
                                                                                 

Valore di emissione 
tCO₂e 

Total Emission value 
tCO₂e 

Data di prima 
emissione 

Data di modifica 

2075,505 2075,505 06/10/2021 06/10/2021 

2640,15 2640,15 06/10/2021 11/11/2022 

 

 

 

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema con periodicità triennale. L’uso e la 
validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del Regolamento di Certificazione di SV Certification. 

 
 
SV CERTIFICATION Sro, HQ: Jégého 220/19, Bratislava  
Mestská Casť Ružinov 821 08 – SLOVAKIA  
Info & Contact: svcertification.com – info@svgroupcert.ch 

 

 
Per l’Organismo di certificazione 

SV Certification Sro 
 

(Gaetano Spera CEO SV CERT.) 

 

SV Cert. 

Dichiarazione di verifica n. 396-CFP-21 
Nr. 396-CFP-21 

 
 

Si dichiara che l’inventario delle emissioni di GAS ad effetto serra, 
nel periodo 30/09/2021 – 30/09/2022 relativo all’azienda 

 

ISAM S.r.l. 
Via dei Tamarindi, 21 - 00134 - Roma (Roma, Italia) 

 
Sedi operative: 

Via dei Tamarindi, 21 - 00134 - Roma (Roma, Italia) 
Loc. Due Pini, snc - 01014 - Montalto di Castro (Viterbo, Italia) 

 
è stato verificato con le modalità di ISO 14064-3:2019 ed è risultato conforme  

ai requisiti della norma  

ISO 14064-1:2018 
Per il seguente campo applicativo: 

 
Vedi Allegato 

 

 



                                                                                 

Valore di emissione 
tCO₂e 

Total Emission value 
tCO₂e 

Data di prima 
emissione 

Data di modifica 

2075,505 2075,505 06/10/2021 06/10/2021 

2640,15 2640,15 06/10/2021 11/11/2022 

 

 

 

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema con periodicità triennale. L’uso e la 
validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del Regolamento di Certificazione di SV Certification. 

 
 
SV CERTIFICATION Sro, HQ: Jégého 220/19, Bratislava  
Mestská Casť Ružinov 821 08 – SLOVAKIA  
Info & Contact: svcertification.com – info@svgroupcert.ch 

 

 
Per l’Organismo di certificazione 
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SV Cert. 

 

Allegato 1 al Certificato 396-CFP-21 

 
Esecuzioni di diserbo chimico-meccanico e trattamento igni-ritardante in ambito 
ferroviario, civile industriale. Esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, di 
interventi di manutenzione del verde e opere di bonifica e protezione ambientale. 
Manutenzione e restauro di edifici e di beni sottoposti a tutela. Manutenzione di 
lavori di opere civili su linee ferroviarie in esercizio. Restauro di edifici e beni 
sottoposti a tutela. Costruzioni di edifici e realizzazione di opere di ingegneria civile. 
Servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e 
non pericolosi, incluse aree di pertinenza in ambito ferroviario. Raccolta, trasporto e 
bonifica di amianto, incluse aree di pertinenza in ambito ferroviario. 

 

 

 


