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La certificazione Carbon Footprint 
per il servizio di noleggio veicoli Gorent

Confermata in data 01 Agosto 2016, da parte di DNV-GL, la certificazione 
della Carbon Footprint secondo la ISO 14067 per il  Servizio di noleggio veicoli 
di proprietà Gorent S.p.A. con formula full service per il trasporto stradale 
dei RSU, con veicoli aventi capacità di carico maggiore o uguale a 5 mc.

CF Study Report rev.04 del 24.06.2016
Calcolo ed elaborazione dati a cura di ICStudio S.r.l.
Via Vittorio Emanuele 33 Calenzano (FI) – www.icstudio.it



Risultati del calcolo dell’impronta ambientale per la flotta Gorent

dato calcolato da I.C. Studio S.r.l. sulla base dei risultati certificati nello studio CF Study Report rev.04 del 24.06.2016

TiPo di veiCoLo CARbon FooTPRinT
(GR Co2eq/ Ton km) 2013

CARbon FooTPRinT
(GR Co2eq/ Ton km) 2015

2013 vs 
2015

Veicoli leggeri  
(portata 5-6 mc) 5,25 4,71 - 10,28%

Veicoli medi  
(portata 7-18 mc) 2,14 1,37 -35,98%

Veicoli pesanti  
(portata 18-28 mc) 0,73 0,67* -8,16%

(*)dato asseverato da ente terzo indipendente in data 19/10/2016 e riferito ai veicoli con capacità di carico superiore a 5 mc

2

2.690 ton Coeq(*) 2

La riduzione delle emissioni di Co eq 
per la flotta Gorent nel 2015 è 
stata di
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Risultati Carbon Footprint 2013-2015

Classificazione euro dei veicoli Gorent

Classificazione euro dei veicoli Gorent per anno

obieT Tivi di miGLioRAmenTo 
PeR Anno 2014-2015

UniTà di misURA dATi 2013 dATi 2014 dATi 2015

Mantenimento della età media 
del veicolo tra 3 e 5 anni

età media 
intero parco

2,84 2,25 1,78

Installazione VIASAT/ECOFLOT 
su tutta la flotta medio – pesante

% veicoli dotati di 
VIASAT/ECOFLOT

100 % 100 % 100 %

Installazione SISTEMA THELMA
su tutta la flotta medio – pesante

% veicoli medi 
dotati di THELMA 

90,7% 97,2% 97,5%

% veicoli pesanti 
dotati di THELMA

80,5 % 96,4% 97,7%

installazione dispositivi di lettura dei 
consumi per l’autista sulla flotta leggera

n. veicoli con lettura 
consumi su tot 

0,00 % 12,78% 12,78%
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Classificazione euro dei veicoli Gorent per tipologia



miglioramenti
Approfondimenti

Maggiore coinvolgimento 
dei clienti nel progetto 
di riduzione CO2eq in 
relazione alla raccolta RSU

Verifica ed attivazione 
di un sistema di rilevazione 
del peso del carico 
trasportato tramite can-bus

Aspetti da migliorare
Raccolta dati su quantità 
annua dei rifiuti trasportati

Estendere il campione di veicoli 
rappresentativi della flotta Gorent 
al 30% al fine di considerare anche 
la rappresentatività geografica 
e non solo dimensionale

Analisi ed 
elaborazione 
dei dati rilevati da 
VIASAT/ECOFLOT

Aspetti da migliorare
Analisi dei dati e valorizzazione 
dei consumi per le fasi di:
/ compattazione RSU / trasporto RSU
/ trasferimento veicolo

Approfondimento dello 
studio della CFP in 
relazione all’incidenza 
dei consumi di carburante

04Conduzione di Audit 
di monitoraggio presso 
le Officine Autorizzate

Definizioni di specifici criteri 
di qualifica ambientale 
per le Officine Autorizzate

Aspetti da migliorare
Raccolta dati:
/ consumi energetici 
/ uso di ricambi 
e attività di lavaggio

Estendere il campione 
delle officine di manutenzione 
e riparazione rappresentative

Risultati Carbon Footprint 2016
Piano 2016-2018 per il miglioramento 
/ Mantenimento della età media dei veicoli tra 3 e 5 anni;
/ Installazione del sistema di monitoraggio satellitare 
 dei consumi su nuovi veicoli della flotta Gorent;
/  Installazione dei sistemi di frenatura elettromagnetica 
 su nuovi veicoli della flotta Gorent;
/  Progettazione ed erogazione di corsi di formazione 
 per “Stile di guida a basso impatto ambientale” per 
 il conducente presso i clienti Gorent;
/  Gestione delle supply-chain con coinvolgimento 
 dei clienti per il processo di “uso del veicolo” e delle officine  
 per il processo di “manutenzione del veicolo”;
/  Incremento dei veicoli alimentati a carburanti alternativi 
 (veicoli a metano, elettrici, ibridi, ecc.).



Via Pisana, 314/B - 50018 Scandicci (Firenze)
Tel. 055/72.07.64 - Fax 055/72.13.63
www.gorent.it - eco@gorent.it
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