambiamenti
climatici; nel rapporto di valutazione rilasciato nel 2007, IPCC ha concluso che oltre il 90% del
fenomeno del riscaldamento globale è causato da attività di origine antropica. Infatti, la quasi totalità
degli scienziati e dei politici mondiali sono concordi nel sostenere che i gas aventi effetto serra (GHG:
Greenhouse Gas) sono la principale causa dei cambiamenti climatici. Nel primo volume del sesto
rapporto di valutazione dell’IPCC pubblicato in agosto 2021 si definisce inoltre che gli effetti del
cambiamento climatico sono irreversibili, sono destinati a intensificarsi e sono “inequivocabilmente”
derivati dall’attività umana.
I principali gas aventi effetto serra risultanti da attività antropiche, così come indicato nel Protocollo
di Kyoto, sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6).
Il GHG di maggior rilievo è sicuramente rappresentato dall’anidride carbonica (CO2). Detto gas si
sprigiona principalmente dalla combustione del carbonio, che è il quarto elemento più abbondante
nell’universo in termini di massa, dopo l’idrogeno, l’elio e l’ossigeno. Dai fenomeni di combustione
di fonti fossili, come il carbone o il petrolio o il metano, si sprigiona anidride carbonica. L’anidride
carbonica sprigionata e presente in atmosfera incide direttamente sull’azione di “effetto serra” e
riscaldamento globale del pianeta.
La realizzazione di un preciso e dettagliato report di quantificazione e rendicontazione di emissioni
di GHG può migliorare la conoscenza dell’organizzazione in merito alle proprie emissioni, così come
in relazione agli eventuali rischi ambientali cui potrebbe esporsi a causa di GHG emessi. Inoltre,
attraverso un’analisi dettagliata delle emissioni si potranno prevedere una serie di azioni atte a
mitigare le emissioni stesse, ottenendo un risultato di beneficio ambientale comune.
SAC S.p.A. ha predisposto il seguente documento con l’obiettivo di realizzare un inventario
verificato delle emissioni e degli assorbimenti di CO2 associati ai propri siti
produttivi/macchine/attrezzature.
La conduzione di un inventario rigoroso è quindi un prerequisito fondamentale per stabilire target
per le successive fasi di monitoraggio e rendicontazione.

2.

Norme UNI EN ISO 14064
2.1 Inquadramento Generale
Il sistema della normazione tecnica internazionale (ISO) ha istituito un gruppo di lavoro con
l’obiettivo di elaborare un progetto di norma che rispondesse all’esigenza di delineare una
metodologia di lavoro basata su un approccio scientifico e sistematico, in materia di studio delle
emissioni di gas serra GHG.
È così nato il progetto di norma che ha portato all’emissione, da parte di ISO delle norme della serie
ISO 14064 “Greenhouse gases”, suddivise in tre parti:
1. ISO 14064-1 “Greenhouse gases – Part 1: Specification for the quantification, monitoring and
reporting of project emissions and removals” Specifica per la quantificazione, il monitoraggio e
la rendicontazione delle emissioni e degli assorbimenti”;
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ISO 14064-2 “Greenhouse gases – Part 2: Specification for the quantification, monitoring and
reporting of project emissions and removals”; che definisce i requisiti per quantificare,
monitorare e rendicontare le riduzioni e le rimozione dei gas serra dal comparto atmosferico;
ISO 14064-3 “Greenhouse gases – Part 3: Specification and guidance for validation and
verification” che precisa requisiti e linee guida per condurre convalide e verifiche delle
informazioni sui gas serra (da parte degli Enti di certificazione).

Nello specifico, l’utilizzo della UNI EN ISO 14064:
❖ aumenta l’integrità ambientale con una corretta quantificazione dei gas serra emessi;
❖ aumenta la credibilità, coerenza e trasparenza della quantificazione dei gas serra, compresi
la riduzione delle emissioni e l’aumento della rimozione nei progetti relativi ai gas serra;
❖ facilita lo sviluppo e l’attuazione di strategie e piani di gestione delle emissioni da parte
dell’organizzazione;
❖ facilita lo sviluppo e l’attuazione di progetti relativi ai gas serra;
❖ facilita l’abilità di seguire l’evoluzione delle prestazioni e dei progressi nella riduzione delle
emissioni e/o nell’aumento della rimozione dei gas serra;
❖ facilita l’attribuzione di crediti e lo scambio di quote delle riduzioni delle emissioni o
dell’aumento della rimozione dei gas serra.
2.2 La Norma UNI EN ISO 14064-1 Applicata al Caso Studio di SAC S.p.A
SAC S.p.A. nella rendicontazione delle emissioni legate alla sua attività, si è direttamente
ispirata ai principi della norma che si possono sintetizzare in:
➢ PERTINENZA: I confini dello studio riflettono la realtà economica di SAC S.p.A.. Sono stati
identificate le sorgenti delle emissioni di gas serra e raccolti i relativi dati necessari per
quantificare le emissioni.
➢ COMPLETEZZA: Tutte le emissioni di gas serra riferibili alla Sede di Roma e ai Sti
produttivi (cantieri attivi nell’anno 2021) dell’organizzazione sono state identificate.
➢ COERENZA: La raccolta dati e il calcolo sono stati basati sul principio di coerenza, in modo
da consentire il confronto delle informazioni nel corso degli anni. Eventuali modifiche ai
confini, ai metodi o ai fattori di calcolo saranno giustificate e documentate.
➢ ACCURATEZZA: SAC S.p.A. ha ridotto gli errori della raccolta dati e del calcolo,
attraverso controlli interni.
➢ TRASPARENZA: La trasparenza del report e dell’inventario delle emissioni è rafforzata
dalla procedura interna dell’organizzazione.
La quantificazione delle emissioni di gas serra (GHG) avviene attraverso un approccio analitico
in grado di identificare:
❖ le emissioni dirette: la norma si riferisce a tutte quelle emissioni di GHG che sono rilasciate
direttamente dall’organizzazione;
❖ le emissioni indirette: la norma si riferisce a tutte quelle emissioni legate alla fornitura di
energia elettrica, calore o vapore, prodotti esternamente ma in utilizzo dall’organizzazione;
❖ altre emissioni indirette: la norma si riferisce a tutte quelle emissioni quali trasporto di
materiali, dei prodotti, di persone, dei rifiuti di un’organizzazione da parte di un’altra
organizzazione, viaggi per raggiungere il posto di lavoro e viaggi di lavoro, emissione di GHG
derivanti dalla produzione e dalla distribuzione di prodotti correlati all’energia ma diversi da
elettricità, emissioni di GHG derivanti dalle fasi di utilizzo e fine vita di prodotti e servizi
dell’organizzazione, emissione di GHG dalla produzione di materie prime.

INVENTARIO GHG

5 di 24

La rendicontazione delle emissioni dei gas serra GHG sarà convertita in tonnellate di CO2
equivalente (CO2e), utilizzando gli appropriati GWP (Global Warming Pontential): fattore che
descrive l’impatto come forza radiante di un’unità di massa di un dato GHG rispetto ad un’unità
equivalente di biossido di carbonio nell’arco di un determinato periodo di tempo. Si fa riferimento
all’allegato della Norma UNI EN ISO 14064-1, contenente l’elenco dei gas serra (GHG), della loro
composizione chimica e degli specifici fattori GWP per la conversione dei gas serra in CO2
equivalente (CO2e).
La Norma UNI EN ISO 14064 (GHG – Greenhouse gases) si riferisce alla contabilizzazione
delle quantità di CO2 equivalente (CO2e), sulla base del calcolo dei seguenti Gas Serra (GHG):
Anidride Carbonica (CO2), Metano (CH4), Protossido d’Azoto (N2O), Idrofluorocarburi (HFC),
Perfluorocarburi (PFC) ed Esafluoruro di Zolfo (SF6).
Nello stabilire i confini operativi del sistema da valutare, in accordo a quanto indicato dallo
standard di riferimento, la SAC S.p.A. ha identificato tutte le emissioni di GHG associate alle
operazioni dell’organizzazione. La norma prevede una distinzione tra le emissioni diretti ed indirette,
le prime sono quelle che avvengono all’interno dei propri confini operativi e strettamente connesse
all’attività erogata, le altre sono generate da attività riconducibili all’attività aziendale ma all’esterno
dei propri confini operativi.
3.

Obiettivi del Documento, Utilizzo e Utilizzatori
Obiettivo del presente report è analizzare e rendicontare i gas serra (GHG – GreenHouse Gas) relativi
all’anno 2021 derivanti dall’Organizzazione SAC S.p.A. situata in Via Barnaba Oriani, 114 –Roma
(RM) e dei cantieri attivi nell’Anno 2021 elencati al paragrafo 5.2 (Confini Organizzativi).
L’elaborazione e la validazione da parte di un Organismo Accreditato dell’Inventario dei gas serra
secondo lo standard UNI EN ISO 14064-1 edizione 2019 risponde alla volontà degli amministratori
della SAC S.p.A. di contribuire al puntuale presidio delle problematiche di natura ambientale.
La responsabilità di implementazione e aggiornamento dell’inventario è stata affidata ad una società
di consulenza esterna.
I risultati dello studio saranno utilizzati per individuare e migliorare i processi più impattanti;
SAC S.p.A. vuole essere in grado di valutare gli effetti prodotti sulle emissioni GHG da possibili
variazioni del processo, dell’utilizzo dei vettori energetici. Queste informazioni potranno, a loro
volta, essere utilizzate per assegnare diverse priorità alle misure selezionate per il miglioramento
delle prestazioni climatiche del servizio da parte di SAC S.p.A.
Inoltre, il report potrà essere utilizzato come base per dichiarazioni che assolvano le esigenze di
marketing comunicando l’avvenuta certificazione degli impatti sul clima per il servizio svolto da
SAC S.p.A. secondo la ISO 14064-1 ed.2018. Il presente studio GHG è destinato ad uso interno da
parte di SAC S.p.A.. Il certificato sarà utilizzato per dichiarare, nel caso di appalti e gare, l’avvenuta
certificazione del processo e quindi il possesso di uno studio GHG certificato secondo la ISO 140641.
Infine, i risultati dello studio condotto non saranno utilizzati per asserzioni comparative con servizi
similari di altre organizzazioni.

4.

L’Organizzazione
La SAC S.p.A. opera da lungo tempo nei settori dell'edilizia civile e delle grandi realizzazioni
industriali ed infrastrutturali anche di natura militare. Grazie alla profonda esperienza maturata nel
corso degli anni, la SAC S.p.A possiede una struttura operativa altamente qualificata, dinamica e
affidabile, che si avvale anche della collaborazione di studi professionali di gran prestigio, in grado
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di abbracciare tutte le funzioni basilari del processo produttivo, dallo studio di fattibilità alla
progettazione, dall'esecuzione alla gestione.
La capacità di garantire un'assistenza tecnica, manageriale e finanziaria d'altissimo livello per la
realizzazione di prodotti d'elevata qualità ha consentito alla SAC S.p.A di conquistare la fiducia
d'importanti committenti, quali il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero della Difesa, il Ministero
degli Interni, il Comune di Roma, le Sovraintendenze, l'Università degli Studi di Roma, l'Istituto
Superiore della Sanità, il Politecnico di Torino, la Telecom S.p.A., enti religiosi, società e industrie
private, banche, assicurazioni, società nel settore militare e società alberghiere. La SAC S.p.A opera,
inoltre, con interventi realizzati in proprio e destinati alla rivendita, mentre è presente come
capogruppo in varie importanti ATI, consorzi e società collegate o controllate, impegnate nella
realizzazione d'opere di gran rilievo.
A scorrere in successione la vasta gamma d'opere portate a compimento dalla SAC si coglie, pur
nella diversità degli interventi, un denominatore comune che rivela, al fondo, una filosofia del
costruire centrata su una continua, attenta e mediata ricerca della qualità. Per questo tutte le
costruzioni, sia pubbliche sia private, testimoniano, nel loro complesso, una metodologia
professionale che ha come obiettivo principale un costante ed attivo rapporto di comunicazione con
gli utenti finali del suo prodotto.
La scelta selezionata dei materiali, lo studio accurato del dettaglio e d'ogni particolare, non sono mai
legati al succedersi delle tendenze ma dimostrano la volontà di ottenere un risultato finale sempre
attento a coniugare ordine funzionale ad ordine formale. La SAC S.p.A. riesce ad imprimere ad ogni
sua realizzazione, anche a quella di più avanzata tecnologia, una carica di calore propria di chi guarda
alla progettazione-costruzione come modo di partecipare alla condizione umana nelle sue mille
sfaccettature. Una équipe selezionata in base alla disciplina delle professioni è attenta a seguire le
diverse fasi operative controllando ogni dettaglio che concorra a far emergere, ad opera compiuta, un
risultato globale armonico e di rispettoso inserimento nel contesto urbano.
La SAC S.p.A., al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente, nonchè perseguire il
miglioramento continuo del Sistema di Governance e di garantire la conformità alla normativa e alle
best practices nazionali ed internazionali, ha conseguito la certificazione di conformità, rilasciate da
Organismi di Certificazione accreditati, in accordo alle seguenti norme/standard internazionali di
riferimento:
➢ UNI EN ISO 9001 “Sistema di Gestione per la Qualità”;
➢ UNI EN ISO 14001 “Sistema di Gestione Ambientale;
➢ UNI ISO 45001 “Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
➢ SA 8000 “Responsabilità Sociale di Impresa”;
➢ UNI CEI EN ISO 50001 “Sistema di Gestione dell’Energia”;
➢ UNI CEI 11352 "Gestione dell’Energia - Società che forniscono Servizi Energetici (ESCO)";
➢ Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.
(Regolamento UE 2017/1505del 28 agosto 2017; Regolamento UE 2018/2026 del 19/12/2018);
➢ UNI ISO 37001 “Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione”;
➢ UNI ISO 20400 “Acquisti Sostenibili – Guida”.
al fine di dare evidenza del proprio impegno nella ricerca della soddisfazione del Cliente,
dell’efficacia delle metodiche di lavoro adottate e delle proprie capacità di migliorare continuamente
i propri processi e le proprie prestazioni, nonché l’impegno a perseguire principi Etici, Sociali e di
Sviluppo Sostenibile, a ridurre gli impatti ambientali, gli infortuni sul lavoro, le malattie
professionali, l’ottimizzazione nel consumo delle risorse sostenibili e prevenire i reati presti dal
D.Lgs 231/2001.
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La SAC S.p.A. garantisce il miglioramento continuo e l’efficacia del proprio Sistema di Gestione
Integrato, non solo attraverso la definizione di politiche e obiettivi aziendali, ma anche attraverso il
monitoraggio della normativa di riferimento applicabile, i risultati degli audit interni, l’analisi dei
dati e le conseguenti azioni correttive, i Riesami da parte della Direzione, l’autovalutazione e il
coinvolgimento diretto del proprio personale.
L’azione congiunta dei suddetti Sistemi in un Sistema di Gestione Integrato assicura l’eccellenza
nella gestione delle attività poiché garantisce la gestione del rischio attraverso la compliance ai
requisiti definiti da standard riconosciuti a livello mondiale.
A tal fine la SAC S.p.A. ha sviluppato il proprio Sistema di Gestione Integrato, in linea con requisiti
previsti dalle norme e che ha deciso di applicare a:
“Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di Opere Civili e Industriali.
Restauro e Manutenzione di Beni Immobili Sottoposti a Tutela. Progettazione, Installazione,
Gestione, Manutenzione e Conduzione di Impianti Tecnologici. Costruzione e Manutenzione di opere
Stradali. Erogazione di Servizi Energetici”
Dati dell’Edificio
Gli uffici della SAC S.p.A. sono situati in uno stabile di quattro piani complessivi adibito ad uffici e
abitazioni private, con cortile interno - sito in Via Barnaba Oriani 114 a Roma.
Gli uffici dell’impresa occupano in particolare il piano terra e il piano seminterrato dello stabile, per
una superficie complessiva di 500 mq circa (220 mq al piano seminterrato e 280 mq al piano terra).
Magazzino Tivoli
Il Magazzino della SAC S.p.A. è ubicato in Via Consolini 8 Tivoli in provincia di Roma nella
Regione Lazio. Sorge all'estremo dell'agro Tiburtino, in un'ansa dell'Aniene. È chiusa a nord dai
monti Cornicolani, a sud dai monti Tiburtini e ad est dai monti Prenestini. L’area in cui è ubicato il
magazzino è di 3.820 mq circa e non è un’area soggetta a vincoli ambientali. Tale area è così distinta:
➢ un capannone industriale con pareti in muratura e copertura in latero-cemento avente superficie
complessiva di 385 mq circa e altezza di 6,35 m;
➢ una struttura (nuovo deposito) recentemente ristrutturata, avente superficie di 280 mq circa e
altezza di 3,40 m;
➢ una tettoia esterna, di 330 mq, con copertura in fibro-cemento sostituita nel 2012 con impianto
fotovoltaico;
➢ n°2 monoblocchi prefabbricati, di 2,5 m x 5 m ognuno, con ufficio, spogliatoio e refettorio del
custode/magazziniere.
Nell’unità operativa è presente un solo lavoratore con la mansione di custode.

INVENTARIO GHG
5.

8 di 24

Metodo di Calcolo delle Emissioni
5.1 Norma UNI EN ISO 14064
La Norma UNI EN ISO 14064 richiede che le emissioni di GHG siano stimate distinguendo tra quelle
dirette e quelle indirette, che sono quindi classificate nelle seguenti categorie.
❖ Categoria 1: Emissioni dirette prodotte da una sorgente di proprietà o controllata
dall’organizzazione;
❖ Categoria 2: Emissioni indirette di gas a effetto serra connesse alla produzione e
consumo di energia importata dall'organizzazione;
❖ Categoria 3: Emissioni indirette di gas a effetto serra derivanti dal trasporto;
❖ Categoria 4: Emissioni indirette di gas a effetto serra provenienti da prodotti
utilizzati dall'organizzazione;
❖ Categoria 5: Emissioni indirette di gas a effetto serra associate all'uso di prodotti
provenienti dall'organizzazione;
❖ Categorie 6: Emissioni indirette di gas a effetto serra da altre fonti
Questa analisi si presenta come una Carbon Footprint aziendale parziale e include le
categorie di emissioni dirette (Categoria 1), emissioni indirette da energia importata (Categoria 2)
emissione indirette riferite alla mobilità sistematica (casa-lavoro) dei lavoratori non incluse nelle
Categorie 1 e 2 (Categoria 3), e emissioni indirette di gas a effetto serra da altre fonti relativo
all’impianto Fotovoltaico presente presso il Magazzino di Tivoli (Categoria 6). Per maggiori dettagli
si veda § 6.4.
SAC S.p.A. applica il calcolo alle categorie sopraindicate come prima valutazione della propria
impronta di carbonio, con lo scopo di acquisire maggiore consapevolezza e controllo delle proprie
prestazioni ambientali.
Non è prevista una revisione critica a causa del carattere interno dello studio.
5.2 Confini Organizzativi
I confini organizzativi legati allo studio di quantificazione e rendicontazione delle emissioni di CO2e
sono relativi alla Sede Legale Roma Via Barnaba Oriani, 114 (RM), il Magazzino, ubicato in Via
Consolini, 8 Tivoli (RM) ed i Cantieri Attivi nell’Anno 2021 di seguito elencati:
CANTIERI ATTIVI NEL 2021
Riserva di Livia (RM)
Via Veneto, 119 (RM)
Via Veneto, 89 (RM)
Roncas (Val D’Aosta)
Lauretana (L’Aquila)
Milano (Bicocca)

5.3 Periodo di Tempo, Frequenza del Rapporto e Destinatari dello Studio
Il presente studio si riferisce all’analisi e alla quantificazione delle emissioni di GHG per il 2021
(01.01.2021 – 31.12.2021). Tale periodo di riferimento rappresenta l’anno base rispetto al quale si
registreranno le variazioni di CO2 e derivanti da future misure di riduzione in accordo con le politiche
aziendali.
L’organizzazione ha aggregato le proprie emissioni e rimozioni di GHG a livello di organizzazione
operativa per tutti i siti produttivi. Il tutto mediante l’approccio del controllo; l’organizzazione
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contabilizza tutte le emissioni e/o gli assorbimenti di GHG dagli impianti su cui ha il controllo
finanziario od operativo.
La frequenza di aggiornamento del rapporto è annuale. La raccolta dati è eseguita dal Responsabile
del Sistema di Gestione Integrato con la collaborazione dei Responsabili/Unità Funzionali interessati.
Questo rapporto è destinato a tutti gli stakeholder della società SAC S.p.A. interessati al suo
inventario delle emissioni di gas serra e alla struttura di reporting associata, alle notazioni e alle
spiegazioni.
L’organizzazione prevede annualmente, successivamente alla verifica del presente report,
l’aggiornamento del calcolo, tenendo conto di:
➢ modifiche ai confini operativi;
➢ proprietà e controllo delle sorgenti e degli assorbitori di GHG trasferiti dentro e fuori dei
confini organizzativi;
➢ modifiche nelle metodologie di quantificazione dei GHG che comportano significativi
cambiamenti nelle emissioni o rimozioni di GHG quantificate
al fine di ricercare un graduale miglioramento nella qualità dei dati in input e output al protocollo di
calcolo.
5.4 Inventario e Fattori di Emissione
La SAC S.p.A. ha identificato le emissioni dirette ed indirette in base al principio di pertinenza (GHG
da attività del gruppo) e di completezza (identificazione di tutte le sorgenti di gas GHG relative alle
attività del gruppo). I dati attività derivano da registrazioni da contatori/misuratori dedicati e database
del software interno gestionale dell’organizzazione. Inoltre, l’azienda dispone di mezzi aziendali e
mezzi a noleggio.
I fattori di emissione sono tratti da:
➢ Fattore di emissione relativo alla produzione di corrente. È stata effettuata la
trasformazione da Kw/h a KgCO2eq (fattore di emissione US EPA eGrid SubregionResidual Mix-Market Based KgCO2eq/kWh = 0,48723 KgCO2eq e successivamente si è
fatta la conversione da KgCO2eq a tonnellate di CO2eq. (European Residual Mixes 2018
v1.2 (published July 2019) - Table 2, Direct GWP (gCO2/kWh)- Rif. Tabella S2 Purchased
Electricity);
➢ emission factors from cross sector tools - march 2017 (https://ghgprotocol.org/calculationtools);
➢ UK
DEFRA,
Passenger
vehicles,
2019
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/891105/Conversion_Factors_2020_-_Condensed_set__for_most_users_.xlsx)- Rif.
Tabella S3 – Transport;
➢ EPA, "Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories", March 9, 2018
I fattori di caratterizzazione principali del metodo IPCC
(https://www.ercevolution.energy/ipcc-sixth-assessment-report)
NOME CHIMICO

anidride carbonica
metano fossile
protossido di azoto

AR6

sono

i

FORMULA

GWP (AR6 100 YERAS)

CO2
CH4 fossil origin
N2O

1
29,8
273

seguenti:
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Aggiornamento dei Dati
Per l’aggiornamento dei dati utilizzati nei calcoli si fa riferimento al documento “Istruzione Operativa
Monitoraggio”. Nella stessa è riportato l’elenco dei dati da raccogliere e la frequenza di raccolta dei
dati stessi. A titolo di sintesi, per il report GHG, i dati da raccogliere sono i seguenti:
DATI RACCOLTI
Consumo di Gasolio, Benzina legate al Parco Auto Aziendale (Noleggio)
Perdite di gas refrigerante
Consumo di energia elettrica da rete desunto da fatture del trader su dati effettivi
Km dai lavoratori con interviste ai lavoratori tramite la compilazione di apposite Schede e a
calcolare i Km per il tragitto casa-lavoro tramite google maps
Consumo Elettricità Impianto Fotovoltaico
5.5 Classificazione delle Fonti di Emissioni e loro Significatività
Le diverse categorie di emissioni di gas serra previste dalla norma sono le seguenti:
➢ Categoria 1: Emissioni e rimozioni dirette;
➢ Categoria 2: Emissione indirette di GHG da energia importata;
➢ Categoria 3: Emissioni indirette di GHG da operazioni di trasporto;
➢ Categoria 4: Emissioni indirette di GHG da prodotti utilizzati dall’organizzazione
➢ Categoria 5: Emissioni indirette di GHG associate all’uso dei prodotti dell’organizzazione
➢ Categoria 6: Emissioni indirette di GHG provenienti da altre fonti
Categoria 1:

Fonte di Emissione

Fonte dato

Consumo Gasolio, Benzina Parco Auto e
Mezzi d’Opera Attrezzatura

Combustione di fonti fossili

File Aziendali/Fatture
Fornitore

Perdite di gas refrigerante

Impianto di condizionamento

(Al momento non sono presenti perdite
di gas)

Non Applicabile

NA

Uffici (Sede), Magazzino e
Cantieri Attivi nel 2021

Fatture Fornitore/File aziendali

Non Applicabile

NA

(Parco Auto a Noleggio e Mezzi
d’opera Attrezzature)

Report controllo
Emissioni da Uso del suolo, cambiamento
dell’uso del suolo e delle foreste

Categoria 2:
Consumo di energia elettrica
Emissioni associate alla produzione di
energia importata dall’organizzazione
attraverso una rete (es. calore,
raffreddamento, aria compressa), esclusa
l’energia elettrica

Categoria 3:
Emissioni causate dai dipendenti nel tragitto Distanza Km; Tipologia di veicolo Schede Informative Lavoratori
casa-lavoro (Sede)
privato; Mezzi pubblici
Spostamento Casa-Lavoro
Emissioni derivanti dal trasporto dei
fornitori cioè dall’approvvigionamento delle
materie prime.

Km percorsi fornitori gasolio
dai distributori alle sedi

Fonte dato non disponibile

Categoria 4:
Emissioni derivate da beni acquistati
dall’organizzazione, associate alla
fabbricazione di un determinato prodotto

Fatture e Consumi gasolio

Fonte dato non disponibile
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Categoria 5
Emissioni da uso del prodotto
dell'organizzazione.
Emissioni del downstream dei beni in
“leasing”.
Emissioni da fine vita del prodotto

Non Applicabile

NA

Non Applicabile

NA

Non Applicabile

NA

Emissioni da operazioni finanziarie

Non Applicabile

NA

Fonti Rinnovabili

Fatture Ente Gestore

Categoria 6
Produzione Elettricità Impianto
Fotovoltaico Magazzino Tivoli

All’interno di queste categorie di emissioni, seguito dell’analisi di significatività sotto riportate quelle
considerate nel presente studio sono:
CATEGORIA 1
1.1
1.2
1.3
1.4
CATEGORIA 2
CATEGORIA 3
CATEGORIA 6

Emissioni e rimozioni dirette
Emissioni di Gasolio Parco Auto e Mezzi d’Opera
Emissioni di Benzina Parco Auto
Emissioni Autovetture Ibride
Emissioni dirette fuggitive legate alla perdita di gas refrigerante degli impianti di
climatizzazione a servizio della sede e dei siti produttivi dell’organizzazione.
Emissioni indirette da consumo di energia elettrica da rete
Emissioni indirette di gas a effetto serra derivanti dal trasporto (Mobilità
sistematica casa-lavoro dei Dipendenti
Emissioni indirette di gas a effetto serra da altre fonti (Produzione Elettricità
Impianto Fotovoltaico Magazzino Tivoli)

Una volta definiti i confini organizzativi, riportati nel paragrafo successivo, si è proceduto con lo
sviluppo e applicazione di un modello di analisi di significatività delle emissioni indirette
“significative” che sono quindi state considerate all’interno dello studio. La norma ISO 14064-1:2018
permette la scelta dei criteri per valutare la significatività, che possono includere la magnitudo
dell’emissione, il livello di influenza sulla sorgente, l’accesso alle informazioni e il livello di
accuratezza associata al dato (punto 5.2.3 della norma).
Nella conduzione dello studio in oggetto sono stati selezionati i seguenti criteri:
i.

Magnitudo: Misura l'importanza in termini quantitativi dell'emissione associata alla specifica
sorgente rispetto alle altre sorgenti di emissioni indirette. Viene assegnato un valore da 0 a 5
rappresentativo della magnitudo dell'emissione. Per determinarne il valore si fa riferimento
ai valori desunti dai calcoli di emissività eseguiti dall’organizzazione

ii.

Influenza: Parametro con il quale si definisce la capacità dell'organizzazione di monitorare e
definire piani per la riduzione delle emissioni indirette considerate. È assegnato un valore pari
a 1 se l'organizzazione ha influenza sulla sorgente emissiva, altrimenti il valore assegnato è
0.

iii.

Importanza: Il parametro può assumere valore tra 0 e 2, considera l'interesse crescente
dell'organizzazione nell'analizzare l'impatto emissivo della specifica attività.

iv.

Disponibilità: Parametro indicativo della disponibilità e facilità di reperibilità dei dati relativi
alla sorgente emissiva indiretta. Viene assegnato 2 se i dati sono disponibili ed aventi
affidabilità alta, 1 se facilmente reperibili ed affidabilità media; invece, è assegnato il valore
0 se di difficile reperibilità oppure con affidabilità limitata.
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Prendendo in considerazione questi criteri, una fonte di emissione è considerata significativa quando
la somma dei valori associati ai parametri sopra descritti con risultato maggiore o uguale a 6.
Il calcolo della significatività è determinato dalla somma di ogni singolo criterio
I valori assegnati ai vari criteri per le diverse fonti di emissione indiretta sono riportati in Tabella 1.
Cat.Em
1 (1.1/1.2/1.3/1.4)
2
3
6

Processo di
riferimento
Condizionamento
ambiente
Energia elettrica
prelevata da rete
Spostamento Casalavoro dipendenti
(Sede)
Impianto
Fotovoltaico

Magnitudo Influenza Importanza Disponibilità S
1

1

2

2

6

2

1

2

2

7

1

1

2

2

6

1

0

2

2

5

La prima fase di valutazione consiste nell’identificare tutte le emissioni che possono essere valutate
come significativi.
Tutte le emissioni aventi S>6 saranno etichettate come emissioni significativi e saranno di calcolo
riportato nel presente report.
Le emissioni di categoria 4, 5 sono state oggetto di valutazione e non sono state prese in esame per
le seguenti motivazioni:
per le Categorie 4, 5
➢ Controllo finanziario e/o operativo: nullo
➢ Impossibilità di determinare i processi di produzione
In ogni caso tutte le emissioni rientranti nelle categorie 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 2 e 3 sono oggetto di
calcolo e rientrano nel paniere delle emissioni sulle quali la SAC S.p.A. avvierà programmi di
riduzione di GHG.
Le emissioni di categoria 6 sono state oggetto di valutazione ma non etichettate come emissioni
significative e quindi non considerate nel calcolo in quanto, per l’impianto fotovoltaico installato al
Magazzino di Tivoli, nell’anno 2021 c’è stata una produzione di 32163 kWh, il cui effetto ha evitato
emissioni in atmosfera pari a 17046 di Kg CO2 (circa 17,046 tCO2).
EMISSIONI DI CO2
Fonti di energia

Fattore di Emissione

Kwh prodotta Anno 2021
(Magazzino Tivoli)

Emissioni di Kg CO2

tCO2

Tradizionali
(Magazzino Tivoli)

0,478723 Kg
KgCO2eq/kWh

12169

5929

5,929

Fotovoltaico

0,53 Kg per Kwh prodotto

32163

17046

17,046

* Fattore di Emissione US EPA eGrid Subregion-Residual Mix-Market based
* Fattore di emissione desumibile del mix elettrico italiano della distribuzione
5.6 Confini di Applicazione
Per il consolidamento dei confini organizzativi l’organizzazione ha usato un approccio di controllo:
tiene conto di tutte le emissioni/o rimozioni di GHG dagli impianti sui quali ha controllo operativo.
Come indicato nel paragrafo precedente sono state escluse solo le emissioni appartenenti alla
categoria 4 e 5 per le motivazioni esposte. Tutte le emissioni appartenenti alla categoria 1 e 2 sono
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state considerate e quantificate mediante lettura da fatture, software gestionale, dati da letteratura e/o
da calcoli da siti web attendibili. Relativamente all’energia Elettrica è stata effettuata la
trasformazione da Kw/h a KgCO2eq (fattore di emissione US EPA eGrid Subregion-Residual MixMarket Based KgCO2eq/kWh = 0,48723 KgCO2eq e successivamente si è fatta la conversione da
KgCO2eq a tonnellate di CO2eq. (European Residual Mixes 2018 v1.2 (published July 2019) - Table
2, Direct GWP (gCO2/kWh)-S2 Purchased Electricity); per le emissioni relative alla Categoria 3
Mobilità quotidiana (Spostamento Casa-Lavoro-Casa) sono state analizzate le Schede sottoposte ai
dipendenti in cui sono stati raccolti i dati relativi agli spostamenti quotidiani nel 2021 (Km percorsi,
tipo di combustibile, etc). Dall'Analisi delle Schede è stato ottenuto un dato relativo a chilometri
percorsi mediamente nel 2021 dai dipendenti. Questo dato è stato moltiplicato per i relativi fattori di
emissione
ricavabili
dalla
Tabella
S3-Trasport
GHG
Protocol,
da
sito
(https://ghgprotocol.org/calculation-tools); è stato utilizzato il fattore di conversione 1
mile =1,609 km; le missioni relative alla categoria 6 relative all’Impianto fotovoltaico sono state
oggetto di valutazione ma non etichettate come emissioni significative e quindi non considerate nel
calcolo in quanto, per l’impianto fotovoltaico installato al Magazzino di Tivoli, nell’anno 2021 c’è
stata una produzione di 32163 kWh, il cui effetto ha evitato emissioni in atmosfera pari a 17046 di
Kg CO2 (circa 17,046 tCO2).
5.7 Metodologia di Quantificazione
La metodologia di quantificazione delle emissioni di gas ad effetto serra è basata su calcoli.
All’interno dei confini organizzativi ed operativi stabiliti sono state identificate le fonti di emissioni
di GHG e sono stati raccolti i dati disponibili, al fine di quantificare le emissioni di GHG.
La metodologia di calcolo utilizzata è basata sulla moltiplicazione tra il “Dato attività”, che
quantifica l’attività, e il corrispondente “Fattore di emissione”, considerando inoltre il coefficiente
GWP di trasformazione in CO2e partendo dalle differenti emissioni.

Emissione di GHG = Dato attività * EF * GWP
dove:
Emissione di GHG = Dato attività * EF * GWP Emissione di GHG è la quantificazione dei GHG
emessi dall’attività, espressa in termini di tonnellate di CO2 (tCO2) o tonnellate di CO2 equivalente
(tCO2e);
Dato attività è la quantità, generata o utilizzata, che descrive l’attività, espressa in termini di energia
(J o MWh), massa (Kg) o volume (m3 o l);
EF è il fattore di emissione che trasforma la quantità nella conseguente emissione di emissione di
GHG, espressa in CO2 emessa per unità di dato attività;
GWP "Global Warming Potential" coefficienti GWP da IPCC utilizzati per convertire le emissioni
dei singoli gas serra in emissioni di CO2e.
5.8 Valutazione dell’Incertezza dei Dati
Nell’inventario oggetto del presente report sono stati utilizzati esclusivamente dati calcolati
accuratamente o misurati in modo affidabile, inoltre sono stati utilizzati esclusivamente fattori di
emissione riportati da organizzazioni nazionali o internazionali o misurati in accordo con gli standard
internazionali, e completamente rappresentativi delle condizioni del sito.
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Si può quindi concludere che l’Inventario è stato calcolato con un alto grado di affidabilità in quanto
desunto da documentazione attendibile e/o disponibile ad eventuale verifica. Il dato classificato
affidabile consiste in un dato dimostrabile e/o determinato da strumenti di misura calibrati/tarati e/o
riconducibili ad una catena di riferibilità riconosciuta
La disponibilità del dato di attività considera se i dati sono disponibili, stimati e accurati e se il sistema
di registrazione necessita miglioramenti. È assegnata su una scala che va da 1 al 3 come segue:
Disponibilità del Dato
1
2
3

Dati non disponibili
Dati stimati
Dati calcolati accuratamente o misurati in modo affidabile

Nell’inventario oggetto del presente report sono stati utilizzati dati di attività con grado di
disponibilità 3 (dati misurati in modo affidabile).
L’affidabilità del fattore di emissione tiene in considerazione se il fattore di emissione risulta da una
fonte attendibile quale, ad esempio, un’organizzazione nazionale o internazionale, oppure un gruppo
indipendente.
È assegnata su una scala che va da 1 a 3 come segue:
1
2
3

Affidabilità del Fattore di Emissione
Assenza di fattori di emissione
Fattori di emissione riportati in riviste o database scientifici, ma non
completamente rappresentativi delle condizioni del sito
Fattori di emissione riportati da organizzazioni nazionali o
internazionali o misurati in accordo con gli standard internazionali, e
completamente rappresentativi delle condizioni del sito

Nell’inventario oggetto del presente report sono stati utilizzati esclusivamente fattori di emissione
con grado di affidabilità 3, in quanto desunti da database accreditati o calcolati specificatamente
per la realtà di riferimento.
Si può quindi concludere che nell’inventario oggetto del presente report sono stati utilizzati
esclusivamente fattori di emissione con grado di affidabilità 3 in quanto i 3 data set utilizzati derivano
da organizzazioni nazionali e internazionali riconosciute e specializzate in calcoli dei fattori di
emissione (GHG protocol per fattori di emissione di Gasolio, Benzina, Gasolio Autovetture Ibride e
gas di impianti di refrigerazione https://www.ghgprotocol.org/), mentre per l’energia è stata
effettuata la trasformazione da Kw/h a KgCO2eq (fattore di emissione US EPA eGrid SubregionResidual Mix-Market Based KgCO2eq/kWh = 0,48723 KgCO2eq e successivamente si è fatta la
conversione da KgCO2eq a tonnellate di CO2eq. (European Residual Mixes 2018 v1.2 (published
July 2019) - Table 2, Direct GWP (gCO2/kWh)-S2 Purchased Electricity da sito
(https://ghgprotocol.org/calculation-tools); mentre per la Mobilità quotidiana (Spostamento CasaLavoro-Casa) sono state analizzate le Schede sottoposte ai dipendenti in cui sono stati raccolti i dati
relativi agli spostamenti quotidiani nel 2021 (Km percorsi, tipo di combustibile, etc). Dall'Analisi
delle Schede è stato ottenuto un dato relativo a chilometri percorsi mediamente nel 2021 dai
dipendenti. Questo dato è stato moltiplicato per i relativi fattori di emissione ricavabili dalla Tabella
S3-Trasport GHG Protocol, da sito ((https://ghgprotocol.org/calculation-tools); è stato
utilizzato il fattore di conversione 1 mile =1,609 km.
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5.9 Altre Informazioni
All’interno dei confini del sistema non son utilizzate biomasse per la produzione di energia elettrica
e calore.
Essendo il primo anno in cui è fatta la valutazione delle emissioni di GHG, non risultano cambi nella
metodologia di calcolo. Eventuali modifiche ai confini del sistema nei successivi aggiornamenti del
report comporteranno un ricalcolo dei dati del report “base” 2021 in modo da poter avere dati
confrontabili fra di loro.
6.

Quantificazione e Rendicontazione Emissioni
Di seguito si riportano i dati riferiti alla quantificazione ed alla rendicontazione delle emissioni GHG
ascrivibili a SAC S.p.A..
6.1. CATEGORIA 1 - Emissioni e Rimozioni Dirette
Per quanto concerne i consumi di Gasolio, Benzina, questi sono riconducibili sia alla fase di
realizzazione del servizio (gestione commessa) che per attività burocratiche-amministrative; il parco
auto aziendale può essere utilizzato da tutto il personale aziendale.
6.1.1 Consumo Parco Auto e Mezzi d’Opera
Dall’analisi delle fatture relative e dai File aziendali è emerso che una sola autovettura è alimentata
a GPL e poiché non sono disponibili i fattori di emissione per auto alimentate a GPL, si è scelto che
tale auto sia alimentata a benzina.
Si riportano di seguito i consumi legati al Parco Auto Aziendale e Mezzi d’Opera.
I fattori di emissione sono stati desunti dal sito: https://ghgprotocol.org/calculation-tools, ultimo
aggiornamento disponibile), ricavabili dalla Tabella S1-Mobile Combustion (EPA, "Emission
Factors
for
Greenhouse
Gas
Inventories",
March
9,
2018)
da
sito
(https://ghgprotocol.org/calculation-tools)
È stato utilizzato il fattore di conversione 1 mile = 1,609 km.
È stato utilizzato il fattore di conversione 1 gal = 3,78541 litri
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Il Totale emissioni per l'anno 2021 relativo al parco auto è: 1.676,322 tCO2eq.
6.1.2 Emissione fuggitive di gas refrigerante
Presso la Sede di Roma di Via Barnaba Oriani, 114 sono presenti 2 unità refrigeranti esterne (29
condizionatori alimentati dalle unità) ad alimentazione elettrica.
Si riportano di seguito i dati dei gruppi frigo, la tipologia di Gas, i quantitativi di gas, GWP, tCO2eq,
data ultimo controllo effettuato, la ditta che effettua il controllo e le perdite annuali (Anno 2021).

Il rapporto semestrale di controllo eseguito della ditta ROMANA APPALTI di Giovanni
Giovannetti non ha evidenziato perdite di gas nel 2021 come riportato nel registro di
manutenzione.
Inoltre, Ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica del 21.03.2022 eseguito dalla Ditta
ROMANA APPALTI di Giovanni Giovannetti.
In data 17/01/2022 è stata anche eseguita la Manutenzione Ordinaria di tutti i Filtri e Fancoil (Rif.
Report di Intervento n°5/22) da parte della ROMANA APPALTI di Giovanni Giovannetti.
Mentre presso il Magazzino di Tivoli sono presenti 2 condizionatori ad alimentazione elettrica, non
soggetto al controllo delle perdite, con le seguenti caratteristiche:
Potenza Watt

Tipo di gas

Carica Grammi
(q,tà)

Carica Kg
Kilogrammi
(q,tà)

GWP

tCO2

2200

R407C

680

0,68

1774

1,20

6.2. CATEGORIA 2 - Emissioni Indirette di GHG da Energia Importata
6.2.1 Emissioni da Consumo di Energia Elettrica Prelevata dalla Rete
L’Energia elettrica si attesta come principale componente di approvvigionamento energetico in
quanto viene utilizzato per le lavorazioni in cantiere sia per l’organizzazione e gestione generale
(illuminazione, attrezzature informatiche, raffrescamento, ecc.).
Per l’espletamento delle attività connesse alla sede la Società dispone di una utenza elettrica di 60
kW messa a disposizione da ACEA Energia con regolare contratto di fornitura.
Per il magazzino di Tivoli, la SAC S.p.A. dispone di una utenza elettrica di 6 kW con sistema Trifase
+ neutro alla tensione nominale di 400/230 V messa a disposizione da HERA con regolare contratto
di fornitura.
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I consumi di energia elettrica per il Magazzino (es. illuminazione degli ambienti, sistema
antintrusione, impianto di condizionamento baracca, ecc.) sono intestati e saldati da SAC S.p.A. nelle
rate periodiche.
L’Energia elettrica prelevata da rete nel 2021 per la Sede di Via Barnaba Oriani, 114 -00197 Roma
è stata pari a 75476 KWh.
Per il calcolo della quantità di CO2 dei consumi elettrici, è stata effettuata la trasformazione da Kw/h
a KgCO2eq (fattore di emissione US EPA eGrid Subregion-Residual Mix-Market Based
KgCO2eq/kWh = 0,48723 KgCO2eq e successivamente si è fatta la conversione da KgCO2eq a
tonnellate di CO2eq. (European Residual Mixes 2018 v1.2 (published July 2019) - Table 2, Direct
GWP (gCO2/kWh)-S2 Purchased Electricity):
CONSUMO Energia
Elettrica Sede Anno 2021
(kWh)

Fattore di Emissione US EPA
eGrid Subregion-Residual MixMarket Based (KgCO2eq/kWh)

kgCO2eq

tCO2eq

75476

0,48723

36.774

36,774

Il totale emissioni per l’energia elettrica prelevata da rete nel corso del 2021 per la Sede di Roma è:
36,774 tCO2eq
L’Energia elettrica prelevata da rete nel 2021 per il Magazzino di Tivoli (Via Consolini, 8) è stata
pari a 12169 KWh.
Per il calcolo della quantità di CO2 dei consumi elettrici, è stata effettuata la trasformazione da Kw/h
a KgCO2eq (fattore di emissione US EPA eGrid Subregion-Residual Mix-Market Based
KgCO2eq/kWh = 0,48723 KgCO2eq e successivamente si è fatta la conversione da KgCO2eq a
tonnellate di CO2eq. (European Residual Mixes 2018 v1.2 (published July 2019) - Table 2, Direct
GWP (gCO2/kWh)-S2 Purchased Electricity):
CONSUMO Energia
Elettrica Magazzino Tivoli
Anno 2021 (kWh)

Fattore di Emissione US EPA
eGrid Subregion-Residual MixMarket Based (KgCO2eq/kWh)

kgCO2eq

tCO2eq

12169

0,48723

5929

5,929

Il totale emissioni per l’energia elettrica prelevata da rete nel corso del 2021 per il Magazzino di
Tivoli è: 5,929 tCO2eq.
L’Energia elettrica prelevata da rete nel 2021 per i Cantieri Attivi nel 2021 è stata pari a 386525
KWh.
In particolare:
CANTIERI
Riserva di Livia (RM)
Via Veneto, 119 (RM)
Via Veneto, 89 (RM)
Roncas (Val D’Aosta)
Lauretana (L’Aquila)
Milano (Bicocca)
TOTALE

KWh anno 2021
23815
179730
2394
14255
28825
137506
386525
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Per il calcolo della quantità di CO2 dei consumi elettrici, è stata effettuata la trasformazione da Kw/h
a KgCO2eq (fattore di emissione US EPA eGrid Subregion-Residual Mix-Market Based
KgCO2eq/kWh = 0,48723 KgCO2eq e successivamente si è fatta la conversione da KgCO2eq a
tonnellate di CO2eq. (European Residual Mixes 2018 v1.2 (published July 2019) - Table 2, Direct
GWP (gCO2/kWh)-S2 Purchased Electricity):
CONSUMO Energia
Elettrica Cantieri Attivi
Anno 2021 (kWh)

Fattore di Emissione US EPA
eGrid Subregion-Residual
Mix-Market Based
(KgCO2eq/kWh)

kgCO2eq

tCO2eq

386525

0,48723

188327

188,327

Il Consumo Totale di Energia Elettrica (Sede, Tivoli e Cantieri Attivi Anno 2021) è stato pari a
474170 KWh.
Per il calcolo della quantità di CO2 dei consumi elettrici, è stata effettuata la trasformazione da Kw/h
a KgCO2eq (fattore di emissione US EPA eGrid Subregion-Residual Mix-Market Based
KgCO2eq/kWh = 0,48723 KgCO2eq e successivamente si è fatta la conversione da KgCO2eq a
tonnellate di CO2eq. (European Residual Mixes 2018 v1.2 (published July 2019) - Table 2, Direct
GWP (gCO2/kWh)-S2 Purchased Electricity):
CONSUMO Energia
Elettrica TOTALE Anno
2021 (kWh)

Fattore di Emissione US EPA
eGrid Subregion-Residual
Mix-Market Based
(KgCO2eq/kWh)

kgCO2eq

tCO2eq

474170

0,48723

231029,84

231,030

Il totale emissioni per l’energia elettrica prelevata da rete nel corso del 2021 per la Sede, Magazzino
Tivoli e cantieri Attivi Anno 2021 è: 31,030 tCO2eq.
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6.3. CATEGORIA 3 - Emissioni Indirette di GHG da Energia Importata
6.3.1 Emissioni da Consumo Trasporto (Mobilità Casa lavoro)

Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi associate alla Mobilità quotidiana (Spostamento
Casa-Lavoro-Casa). In particolare, sono state analizzate le Schede sottoposte ai dipendenti in cui
sono stati raccolti i dati relativi agli spostamenti quotidiani nel 2021 (Km percorsi, tipo di
combustibile, etc). Dall'Analisi delle Schede è stato ottenuto un dato relativo a chilometri percorsi
mediamente nel 2021 dai dipendenti. Questo dato è stato moltiplicato per i relativi fattori di emissione
ricavabili
dalla
Tabella
S3-Trasport
GHG
Protocol,
da
sito
((https://ghgprotocol.org/calculation-tools); è stato utilizzato il fattore di conversione 1
mile =1,609 km.

Il Totale emissioni per l'anno 2021 per lo spostamento dei dipendenti è: 34,03 tCO2eq.
6.4. CATEGORIA 6 - Emissioni Indirette di GHG da altre Fonti
6.4.1 Produzione Elettricità Impianto Fotovoltaico Magazzino Tivoli
Presso il Magazzino di Tivoli è presente un impianto fotovoltaico da 50KW realizzato con pannelli
di produzione europea ed installato in appoggio sul tetto già esistente (come da allegati) completo di
ogni accessorio (progetto e pratiche per scambio sul posto) per una corretta installazione ed il perfetto
funzionamento. Di seguito maggiori dettagli:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Quantità

Linea di alimentazione da punto di fornitura con cavo FG70R 3+1/2x50

53

Quadro elettrico generale ed integrazione impianto di terra (come da schemi allegati)

1

Linea alimentazione Gru da Q.G. cavo FG70R 3+1/2x35 e collegamento a terra della stessa

28

Linea da contatore di produzione a punto di scambio (lo stesso della fornitura)

53

Linea alimentazione capannoni (vecchio e nuovo) cavo FG70R 5x6

30

Linea di alimentazione illuminazione esterna esistente e linea per nuovi fari installati su GRU
con cavo FG70R 3x4

58

Fornitura e montaggio proiettori ioduri metallici da 400W sulla torre della GRU

2
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Le emissioni di categoria 6 sono state oggetto di valutazione ma non etichettate come emissioni
significative e quindi non considerate nel calcolo in quanto, per l’impianto fotovoltaico installato al
Magazzino di Tivoli, nell’anno 2021 c’è stata una produzione di 32163 kWh, il cui effetto ha evitato
emissioni in atmosfera pari a 17046 di Kg CO2 (circa 17,046 tCO2).
EMISSIONI DI CO2
Fonti di energia

Fattore di Emissione

Kwh prodotta Anno 2021
(Magazzino Tivoli)

Emissioni di Kg CO2

tCO2

Tradizionali
(Magazzino Tivoli)

0,478723 Kg
KgCO2eq/kWh

12169

5929

5,929

Fotovoltaico

0,53 Kg per Kwh prodotto

32163

17046

17,046

* Fattore di Emissione US EPA eGrid Subregion-Residual Mix-Market based
* Fattore di emissione desumibile del mix elettrico italiano della distribuzione
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6.5

Sintesi dei Calcoli

Di seguito si riportano i dati riepilogativi relativi al calcolo delle emissioni suddivise per fonte
emissiva riferite all’anno 2021relative all’attività dell’organizzazione “SAC S.p.A.”.
RIASSUNTIVA EMISSIONI tCO2e Anno 2021 Organizzazione “SAC S.p.A.”
EMISSIONI DIRETTE (Categoria 1)
Rendicontazione Emissioni CO2e Utilizzo Parco Auto
(Gasolio, Benzina, Auto Ibride, Gasolio altri veicoli diesel
1676,322
non stradali)
Rendicontazione Emissioni CO2e
0
Gas Refrigerante
EMISSIONI INDIRETTE (Categoria 2)
Rendicontazione Emissioni CO2e Utilizzo Energia Elettrica
231,030
EMISSIONI INDIRETTE (Categoria 3)
Rendicontazione Emissioni CO2e Mobilità Casa Lavoro

34,03

86,35%
0
11, 90%
1,75%

EMISSIONI INDIRETTE (Categoria 4)
Emissioni indirette di GHG da prodotti utilizzati
dall’organizzazione

Valore GHG non calcolato

EMISSIONI INDIRETTE (Categoria 5)
Emissioni indirette di GHG associate all’uso dei prodotti
Valore GHG non calcolato
dell’organizzazione
EMISSIONI INDIRETTE (Categoria 6)
Emissioni indirette di GHG provenienti da altre Fonti
(Produzione Elettricità Impianto Fotovoltaico Magazzino
Tivoli)
Totale Emissioni

Oggetto di valutazione ma non etichettato
come emissioni significative e quindi non
considerate nel calcolo
1941,38 t/anno CO2e

100%

Il valore totale emissioni di CO2eq. Emesse da SAC S.p.A. è pari a 1941,38 ton CO2eq.
La SAC S.p.A. ha effettuato una valutazione delle rilevanza per ciascuna categoria e sottocategoria
delle emissioni, in particolare per la categoria 1 (1.1-1.2-1.3-1.4) e per la categoria 3 si è assunto un
valore qualitativo dell’errore, per la categoria 2 si è fatto riferimento agli errori di misurazione della
energia elettrica. La SAC S.p.A. ha calcolato la rilevanza dell’errore sul valore totale di GHG pesando
il valore degli errori per ciascun contributo.
I singoli valori di errore di ogni categoria e sottocategoria sono riportati nel file di calcolo (ultimo
foglio) con il relativo livello di rilevanza.
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Per una migliore lettura si riportano dei grafici illustrativi in accordo ai dati della tabella:

Emissioni di CO2eq per Categoria kgCO2eq
34,03
0,0

231,03

1676,322

cat.1 (1.1.-1.2-1.3)

cat.1 (cat.1.4)

Cat.2

Cat.3

Apporto di CO2 per catergoria (%)
1,75

0

11,90

86,35
cat.1 (1.1.-1.2-1.3)

cat.1 (cat.1.4)

Cat.2

Errore per categoria in %

100%

2%

80%

0,50%

60%

2%

40%
20%
0%
1

Cat.3
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7. Gestione e Verifica dei Dati
Con il presente progetto si sono calcolate le emissioni equivalenti totali di CO2e, derivanti
dall’attività svolta nell’anno 2021 dall’Organizzazione “SAC S.p.A.”.
L’Organizzazione prevede annualmente in previsione futura la redazione della revisione del report
GHG nel quale riportare le quantità di CO2e effettivamente contabilizzate, con l’obiettivo di
ottemperare il principio europeo relativo al miglioramento continuo del sistema. Si utilizzerà il
medesimo approccio (normativa, criteri, principi) utilizzato per il presente documento; verranno
invece aggiornati annualmente i fattori di emissione e i dati sui consumi e sulle emissioni attribuibili
all’organizzazione. Nell’aggiornamento del calcolo del Carbon Footprint dell’Organizzazione, la
Direzione si impegna a mantenere il livello di accuratezza del dato prodotto.
8. Possibili Azioni Future per Ridurre e Mitigare le Emissioni GHG dell’Organizzazione
Fra gli interventi utili per ridurre e mitigare le emissioni GHG della SAC S.p.A. si segnalano:
➢ ulteriore sensibilizzazione di tutto il personale sulla effettiva necessità di utilizzo di attrezzature
di ufficio e di utilizzo del parco auto aziendale/ottimizzazione spostamenti entro dicembre
2022;
➢
➢
➢
➢
➢

9.

calcolo delle emissioni indirette di GHG derivanti dal trasporto dei fornitori cioè
dall’approvvigionamento delle materie prime, entro 2023;
calcolo delle Emissioni indirette di GHG da prodotti utilizzati dall’organizzazione entro 2023;
individuare specifico fornitore di energia elettrica capace di certificare che la produzione di
energia è prodotta da fonti rinnovabili, entro 2023;
di raggiungere che l’80% delle macchine sia a bassa emissione entro dicembre 2023;
considerare nel calcolo delle emissioni dovuti agli spostamenti casa-lavoro (Categoria 3) anche
le emissioni derivanti dalla combustione dei carburanti durante l’uso dei veicoli di proprietà
degli gli operai, collaboratori entro dicembre 2022.

Modalità di Comunicazione degli Esiti, Modalità e Condizioni di Calcolo del Presente Carbon
Footprint
L’azienda intende comunicare gli esiti, le modalità e le condizioni di calcolo adottate nel presente
Carbon Footprint, sia mediante il proprio sito internet aziendale sia mediante distribuzione controllata
a soggetti prescelti (in particolare Clienti).
In ogni caso SAC S.p.A. porrà particolare attenzione ad evitare rischi di erronea comunicazione
ovverosia di comunicazione di informazioni che non rispecchino il campo di applicazione, il
contenuto e le convenzioni adottate nel presente report. A questo scopo SAC S.p.A. intende rispettare
le linee guida sulla comunicazione ambientale fornite dalla norma ISO 14021.
L’organizzazione ha deciso di sottoporre il report “Inventario delle Emissioni di Gas ad Effetto Serra
(GHG) secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 14064-1:2019” emesso nell’attuale
revisione all’ente di certificazione RINA SERVICES S.p.A..

10. Responsabile della Predisposizione e Aggiornamento del Report GHG
La responsabilità di implementazione e aggiornamento dell’inventario è stata affidata ad una società
di consulenza esterna.
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11. Termini e Definizioni (Norma UNI EN ISO 14064-1)
❖ Gas ad effetto serra (GHG greenhouse gas): costituente gassoso dell’atmosfera, sia naturale
sia di origine antropica, che assorbe ed emette radiazioni a specifiche lunghezze d’onda
all’interno dello spettro della radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre,
dall’atmosfera e dalle nubi;
❖ Sorgente di gas serra: unità fisica o processo che rilascia un GHG nell’atmosfera;
❖ Emissione di gas serra: massa totale di un GHG rilasciato in atmosfera nell’arco di uno
specificato periodo di tempo;
❖ Fattore di emissione o di rimozione di gas serra: fattore che correla dati di attività ad emissioni
o rimozioni di GHG;
❖ Emissione diretta di gas serra: emissione di GHG da sorgenti di gas serra di proprietà o
controllate dall’organizzazione;
❖ Emissione indiretta di gas serra da consumo energetico: emissione di GHG derivante dalla
produzione di elettricità, calore o vapore importati e consumati dall’organizzazione;
❖ Altra emissione indiretta di gas serra: emissione di GHG diversa dalle emissioni indirette di
GHG da consumo energetico;
❖ Dati di attività relativa al gas serra: misure quantitative di attività che risultano dalle emissioni
o rimozioni di GHG;
❖ Inventario di gas serra: sorgenti di gas serra, assorbitori di gas serra, emissioni e rimozioni di
GHG di un’organizzazione;
❖ Potenziale di riscaldamento globale, GWP (global warming potential): fattore che descrive
l’impatto come forza radiante di un’unità di massa di un dato GHG rispetto ad un’unità
equivalente di biossido di carbonio nell’arco di un determinato periodo di tempo;
❖ Biossido di carbonio equivalente (CO2e): unità che permette di confrontare la forza radiante
del GHG con quella del biossido di carbonio;
❖ Organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o
combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura
funzionale e amministrativa.
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