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Rapporto di Critical Review 
Dello studio PEF denominato  
“PANCETTA DOLCE A CUBETTI DI FILIERA BUONI & 
ITALIANI CONFEZIONATA IN VASCHETTA” Relazione 
principale 

 
Introduzione 
 
DNV Business Assurance Italia S.r.l. (di seguito “DNV”) è stata incaricata, da parte del Management di Furlotti 
&C. S.r.l., di condurre un Riesame Critico dello Studio sulla Product Environmental Footprint ( PEF) del 
Prodotto “PANCETTA DOLCE A CUBETTI DI FILIERA BUONI & ITALIANI CONFEZIONATA IN VASCHETTA” basato 
su dati del 2020 e avente lo scopo di identificare le fasi critiche del processo produttivo in termini di impatti 
sull’ambiente al fine di poter valutare valide strategie di mitigazione del sistema di prodotto rappresentato 
dai processi che costituiscono la filiera della PANCETTA DOLCE A CUBETTI DI FILIERA BUONI & ITALIANI 
CONFEZIONATA IN VASCHETTA e che comprende le fasi di: allevamento dei maiali, macellazione, produzione 
e stagionatura,  trasporto del prodotto finito fino al consumatore finale e  fine vita del prodotto. 
 
Furlotti &C. S.r.l., è responsabile della raccolta, analisi, aggregazione, interpretazione e presentazione delle 
informazioni presenti nello studio riesaminato. 
La responsabilità di DNV  è limitata a quanto concordato contrattualmente con Furlotti &C. S.r.l. 
 

Scopo del Riesame Critico 
Lo scopo dell’attività concordata con Furlotti &C. S.r.l., è stato quello di verificare che: 

• i metodi utilizzati dall’organizzazione per eseguire lo studio PEF  come descritti nel rapporto Studio sulla 
Product Environmental Footprint del Prodotto “Relazione studio - Product Environmental Footprint PANCETTA 
DOLCE A CUBETTI DI FILIERA BUONI & ITALIANI CONFEZIONATA IN VASCHETTA” Relazione principale rev.  
10/06/2021.  

• i risultati della quantificazione dell’impatto ambientale fossero in linea con i requisiti previsti dallao 
Raccomandazione 2013/179/UE e dalle PCR :“ “Preserves and preparations of meat, Product Category 
Classification: UN CPC 2117, version 1.1, valid until: 2020-05-26” 

 



 

                 
  

  

 

Lack of compliance with the conditions laid down in the verification contract may render this statement invalid. 

DNV Business Assurance Italia S.r.l ,Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB), Italy,Tel:+39 039 6899905, Fax:+39 039 6899930, www.dnv.it 
 

Page 2 of 2 

 

• le interpretazioni presenti nel rapporto sopra indicato riflettessero l'obiettivo dello studio e le 
limitazioni identificate. 

Metodologia di Verifica  
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla normo ISO 14044:2006, l'attività svolta da DNV è stata comprensiva della 
valutazione dell’aderenza dello studio ai principi di: 

• prospettiva del ciclo di vita 

• attenzione focalizzata all’ambiente 

• riferimento all’unità funzionale 

• approccio scientifico ed iterativo 

• trasparenza e rappresentazione bilanciata dei risultati 

• coerenza e completezza 

• accuratezza ed evitare doppia contabilizzazione 

Conclusioni  
Sulla base delle procedure di verifica che abbiamo eseguito e delle evidenze che abbiamo raccolto, non è giunto 
alla nostra attenzione nulla che ci faccia credere che lo studio di cui sopra non sia stata preparato, in tutti i suoi 
aspetti rilevanti, in conformità ai criteri di rendicontazione con le seguenti raccomandazioni. 

Raccomandazioni  

Tutte le osservazioni e raccomandazioni identificate durante il processo di verifica sono state accolte e risolte 
dall’Organizzazione prima dell’emissione del presente Rapporto. 

Dichiarazione di Indipendenza 
DNV non è stata coinvolta nella preparazione di alcun documento, nella raccolta dati e/o nella 
dichiarazione/interpretazione dei dati e delle conclusioni presentati nello studio.  

DNV mantiene la completa imparzialità nei confronti della parte committente lo studio e della parte che ha 
realizzato lo studio stesso. 

DNV declina qualsiasi responsabilità o corresponsabilità per qualunque decisione che persona o ente possa 
rendere basandosi su questo Rapporto di Riesame Critico e il relativo attestato di verifica. 
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