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ATTESTATO DI VALUTAZIONE N° - Statement of assessment n°2423_23_GHG 

I.CO.NA. Società Cooperativa 
con sede legale in - head office 

Via Stabia, 9 – Condominio Pagano ‐ 84012 Angri (SA) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Via Stabia, 9 – Condominio Pagano ‐ 84012 Angri (SA) 
 

ha redatto un inventario di gas effetto serra ai sensi della norma  
has compiled a GHG inventory in compliance with standard 

 

ISO 14064-1:2019 
 

“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  

Costruzione di reti idriche e fognarie. Manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela. Manutenzione di 
impianti tecnologici (elettrici ed idrico sanitari). Costruzione di opere civili alla sede ferroviaria. 

Settore/i IAF: 28 
 

for the following activities 

Construction of water and sewage networks. Maintenance of historical buildings.  
Maintenance of technological systems (electrical and sanitary water). Construction of civil works at the railway site. 

IAF Sector: 28  
 

DATA DI PRIMA 

EMISSIONE 
1ST issue date 

  DATA EMISSIONE  

CORRENTE 
last issue date 

 

 

http://www.amtivo.it/

