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DICHIARAZIONE DI VALIDAZIONE 
VALIDATION STATEMENT 

 

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte dai suoi tecnici, dichiara che   
RINA SERVICES S.p.A., on the basis of the assessments carried out by its technical personnel, declares that the 

 
 

Metodologia di calcolo “CO2e risparmiata tramite la riduzione delle emissioni derivanti 
dal consumo di carburante nelle attività  di trasporto merci  (tank to wheel), dal punto di 

carico al punto di scarico delle merci, tramite l’adozione di soluzioni monomodali,  
intermodali, multimodali a ridotte emissioni rispetto a soluzioni tradizionali monomodali 

via strada (Euro 6)”  Revisione del 25/02/2022 
 
Calculation methodology “CO2e saved through the reduction of emissions deriving from 
fuel consumption in freight transport activities (tank to wheel), from the point of loading 

to the point of unloading of goods, through the adoption of mono-modal, intermodal, 
multimodal solutions with reduced emissions compared to traditional mono-modal road 

solutions (Euro 6)”  Revision dated 25/02/2022 
 

predisposta dall’Organizzazione 
drawn up by the Organisation  

 

Trans Italia S.r.l.  
Piazza Martinez 5 

84085 Mercato San Severino (Salerno) – Italia 
 

 Adotta metodologie e fattori di emissione desunti da fonti riconosciute, fornendo una giusta rappresentazione dei 
dati e delle informazioni di gas a effetto serra 
Uses methodologies and emission factors derived from recognized origins, providing a fair representation of greenhouse gas data 
and information 

 È stata sviluppata seguendo l’applicazione delle migliori conoscenze disponibili e secondo i principi identificati nella 
UNI EN ISO 14064-2:2019 “Specifiche e guida, a livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la 
rendicontazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell’aumento della loro rimozione” 
Has been developed following the application of the best available knowledge and according to the principles identified in UNI EN 
ISO 14064-2:2019 "Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas 
emission reductions or removal enhancements" 

 Non contiene errori che potrebbero portare a calcoli errati 
Does not contain errors that could lead to incorrect calculations 
 

Nel rapporto RINA è riportata una sintesi dell’attività svolta e delle evidenze oggettive acquisite. 
The RINA report contains a summary of the activities carried out and the objective evidence acquired 
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