
 

OPINIONE DI VERIFICA 
VERIFICATION OPINION 

CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE INDIPENDENTE SECONDO PAS 2060:2014 
INDEPENDENT THIRD-PARTY CERTIFICATION ACCORDING TO PAS 2060:2014 

 
RINA SERVICES S.p.A.  

dichiara che l’evento 
declares that the event 

 
79ESIMA MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA 

 
è certificato come 

is certified as 

CARBON NEUTRAL 
 

in conformità con i requisiti della seguente norma 
in compliance with the requirements of the following standard 

PAS 2060:2014 SPECIFICATION FOR THE DEMONSTRATION OF CARBON NEUTRALITY 
 

come valutato dall'organizzazione 
as assessed by the organization 

LA BIENNALE DI VENEZIA  
CA' GIUSTINIAN, SAN MARCO 1364/A – 30124 VENEZIA 

 
RINA SERVICES S.p.A. può confermare che:  

• La quantificazione delle emissioni di GHG è stata effettuata a valle dello svolgimento dell'evento ed è 
riportata in Allegato I; 

• La compensazione delle emissioni di GHG è stata ottenuta con l’acquisto (a partire dal dicembre 2022) e 
annullamento di crediti derivanti da progetti di riduzione delle emissioni di GHG. 

 
RINA SERVICES S.p.A. can confirm that:  

• The quantification of GHG emissions has been carried out after the event has taken place and is reported 
in Annex I; 

• The offsetting of GHG emissions was achieved through the purchase (from December 2022) and 
cancellation of credits from GHG emission reduction projects. 

 
Data di emissione 
Date of issue: 17/01/2023 
 
 

Laura Severino 

   
 Head of Climate Neutrality & Chain of Custody 

Sustainability Strategic Center 
 

  



 

Allegato 1 - Dettaglio delle emissioni di GHG 
Annex I - Detail of GHG emissions  

 
79ESIMA MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA 

Fonte 
Source 

Emissioni GHG 
GHG emissions  

[tCO2eq] 
Energia e combustibili per usi stazionari 
Energy and fuels for stationary uses 

303 

Organizzazione  
Organization 

66 

Logistica  
Logistics  

11 

Allestimenti e arredi  
Preparations and furnishings 

150 

Merchandising, materiali di promozione e premi  
Merchandising, promotional materials and prizes 

13 

Viaggi e pernottamenti delle persone accreditate  
Travel and accommodation of accredited persons 

4.036 

Viaggi e pernottamenti del pubblico  
Travel and overnight stays by the public 

1.558 

Viaggi e pernottamenti personale di servizio 
Travel and overnight stays for service personnel 

163 

Mobilità locale 
Local Mobility 

14 

Rifiuti, fine vita degli allestimenti e scarichi  
Waste, end of life of fittings and water discharges 

6 

Ristorazione 
Catering 

168 

Perdite di GHG gas dai condizionatori  
GHG gas leaks from air conditioners 

15 

Servizi di pulizia e sanitizzazione 
Cleaning and sanitizing services 

4 

Broadcasting e utilizzo server 
Broadcasting and server use 

0 

Emissioni totali di GHG  
Total GHG Emissions 

6.507 

 

I dati presentati nella dichiarazione GHG sono privi di omissioni, non conformità, errori di qualsiasi tipo che potrebbero 
portare a dichiarazioni errate per quanto riguarda il volume totale delle emissioni. 
The data presented in the GHG statement are free of omissions, non-conformities, errors of any kind that could lead to 
erroneous declarations as regards to the total volume of emissions. 
 
Livello di garanzia: Reasonable 
Level of Assurance: Reasonable 
 

Data di emissione 
Date of issue: 17/01/2023 

 
 

Laura Severino 

   
 Head of Climate Neutrality & Chain of Custody 

Sustainability Strategic Center 
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