
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato Dichiarazione di Verifica IT309679-1 
Bureau Veritas Italia S.p.A. dichiara che 

 
U-POWER GROUP S.P.A. 

Via Borgomanero, 50 - 28040 Paruzzaro (NO) 
 

ha rendicontato la CFP in conformità alla norma ISO 14067:2018 per: 
 

Scarpe della linea U-GREEN, Modelli: Natural S3 CI SRC ESD - cod. RI20324; Island S3 CI SRC 
ESD - cod. RI20334; Niagara S3 CI SRC ESD - cod. RI10324; Canyon S1P SRC ESD - cod. 
RI20346. 
Unità funzionale/unità dichiarata: N° 1 paio di scarpe della linea U-Green taglia 42, ritenuta la misura 
media maggiormente prodotta e commercializzata dal Gruppo nonché utilizzata durante la 
prototipazione dei modelli. Per ciascuno dei modelli sono state pertanto calcolate le emissioni di CO2eq 
relative all’intero ciclo di vita del paio di scarpe e del relativo imballaggio. 
Periodo di riferimento: 2020 
CFP-PCR/PCR di riferimento: PCR “Leather Footwear”, Product category classification: UN CPC 
2933,  2013:15 VERSION 2.11 
Ripartizione del valore di CFP per le principali fasi del ciclo di vita dei prodotti: 
Modello NATURAL: 
   Emissioni di Upstream processes: 5,202 kgCO2eq/UF o UD 
   Emissioni di Core process: 2,853 kgCO2eq/UF o UD 
   Emissioni di Downstream processes: 1,675 kgCO2eq/UF o UD 
Modello NIAGARA: 
   Emissioni di Upstream processes: 5,460 kgCO2eq/UF o UD 
   Emissioni di Core process: 2,886 kgCO2eq/UF o UD 
   Emissioni di Downstream processes: 1,708 kgCO2eq/UF o UD 
Modello ISLAND: 
   Emissioni di Upstream processes: 4,616 kgCO2eq/UF o UD 
   Emissioni di Core process: 2,671 kgCO2eq/UF o UD 
   Emissioni di Downstream processes: 1,664 kgCO2eq/UF o UD 
Modello CANYON: 
   Emissioni di Upstream processes: 4,663 kgCO2eq/UF o UD 
   Emissioni di Core process: 2,812 kgCO2eq/UF o UD 
   Emissioni di Downstream processes: 1,651 kgCO2eq/UF o UD 
Sulla base del processo e delle procedure condotti, non c’è alcuna evidenza del fatto che la 
dichiarazione sui GHG di U-POWER GROUP S.P.A.: 
 
• non sia sostanzialmente corretta e non sia una giusta rappresentazione dei dati e delle 

informazioni di GHG;  
• non sia stata preparata secondo le pertinenti norme internazionali sulla quantificazione, 

monitoraggio e rendicontazione di GHG o sulle norme o prassi nazionali pertinenti. 
 
L’ambito e le metodologie di quantificazione della CFP dei prodotti sopra menzionati sono esplicitate nel 
documento “La Carbon Footprint della linea di calzature antinfortunistiche U-Green” rev. settembre 
2021. L’attività di verifica è stata condotta da Bureau Veritas Italia S.p.A. conformemente ai requisiti 
previsti dalla norma UNI EN ISO 14064-3. Il dettaglio della verifica svolta, l’esito del monitoraggio e il 
grado di assurance sono riportati nella Dichiarazione di Verifica IT309679-1. 

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo attestato possono essere acquisiti contattando 

l’organizzazione. 

 

 

 

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 
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