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CERTIFICATO DI CESSIONE DI

SEQUESTRI DI CARBONIO EQUIVALENTE – (CO
2e

)

CERTIFICATE OF CARBON REMOVALS TRANSFER – (CO
2e

)

§ITBIO005-05VE-CV30-00003-2022-CCCCO2-00003§

La Bios S.r.l., sulla base delle verifiche effettuate e delle evidenze acquisite, attesta che le seguenti cessioni di sequestri 

di carbonio equivalente: 

Based on the evidences acquired and on what verified, BIOS s.r.l. declares that the following carbon removals tranfers:

Prodotto

Product

Quantità

Quantity

Disciplinare Tecnico di riferimento

Technical Project related

Documento di transazione

Transaction document

 SEQUESTRI DI T CO2E  1850 CO
2e

 Anno generazione: 2018 - Resoconto 

nuovi crediti inviato con PEC del 

13/12/2021; Bneutral BIOS/Voluntary 

Project Description aprile `19 Versione 1

 Fatt. B0122-V00-00006 del 20/06/2022

Azienda certificata

Certified company

Codice azienda

Company code

Acquirente

Buyer

Destinazione

Place of destination

 Societa` Agricola Blue Valley srl

Via Vespucci, 1

30173 Venezia (VE)

 CV30

 Levico Acque SRL

Piazzale Stazione, 6

38056 Levico Terme (TN)

 Levico Acque SRL

Piazzale Stazione, 6

38056 Levico Terme (TN)

sono avvenute rispettando i principi esposti nello standard volontario ßNEUTRAL ai sensi della UNI/PdR 99:2021.
have proven to be in compliance with the voluntary standard ßNEUTRAL and to the UNI/PdR 99:2021. 

Questo documento è valido solo se in forma originale. Eventuali copie conformi possono essere rilasciate unicamente 

dalla Bios s.r.l.
This document is valid only when original. Certified true copies can be issued only by Bios srl

Questo documento è emesso secondo le regole dello schema di certificazione ßNEUTRAL ai sensi della UNI/PdR 

99:2021 ed in accordo con il certificato di conformità emesso per l'azienda cedente.
This document has been issued in compliance with the rules laid down in the voluntary standard ßNEUTRAL pursuant to the UNI/PdR 99:2021 and in accordance with 

the certificate issued for the cessionary.

L'originale del documento è distribuito a Distribution list  Societa` Agricola Blue Valley srl

Prot. n. 2022  CCCCO2   3
Op1=e.f  Op2=d.p

Marostica, lì 30 Giugno 2022

264/2022 st=01

The hard copy of this document represents the digitally signed file, pursuing the law requirements. This file is sent to the 

applicant and a record of it is stored in Bios` archive system for at least 5 years. The applicant can apply for a copy at any 

time of this storage time. To verify its validity please enter the web site: www.certbios.it 
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