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CHI SIAMO 

Da oltre vent’anni offriamo servizi di certificazione, ispezione e 
formazione  

Abbiamo numerosi accreditamenti e riconoscimenti a livello 
nazionale e internazionale (EMAS, EPD, EU ETS . . . ) 

Siamo verificatore accreditato per la sostenibilità dei biocarburanti 

Svolgiamo attività di auditing in 17 nazioni e aderiamo al più grande 
network internazionale di Organismi di Certificazione (IQNet) 

Offriamo i nostri servizi in vari settori: agricolo, forestale, alimentare, 
IT, servizi 



LE NOSTRE SEDI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

THIENE, ROMA, PARMA, BARI, TRENTO, CUNEO, SASSARI   
CROAZIA, POLONIA, TURCHIA 



NETWORK E ASSOCIAZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ 

ICT SOSTENIBILITÁ E 
RESP. SOCIALE 



INNOVAZIONE E CERTIFICAZIONI PER LA SOSTENBILITA’ 

Filiere sostenibili 

Water Footprint 

Carbon Footprint 

Calcolo 
dell’impronta idrica 

Impronta carbonica 

Per la gestione 
sostenibile 
dell’energia 

Energy saving 
company 



GESTIONE FORESTALE E CATENA DI CUSTODIA 

CSQA certifica più dell’80% del territorio forestale 
italiano certificato, oltre a 79 certificati per la 
Catena di Custodia 
 

L’edificio TV dello stadio dello sci 

realizzato per i campionati mondiali 

di sci da fondo “Fiemme 2013” ha 

ottenuto la certificazione di progetto 

PEFC da parte di CSQA, 

diventando il secondo esempio in 

Italia e il quinto al mondo. 



ENERGY SAVING COMPANY 

Per primo al mondo CSQA ha certificato una 
azienda agricola a fronte della ISO 50001       
( sistema di gestione dell’energia) 
 
 
L’ aziendà è stata anche la prima a fregiarsi 
del marchio “Energy Saving Company”, che 
permette di comunicare il miglioramento 
delle proprie prestazioni energetiche. 



WATERFOOTPRINT 

CSQA ha convalidato lo studio della Water Footprint per l’intera filiera produttiva 
di una passata di pomodoro. L’azienda, in questo modo, ha potuto individuare le 
maggiori criticità e migliorare le proprie prestazioni idriche. 



CARBON FOOTPRINT: GHG PROTOCOL 
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Progetto di Tetra Pak Italia  
• Indicatori effetto serra per due prodotti (TBA 200 e TBA 1000) 

• Inventari GHG a livello organizzazione 

• Sviluppo di procedure per la gestione della qualità degli inventari 

Progetto di Enologica Vason  

• Indicatori di gas serra per quattro prodotti enologici 

• Inventari GHG a livello di organizzazione 

• Procedura per la gestione della qualità degli inventari 

CSQA ha effettuato la REVIEW e CONVALIDA 
dell’intero sistema (inventari, report, procedure) 

In conformità alla UNI ISO 14064-1 e con approccio LCA 

INVENTARI GAS SERRA: ISO 14064 



INVENTARI GAS SERRA: ISO 14064 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO – SCHEMA EPD 



Crediti  
LOCALI 

Emissioni 
CO2 

Piano di monitoraggio 

Azienda emettitrice 

Vigneto - Cantina 

Compensazione  e  

Piano di riduzione  

delle emissioni PROGETTI  

Gestione Strategica delle Emissioni  

UN REGISTRO PER IL SETTORE AGROALIMENTARE 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

www.csqa.it 


