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Incarico ed entità e oggetto della verifica 

Siamo stati incaricati di eseguire una verifica limitata per il periodo di riferimento dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e fina-

lizzata all’acquisizione di una garanzia limitata per i seguenti oggetti di analisi:  

◼ il bilancio delle emissioni di gas serra della Posta per l’anno d’esercizio 2022 e la correttezza dell’illustrazione nel rapporto delle 

cifre chiave per il Rapporto annuale di Sostenibilità 2022 GRI 302 (consumo energetico) e GRI 305 (emissioni dirette di gas 

serra - Scope 1, emissioni indirette di gas serra da consumi energetici - Scope 2 e altre emissioni indirette di gas serra rilevanti 

- Scope 3). 

◼ l'esame della quantità di certificati di CO2 da acquistare per compensare completamente le emissioni di gas serra et del dispac-

ciamento "pro clima" per l'esercizio 2022. 

◼ Verifica dell'ammontare dei certificati elettrici acquisiti e valutazione della suddivisione degli importi in certificati elettrici rinno-

vabili ed ecologici. 

◼ il processo di rendicontazione, il flusso di lavoro per l’acquisizione, il calcolo e l’aggregazione dei dati, così come il processo di 

verifica nel quadro del bilancio delle emissioni di gas serra, del dispacciamento "pro clima"» et certificati elettrici. 

Criteri 

Il bilancio delle emissioni di gas serra è stato approntato sulla base dei seguenti criteri definiti dalla Posta: 

◼ ISO 14064-1:2018, WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol, Revised Edition 2004 e GRI Standards 302 e 305. 

◼ Le responsabilità e le specifiche definite dalla Posta ed elencate nel manuale Corporate Life Cycle Assessment 2022 e nell'istru-

zione funzionale Obiettivo Clima ed Energia per l'acquisto di certificati di qualità ecologica e il processo di raccolta, elaborazione 

e aggregazione dei dati, nonché la verifica dei dati e la garanzia della qualità. 

Responsabilità della Posta 

La Direzione generale della Posta è responsabile della preparazione del bilancio dei gas serra e dell'ottenimento dei certificati di 

qualità ecologica secondo i criteri. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di con-

trolli interni adeguati relativamente all’elaborazione del bilancio delle emissioni di gas serra, inclusivo del calcolo delle emissioni di 

gas serra, che sia esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Inoltre, la Direzione del gruppo è responsabile 

della selezione e dell’applicazione dei criteri e del mantenimento dei rilevamenti appropriati. 

Responsabilità del revisore 

La nostra responsabilità emettere un parere sul bilancio dei gas serra, sul calcolo delle emissioni di CO2 da compensare del dispac-

ciamento "pro clima" e sul consumo di energia elettrica compresa la quantità di certificati di energia elettrica acquistata sulla base 

del nostro impegno di garanzia limitata. Abbiamo condotto la nostra revisione in conformità con la Guidance for the verification 

and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019) per determinare se l’oggetto di analisi è stato elaborato, in  
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tutti gli aspetti materiali, in conformità con i criteri elencati sopra.  

Abbiamo eseguito procedure di revisione per ottenere elementi probatori sufficienti e appropriati, tenendo conto dei rischi e delle 

considerazioni sulla rilevanza. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore indipendente. Le 

procedure impiegate per una verifica finalizzata all’acquisizione di una garanzia limitata sono meno onerose di quelle utilizzate per 

una verifica finalizzata al raggiungimento di una sufficiente sicurezza, pertanto anche la sicurezza acquisita è minore.  

In linea generale abbiamo svolto i seguenti lavori. 

◼ Valutazione delle disposizioni del gruppo sul bilanciamento delle emissioni di gas serra e sui processi di compensazione e della 

loro attuazione pratica. 

◼ Interviste con i principali fornitori di dati e i responsabili delle società del gruppo AutoPostale SA, Post Company Cars SA, della 

business unit Logistica delle merci (LS4) nonché di Immobili e servizi di gestione (IMS) e di Approvvigionamenti F30. Valuta-

zione di PostFinance nell'ambito di un "dry run" (non preso in considerazione per il risultato dell'audit). 

◼ Intervistando il team di responsabilità aziendale (UE2) dello Stato maggiore CEO delegato come l'unità responsabile del bilan-

ciamento dei gas serra, della spedizione "pro clima" compresa la compensazione e dell'acquisto di certificati elettrici. 

◼ Ispezione della struttura organizzativa, del livello di conoscenza e formazione dei dipendenti coinvolti, dei metodi di acquisizio-

ne ed elaborazione dei dati e dei controlli interni rilevanti per la verifica limitata. 

◼ Considerazioni analitiche, interviste e ispezione della documentazione dei sistemi e dei processi di raccolta, calcolo, registrazio-

ne, analisi e aggregazione dei dati, compresa l’ispezione dei documenti e i loro controlli a campione. 

◼ Valutazione e revisione della metodologia usata per calcolare il bilancio delle emissioni di gas serra del gruppo, compresa la ve-

rifica dei fattori di emissione. 

◼ Valutazione della base di calcolo del dispacciamento "pro clima" e revisione delle quantità di certificati di CO2 da acquistare per 

la compensazione completa del dispacciamento "pro clima". 

◼ Verifica dei consumi di energia elettrica per l'ammontare dei certificati elettrici da acquisire e valutazione della suddivisione 

degli importi in certificati elettrici rinnovabili ed ecologici. 

Riteniamo che i certificati delle revisioni da noi richiesti siano sufficienti e adeguati per poter trarre le nostre conclusioni. 

Conclusione 

Sulla base della nostra revisione, non siamo venuti a conoscenza di nulla che ci faccia ritenere che il bilancio dei gas serra e le 

quantità di certificati di qualità ecologica da procurarsi (certificati CO2 "pro clima" spedizione e certificati di elettricità) per l'eser-

cizio 2022 non siano stati preparati, in tutti gli aspetti rilevanti, secondo i criteri.   
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