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COME È ORGANIZZATO IL MANUALE

Il Manuale è diviso in tre sezioni, una generale,
una metodologica ed una operativa.

LA SEZIONE GENERALE TRATTA DI:
• politiche europee e nazionali per lo sviluppo

sostenibile
• il ruolo strategico dello strumento GPP 
• modalità e stato d’attuazione del GPP
• il progetto GPPnet

LA SEZIONE METODOLOGICA ILLUSTRA:
• un percorso guidato per l’adozione del GPP

come pratica d’acquisto verde
• un percorso guidato per l’adozione del GPP

come strumento per la sostenibilità
• gli strumenti di supporto utilizzati nel

progetto GPPnet
• le principali etichette ecologiche esistenti 
• l’iter normativo in materia di acquisti pubblici

LA SEZIONE OPERATIVA CONTIENE:
• i criteri ecologici per 189 prodotti divisi in

categorie e macrocategorie
• le istruzioni operative per l’introduzione dei

criteri ecologici nei bandi di gara pubblici
• due esempi di contratti di servizio modificati

in senso ambientale
• le schede di autovalutazione dello stato

di attuazione del GPP in un ente

A CHI È RIVOLTO IL MANUALE

Target specifico del Manuale GPP sono i decisori pubblici
e i responsabili degli acquisti negli Enti Locali di piccole,
medie e grandi dimensioni. 
Il manuale GPP può essere utilmente letto da:  
- fornitori della PA
- consumatori “responsabili”
- cittadini

PERCHÉ LEGGERE IL MANUALE
Se sei un DECISORE PUBBLICO
�per comprendere il ruolo del GPP come strumento per 

la sostenibilità
�per comprendere i legami del GPP con gli altri

strumenti della Politica Integrata di Prodotto
�per scegliere il percorso per l’introduzione del GPP

più adatto e coerente con gli obiettivi dell’Ente
�per confrontarsi con le buone pratiche degli altri Enti 
Se sei un RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
�per sapere quale processo seguire per acquistare verde
�per sapere quali criteri ecologici possono essere inseriti

nei bandi di gara di determinati prodotti e servizi
�per sapere come inserire i criteri ecologici nei bandi di

gara e nei contratti di servizio
Se sei un FORNITORE della PA       
�per capire come adeguarti alle richieste della PA
Se sei un CONSUMATORE RESPONSABILE
�per capire come si riconosce un prodotto a impatto

ambientale ridotto
Se sei un CITTADINO
�per sapere cosa è il GPP
�per sapere come un Ente Locale deve procedere per

adottare il GPP
�per sapere come un Ente Locale può rendicontare le

proprie azioni di GPP
C
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CHI TROVA COSA E DOVE 

I DECISORI PUBBLICI trovano:
- il perché del GPP: dal paragrafo 1.1 al paragrafo 1.3;
- il campo d’attuazione del GPP e la relazione con gli altri

strumenti di politica integrata di prodotto: paragrafo 1.4 e
Allegato 1; 

- esempi di metodi e strategie utilizzati da altri Enti Locali per
la diffusione del GPP: paragrafi 1.5 e 1.6 e Allegato 2;

nella SEZIONE GENERALE

- le alternative per l’introduzione del GPP a seconda degli
obiettivi che si vogliono raggiungere: introduzione;

- gli strumenti di supporto utilizzati nel progetto GPPnet: pagina 18; 
nella SEZIONE METODOLOGICA

- le schede per l’autovalutazione dello stato di attuazione del
GPP dell’Ente

nella SEZIONE OPERATIVA

I RESPONSABILI DEGLI ACQUISTI trovano:
- il percorso scelto dal decisore che devono seguire per l’intro-

duzione del GPP: percorso 1 pagina  4 ; percorso 2 pagina 10;
nella SEZIONE METODOLOGICA

- l’elenco dei prodotti per i quali sono stati individuati i criteri
ecologici: pagine 8-13

- i criteri ecologici da utilizzare al momento dell’acquisto di
prodotti/servizi: pagine 13-130;

- le istruzioni operative per la redazione dei bandi di gara
“verdi”: pagine 131-146;

- gli esempi di contratti di servizio modificati in senso
ambientale: pagina 147;

nella SEZIONE OPERATIVA

I FORNITORI trovano:
- informazioni sugli strumenti di sostenibilità che possono

adottare per soddisfare le richieste della PA: Allegato 1,
schede su Analisi del Ciclo di Vita, Certificazione Ambientale
d’Impresa, Dichiarazione Ambientale di Prodotto, Marchi
Ecologici;

nella SEZIONE GENERALE

- informazioni sull’Ecobabel: Allegato 2;
nella SEZIONE METODOLOGICA

- i criteri ecologici che prodotti/servizi richiesti dalla PA devono
soddisfare: pagine 13-130;

nella SEZIONE OPERATIVA

I CONSUMATORI RESPONSABILI trovano:
- gli strumenti che un’impresa può adottare per ridurre i propri

impatti ambientali: Allegato 1;
nella SEZIONE GENERALE

- i marchi ecologici per distinguere i prodotti a impatto
ambientale ridotto: Allegato 1;

nella SEZIONE METODOLOGICA

I  CITTADINI trovano:
- informazioni di base sul GPP e sugli altri strumenti di politica

integrata di prodotto: da paragrafo 1.1 a paragrafo 1.4  e
Allegato 1;

- informazioni sulle modalità e lo stato di attuazione del GPP:
paragrafi 1.5 e 1.6 e Allegato 2; 

nella SEZIONE GENERALE

- i due percorsi alternativi che un Ente può seguire per introdurre
il GPP

nella SEZIONE METODOLOGICA

- le informazioni che un Ente deve raccogliere per rendicontare
la propria attività di GPP

nella SEZIONE OPERATIVA
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Questa sezione del manuale vuole essere uno strumento di supporto di utilizzo immediato per i responsa-
bili degli acquisti che devono redigere un bando di gara o un contratto di servizio ‘verdi’. E’ qui infatti che
il responsabile degli acquisti trova:

1. l’elenco dei prodotti per i quali sono stati già individuati dei criteri ecologici;
2. l’elenco dei criteri ecologici individuati che possono essere inseriti nelle procedure d’acquisto di diversi

prodotti/servizi;
3. le istruzioni operative per l’inserimento dei criteri ecologici nei bandi di gara;
4. due esempi di contratti di servizio modificati in senso ambientale.

A premessa degli strumenti operativi veri e propri, si illustrano brevemente la logica di fondo di ciascuno di
essi e l’uso che un responsabile degli acquisti ne può fare.

In Allegato a questa sezione del manuale vengono inoltre fornite le schede per l’autovalutazione della poli-
tica di GPP dell’Ente.

L’elenco dei prodotti

I prodotti sono suddivisi in categorie e macrocategorie, che possono essere direttamente associate alle atti-
vità dei diversi settori/dipartimenti dell’ente locale. Questa suddivisione facilita l’individuazione del prodotto
per il quale si intende individuare il criterio ecologico al momento della predisposizione di un bando di gara
o in generale di una qualsiasi procedura di acquisto.  
Il prodotto deve essere visto come un’unità elementare che in alcuni casi è direttamente oggetto dell’ac-
quisto (es. l’unità elementare ‘computer’ è oggetto dell’acquisto di computer), in altri casi è invece una delle
parti di cui si compone l’oggetto dell’acquisto (es. l’unità elementare ‘carta patinata’ rientra nell’oggetto
dell’acquisto di cancelleria).  
Quando l’oggetto dell’acquisto (o di un contratto) è un servizio, le unità elementari sono i prodotti che ven-
gono utilizzati per svolgere quel servizio. 

I criteri ecologici

Prodotti e servizi a impatto ambientale ridotto, per poter essere considerati tali, devono possedere dei requi-
siti specifici. La maniera più diretta per verificare che un prodotto/servizio abbia tali requisiti è quella di fare
riferimento ai criteri ecologici che il prodotto/servizio deve rispettare per ottenere un’etichetta ecologica. Ciò
garantisce sia la “scientificità” che la “fattibilità” del criterio ecologico stesso.   
I criteri ecologici riportati di seguito sono pertanto gli stessi criteri ecologici utilizzati per l’assegnazione dei
principali marchi ecologici. Ad integrazione di questi ultimi e nel caso di prodotti/servizi per i quali non siano
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Il responsabile degli acquisti utilizza l’elenco dei prodotti per verificare se il manuale riporta i criteri
ecologici relativi al prodotto/servizio da acquistare o dare in affidamento



ancora stati elaborati criteri ecologici nell’ambito di programmi di etichettatura riconosciuti, vengono ripor-
tati i criteri utilizzati da altre istituzioni pubbliche che hanno avviato programmi di GPP (es. Agenzie per la
Protezione Ambientale statunitense e danese).
I criteri ecologici sono riportati all’interno di apposite schede in cui è possibile rintracciare il prodotto cui si
riferisce il criterio, la categoria di appartenenza di quel prodotto, la macrocategoria di riferimento e il siste-
ma di etichettatura o programma di GPP da cui il criterio è stato estratto. Va premesso che a causa delle
impostazioni diverse che ogni tipo di etichetta o programma utilizza nella descrizione dei criteri, è possibile
rilevare delle differenze anche nella descrizione dei criteri all’interno delle schede.
La suddivisione dei prodotti in categorie e macrocategorie facilita l’individuazione dei criteri da utilizzare nei
bandi di gara non solo relativi ai prodotti stessi, ma anche ai servizi. Come detto sopra, infatti, l’erogazione
di un servizio avviene attraverso l’utilizzo di prodotti, quindi i criteri ecologici individuati per un determina-
to prodotto possono essere inseriti anche nei bandi relativi ai servizi per il cui svolgimento serve quel pro-
dotto.

Le istruzioni operative 

Le istruzioni operative sono presentate nella forma di schede che contengono le indicazioni necessarie per
l’inserimento dei criteri ecologici in un bando di gara per un servizio, una fornitura o un lavoro. Le schede
contengono degli esempi concreti relativi all’acquisto di alcuni dei prodotti più comunemente richiesti da
una PA. I prodotti considerati sono sia prodotti che vengono richiesti direttamente come oggetto di forni-
ture, sia prodotti che vengono utilizzati ai fini dello svolgimento di servizi o di lavori. 
Naturalmente il responsabile degli acquisti può utilizzare le istruzioni operative sia per l’inserimento dei crite-
ri ecologici riportati in questo manuale che per l’inserimento di criteri ecologici provenienti da fonte diversa.
Le istruzioni operative sono state elaborate a partire dallo stato legislativo attuale in materia di appalti pub-
blici. La sintesi dei possibili interventi consentiti per la modifica di un bando di gara in senso ambientale è
riportata nella tabella che segue.
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Il responsabile degli acquisti sceglie i criteri ecologici da inserire nella procedura d’acquisto del pro-
dotto/servizio di suo interesse

Il responsabile degli acquisti segue le istruzioni operative per inserire i criteri ecologici in un bando
di gara come consentito dalla normativa vigente
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SEZIONE DEL BANDO

Oggetto dell’appalto

Specifiche tecniche

Selezione dei
candidati

Aggiudicazione

Esecuzione

INTERVENTI CONSENTITI

Una volta scelto l'oggetto dell'appalto, le direttive UE impongono agli enti aggiudicatori di specifi-
care le caratteristiche di tale oggetto in modo che esso corrisponda all'uso a cui è destinato dal-
l'amministrazione aggiudicatrice. In questo caso il margine per l’introduzione di criteri ambientali
varia a seconda della tipologia di appalto che si ha di fronte:
-per gli appalti di lavori, l’ampiezza del campo delle responsabilità fa sì che l’Amministrazione può
imporre il rispetto di determinati criteri ambientali sul e in prossimità del luogo di costruzione (con-
sumi energetici, idrici, gestione dei rifiuti);

-per gli appalti di servizi, per la loro stessa natura, implicano la possibilità di prescrivere determi-
nate modalità di esecuzione. Gli enti appaltanti possono ad esempio indicare un metodo preciso di
pulizia degli edifici che preveda l’uso di prodotti meno nocivi per l’ambiente;

-per gli appalti di forniture la possibilità di tener conto di criteri ambientali non è molto ampia, tut-
tavia c’è un margine di operatività. 

Si tratta delle caratteristiche di ordine tecnico richieste nel bando affinché l’oggetto risponda all’u-
so cui è destinato. I criteri ambientali in questa sezione possono riguardare: 
- i materiali di base o primari da utilizzare; 
- la prescrizione di un particolare procedimento di produzione;
-la presenza di marchi ecologici.

Nel valutare l’idoneità di un candidato si possono considerare criteri ecologici relativamente ai:
-motivi di esclusione dalla gara; potrebbe essere escluso chiunque abbia commesso reati o man-
canze nei confronti della legislazione ambientale;

-requisiti relativi alla capacità tecnica dei candidati; nella selezione si potrebbe esigere un’espe-
rienza specifica in materia ambientale e l’adesione ad un Sistema di Gestione Ambientale.

Volendo introdurre criteri ecologici nell'aggiudicazione di una gara occorre utilizzare la tecnica del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto attribuisce importanza non solo al prezzo ma
anche alla qualità dell’offerta ed ha lo scopo di determinare quella che soddisfa meglio le necessi-
tà dell’ente aggiudicatore. In questo modo è possibile considerare i costi sostenuti nel corso dell’u-
tilizzo del prodotto non compresi in quello di acquisto come:
-costi di gestione – acqua, energia, altre risorse utilizzate;
-costi di manutenzione o riciclaggio del prodotto;
-spese per realizzare risparmi futuri.

Gli enti che predispongono il bando hanno un’ampia gamma di possibilità per definire clausole con-
trattuali aventi ad oggetto la protezione dell’ambiente. Alcuni esempi di condizioni aggiuntive spe-
cifiche sono:
-consegna/imballaggio di merci all’ingrosso anziché per singola unità;
-recupero o riutilizzo dei materiali di imballaggio e dei prodotti usati da parte del fornitore;
-consegna di merci in contenitori riutilizzabili;
-raccolta, ritiro, riciclaggio, riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti durante o dopo l’uso e
il consumo di un prodotto;

-trasporto e consegna di prodotti chimici concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego.



Gli esempi di contratti di servizio 

Nel caso dell’affidamento di servizi pubblici, spesso gli enti locali si trovano a dover stipulare dei contratti di
servizio piuttosto che dei bandi gara. Di qui la scelta di riportare in questa sezione, oltre alle istruzioni ope-
rative, anche degli esempi di contratti di servizio modificati in senso ambientale.  Per comprendere al meglio,
il ragionamento che sta alla base dell’applicazione del GPP ai servizi va comunque fatta una premessa.
Un servizio è fatto da un’insieme di azioni: alcune di queste prendono la forma di utilizzo di prodotti, altre
di svolgimento di attività. Per quanto concerne l’utilizzo di prodotti,  bisogna rifarsi a quanto detto a pro-
posito del prodotto visto come unità elementare dell’oggetto di acquisto o di contratto. Ciò significa che
quando si considera l’appalto per un servizio si devono innanzi tutto individuare le azioni che corrispondo-
no all’utilizzo di prodotti in maniera tale da poter richiedere che quegli stessi prodotti (o unità elementari)
siano a impatto ambientale ridotto. Per lo svolgimento di attività, è invece necessario tenere conto di tutti
quegli accorgimenti che possono essere presi per ridurre gli impatti ambientali di una qualsiasi attività, quali
ad esempio:

• riduzione al minimo indispensabile dei consumi di energia
• riduzione al minimo indispensabile dei consumi di acqua
• riduzione al minimo indispensabile della produzione di rifiuti
• riduzione al minimo indispensabile delle emissioni in aria, acqua e suolo
• riduzione al minimo indispensabile dell’uso di risorse naturali
• ottimizzazione dei trasporti ove questi siano necessari allo svolgimento dell’attività.
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Il responsabile degli acquisti utilizza gli esempi di contratti di servizi per elaborare il proprio contrat-
to di servizio “verde”



MACROCATEGORIA A

Arredi pag.
1 Arredi 15
2 Arredo per uffici e per le scuole 15
3 Tavoli e scrivanie 15
4 Sedie 16
5 Pannello in legno per interni 16
6 Materiali in legno per usi interni 16
7 Pannelli in legno 17
8 Pannello di carta e gesso 17
9 Rivestimenti in plastica 17
10 Imballaggi di carta e cartone 17
11 Cestino per rifiuti da ufficio 18
12 Finestre 18
13 Carta da Parati 18
14 Adesivi per pavimenti ed altri materiali 19

di rivestimento
15a Materassi 19
15b Materassi 19
16 Panchine e tavoli da pic-nic 20
17 Fioriere e contenitori modellati 21
18 Arredi esterni in legno 21
19 Reti di recinzione 23
20 Prodotti costituiti da plastica riciclata 23
21 Attrezzature ricreative 23

Cantieri 
22 Pannelli da costruzione 24
23 Pannelli in gesso per interni 25
24 Materiali isolanti termici contenenti 25

materiali riciclati
25 Vetro multistrato isolante termico per finestre 26
26 Cemento costituito da materiale di rifiuto 26
27 Mattonelle per pavimenti e blocchetti per esterno 26
28 Strutture in fibra di cartone e cartone laminato 26
29 Materiale ligneo per la pavimentazione 26
30 Pannelli murali di gesso 27
31 Assicelle per costruzioni 27
32 Strutture d’acciaio di rinforzo 27
33 Isolanti termici 27
34 Isolanti termici in carta riciclata 27
35 Prodotti in calcestruzzo 28
36 Coperture dure per pavimenti 28
37a Adesivi 29
37b Adesivi 29

pag.
38 Conservanti del legno 30
39 Limitatori di flusso 30
40 Sensori per regolare flusso 30
41 Sciacquoni 30
42 Valvole 31
43 Dispositivi salvacqua 31

Strade 
44 Cordoli stradali 31
45 Delineatori di parcheggio in plastica o 31

calcestruzzo
46 Barriere per il traffico (materiali diversi) 32
47 Coni per il traffico 32
48 Sostanze antighiaccio 32
49 Copertura bituminosa strade 33

Verde 
50 Ammendanti 34
51 Compost e fertilizzanti organici 35
52 Attrezzi per manutenzione giardini 36
53 Aree verdi e pavimentate 38
54 Gestione manti erbosi 38
55 Motoseghe 39
56 Saldatrici 40
57 Compressori 40
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MACROCATEGORIA B

Illuminazione,Riscaldamento,Elettronica pag.
58a Personal Computer 41
58b Personal Computer 41
58c Personal Computer 42
59a Computer portatile 43
59b Computer Portatili 44
60a Fotocopiatrice 44
60b Fotocopiatrice 45
60c Fotocopiatrice 45
61 Apparecchi per ufficio 46
62 Apparecchi multifunzione 46
63 Fax. Telefax e simili, apparecchi multifunzione 47
64 Fax 47
65 Scanner 48
66 Stampanti 48
67 Stampante (a matrice, a getto di inchiostro, 49

a laser)
68 Stampanti laser 49
69 Monitor 49
70 Telefono cellulare 49
71 Telefono 50
72 Calcolatrice da tavolo e tascabile 50

(ad energia solare)
73a Lavatrici 50
73b Lavatrici 51
73c Lavatrici 52
74a Lavastoviglie 53
74b Lavastoviglie 54
74c Lavastoviglie 54
75 Aspirapolvere 55
76 Apparecchiature cucina 57
77 Cucine elettriche ed a gas 58
78 Congelatori e frigoriferi 59
79 Frigoriferi professionali 60
80 Asciugamani ad aria 61
81 Apparecchiature audio e video 61
82 Televisori 62
83 Audio DVD 64
84 TV VCR 64
85 TV sets 64
86 Video cassette 66
87 Pompa di calore 66
88 Unità di condizionamento 67
89 Ventilatori (al soffitto) 67

pag.
90 Caldaia e bruciatore a gas 67
91 Ventilatore coadiuvante caldaia a gas 67
92 Caldaia indipendente a gas 67
93 Apparecchi calorifici a gas (uscita termica 68

fino a 70Kw)
94 Pompe di calore 68
95 Unità centrale di aria condizionata per abitazione 68
96 Pompa di calore per abitazione 69
97 Sistema degli split per condizionatori d’aria 69
98 Boiler a condensazione 69
99 Serbatoi dell’acqua calda 70
100 Dispositivo di raccolta di perdita del calore 70
101 Lampadine 70
102 Lampade 71
103 Regolatori di corrente per lampade a fluorescenza 72
104 Lampade a fluorescenza compatte 72
105 Lampadine a fluorescenza 73
106 Uscita di emergenza 73
107 Batterie primarie 73
108a Batterie ricaricabili 74
108b Batterie ricaricabili 74
109 Interruttori e fusibili 75
110 Nastro e inchiostro per stampanti 75
111 Nastro riutilizzabile per macchina da scrivere 76

e stampanti
112 Cartucce del toner 76
113 Cartucce d’inchiostro 76
114 Toner 76
115 Cartucce per stampanti laser 76

Servizi rete elettrica, Servizi semafori
116 Semafori 77

Tessile
117 Strofinacci in microfibra 78
118 Tessuti 78
119 Prodotti tessili 82
120 Moquette modulare 87
121 Moquette non modulare 88
122 Rotolo asciugamani in tessuto 88
123 Servizi di tappezzeria 89
124 Calzature 89
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MACROCATEGORIA C

Cancelleria pag.
125 Carta riciclata per lavori grafici 91
126a Prodotti cartacei 91
126b Prodotti cartacei 91
127 Risme di carta 92
128 Carta per copie e carta grafica 92
129 Carta patinata 94
130 Strumenti di scrittura 94
131 Prodotti per ufficio non di carta 94
132 Oggetti da scrivania 95
133 Buste di plastica 95
134 Buste, formulari commerciali ed altri 95

prodotti di carta
135 Buste e cartoline postali 95
136 Raccoglitori ad anelli 96

Ristorazione
137 Caffè 96
138 Filtri per caffè 97
139 Frutta, Orzo, Ortaggi, frumento 97
140 Prodotti da latteria 97
141 Pollame 97
142 Prodotti ittici 97
143 Maiali e allevamenti 98
144 Carta filtro acqua calda 98
145 Contenitori alimenti 98

Pulizia, Detersivi, Pitture
146a Detergenti 99
146b Detergenti 100
146c Detergenti 100
146d Detergenti 101
147 Detergenti multiuso (dissolti o diluiti in acqua 101

prima dell’uso)
148 Detergenti industriali 102
149 Detersivi liquidi 102
150a Detersivo per lavatrici (liquido ed in polvere) 102
150b Detersivo per lavatrici (liquido ed in polvere) 103
151a Detersivo per piatti a mano 104
151b Detersivo liquido per piatti a mano 104
152a Detersivo per lavastoviglie 104
152b Detersivo per lavastoviglie 105
152c Detersivo per lavastoviglie 106
153a Carta tessuto 106

pag.
153b Carta tessuto 106
153c Carta tessuto 107
153d Carta tessuto 107
154 Carta tessuto riciclata 107
155 Tovaglioli e fazzoletti di carta 108
156 Carta igienica riciclata 108
157 Carta igienica e panno carta riciclati 108
158 Additivi chimici per bagni mobili 109
159 Deodoranti alternativi per ambienti 109
160 Prodotti pulenti e sgrassanti industriali biologici 109
161a Vernici per interni 109
161b Vernici per interni 111
162a Vernici per segnaletica orizzontale 112
163 Vernici 112
164 Pitture per muri interni 113
165 Servizi di pulizia 114
166 Pesticidi per interni 116
167 Vernici anticorrosive 116
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MACROCATEGORIA D

Trasporti pag.
168 Veicoli diesel 117
169 Veicoli a gas 118
170 Veicoli a carburanti alternativi 119
171 Parco auto 119
172 Rottamazione veicoli 120
173 Oli lubrificanti 120
174 Lubrificanti per catene 121
175 Lubrificanti e oli per stampi 122
176 Lubrificanti a base vegetale 123
177 Antigelo per veicoli 123
178 Olio motore 124
179 Fluidi idraulici 124
180a Pneumatici 125
180b Pneumatici 126
180c Pneumatici 127
181 Pneumatici ricondizionati 128
182 Car sharing 128
183 Servizio di lavaggio automezzi 128
184 Combustibile da rifiuti del legno 129

(truciolato, scarti)

Servizi Ambientali
185 Sacchi per compost 129
186 Smaltimento dei rifiuti solidi 129
187 Trattamento delle acque di scarico 129
188 Bonifica dei suoli contaminati da oli minerali 130
189 Contenitori raccolta vetro 130
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GPPnet la rete degli acquisti pubblici verdi

Manuale GPP - Sezione Operativa

MACROCATEGORIA / A
ARREDI
Aspetti Consumo di Risorse naturali, utilizzo sostanze chimiche
Ambientali
1 ARREDI
Descrizione Arredi tra cui: sedie (per ufficio, cucina, giardino e mensa), poltrone, panchine e sgabelli; tavoli e scrivanie; armadi e menso-

le; letti e brandine (escluso materassi), superfici di lavoro. Gli arredi per  il bagno, gli ospedali e posti a sedere fissi sono esclu-
si dal gruppo di prodotto.

Criteri Il 95% del peso dei materiali costituenti un pezzo di arredo deve rispondere ai requisiti specifici del materiale. I requisiti riguar-
dano: legno, bamboo, rattan; metalli (ferro, acciaio, alluminio); plastiche, resine sintetiche e gomme (escluse fibre artificiali,
inclusi composti plastico-minerali); tessuti; cuoio; minerali (pietra naturale, cemento e ceramiche).I materiali presenti in bassa
quantità (<5% della massa totale dell’attrezzatura) sono esenti dai requisiti sui materiali. Le colle e i rivestimenti non fanno
parte di questo 5%. Tutti i materiali per cui non sono stabiliti dei criteri specifici (tranne il calcestruzzo) non devono contene-
re cadmio, mercurio e loro composti e piombo.
Si possono stabilire dei criteri sulla durata, e la facilità di riparazione (assemblaggio, disassemblaggio) del prodotto. 
Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per la manutenzione.

Riferimento Milieuker

2 ARREDO PER UFFICI E PER LE SCUOLE
Descrizione Arredamento per uffici e scuole: sedie, scrivanie, tavoli, poltrone
Criteri Materie prime

Richiedere la certificazione dell’origine del legno utilizzato; 
Nel processo produttivo non devono essere utilizzati CFC nella produzione delle schiume che vanno a fare parte del prodotto
finito. I rifiuti contenenti più del 5% di sostanze organiche (colle, solventi, ecc) devono essere trattati in siti autorizzati.
Nel prodotto devono essere assenti i seguenti elementi e composti degli stessi: cadmio, cromo VI, mercurio, piombo, arsenico.
R deve essere < a 4 dove R è pari a: (quantità di solventi nel prodotto finito + quantità di solventi di diluizione e pulizia – quan-
tità di solventi riciclata o captata e incenerita) in Kg/estratto secco depositato in Kg.
I reflui provenienti dai trattamenti superficiali dei metalli devono essere conformi alla normativa e comunque la somma dei
metalli pesanti (Zn + Cu + Ni + Al + Fe + Cr + Cd + Pb + Sn) presenti nei reflui non depositati deve essere <15mg/l e devono
essere stabilite delle soglie per ogni elemento.
L’energia necessaria alla trasformazione delle materie prime non deve eccedere gli 800Mjoules.
Per i pannelli agglomerati in legno trattati con formaldeide devono appartenere alla classe 1, secondo la norma europea 312, 07/97.
Per i pannelli contenenti il polimero difenil metano 4,4 diossicianato i frammenti del monomero non devono essere rilevabili.
Imballaggi
Devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o provenire da risorse rinnovabili.
Possedere di piani per la gestione delle seguenti: progettazione del prodotto, trasporto, imballaggi.
Rendere disponibile i singoli elementi del mobile e per 5 anni successivi alla fine della produzione i pezzi di ricambio con le
stesse funzioni dell’originale.
Possibilità di separare a fine vita del prodotto tutti gli elementi con peso>50gr
Per i pezzi con peso>50gr: etichettatura permanente delle parti in plastica; per pezzi in plastica con peso<50gr ma la cui massa
totale è superiore al 10% della massa dell’intero prodotto: etichetta permanente sui singoli pezzi.
Devono essere fornite le informazioni ai consumatori sulle modalità di smaltimento e riciclaggio

Riferimento NF Environnement

3 TAVOLI E SCRIVANIE
Criteri Le vernici e le colle utilizzate sul prodotto non devono contenere solventi organici. Nel caso di prodotti in legno si può richie-

dere che siano utilizzate vernici a base di acqua o ad indurimento a raggi UV. Per evitare l’uso di colle e vernici con solventi
organici si può richiedere che il prodotto sia rivestito con materiali non contenenti solventi organici (plastica laminata). Prodotti
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in metallo possono essere verniciati utilizzando vernici a base di acqua o in polvere. Laddove non sia evitabile l’uso di solventi
organici il produttore deve dimostrare di avere in funzione un piano di riciclaggio delle vernici e delle colle.
Il produttore deve possedere un sistema di gestione ambientale.
Una percentuale in peso dei materiali costituenti il prodotto deve provenire da riutilizzazione o da riciclo.
Il produttore deve fornire le istruzioni per la manutenzione e la pulizia consigliando l’uso di prodotti e pratiche a ridotto impat-
to ambientale.
Dovrebbe essere possibile poter riparare il prodotto e poter trovare i necessari pezzi di ricambio. Il prodotto dovrebbe essere
inoltre possibile separare i diversi materiali per poterli destinare a riciclo e adeguato smaltimento.

Riferimento Linee guida EPA danese

4 SEDIE
Criteri Le vernici e le colle utilizzate sul prodotto non devono contenere solventi organici. Nel caso di prodotti in legno si può richie-

dere che siano utilizzate vernici a base di acqua o ad indurimento a raggi UV. Per evitare l’uso di colle e vernici con solventi
organici si può richiedere che il prodotto sia rivestito con materiali non contenenti solventi organici (plastica laminata). Prodotti
in metallo possono essere verniciati utilizzando vernici a base d’acqua o in polvere. Laddove non sia evitabile l’uso di solven-
ti organici il produttore deve dimostrare di avere in funzione un piano di riciclaggio delle vernici e delle colle.
Il produttore deve possedere un sistema di gestione ambientale.
Una percentuale in peso dei materiali costituenti il prodotto deve provenire da riutilizzazione o da riciclo.
Il produttore deve fornire le istruzioni per la manutenzione e la pulizia consigliando l’uso di prodotti e pratiche a ridotto impat-
to ambientale.
Dovrebbe essere possibile poter riparare il prodotto e poter trovare i necessari pezzi di ricambio. Il prodotto dovrebbe essere
inoltre possibile separare i diversi materiali per poterli destinare a riciclo e adeguato smaltimento.

Riferimento Linee guida EPA danese

5 PANNELLO IN LEGNO PER INTERNI
Descrizione Pannelli di agglomerato rispondenti agli standard DIN 68761, 68762, 68763, 68764, 68765 DIN 63736; pannelli di compensa-

to in legno rispondenti allo standard DIN 68705; pannelli di fibre rispondenti allo standard DIN 68754 o gli standard CEN; pan-
nelli di fibre a media densità corrispondenti allo standard industriale Euro MDF EMB 7/1990; pannelli di legno compensato
impiallacciati corrispondenti allo standard DIN 68705; resine di formaldeide, resine di PMDI (polimero difenilmetano 4,4 dis-
ocianato), 
Resine di fenolformaldeide, PMDI, adesivi al tannino, resine amnio-plastiche devono essere ammissibili come agenti incol-
lanti.
Pannelli di legno massello corrispondenti agli standard DIN EN 12775, DIN EN 13017-1, -2, DIN EN 13353-1, -2, -3 e DIN EN
13354; pannelli corrispondenti allo standard DIN E 300.

Criteri La formaldeide rilevata nell’ambiente interno nel corso dei test non deve essere superiore a 0.05 ppm.
Pannelli contenenti agenti leganti basati sul polimero PMDI non devono emettere il monomero MDI in quantità rilevabile.
La concentrazione di fenolo rilevata nell’ambiente interno nel corso del test non deve superare i 14 mg/m3  Agenti protettivi
del legno (fungicidi, insetticidi, antincendio) e composti organici alogenati non devono essere utilizzati sui pannelli o sui loro
rivestimenti. 
Il legno costituente dei pannelli non deve provenire da foreste fredde boreali e da foreste pluviali.

Riferimento Blue Angel

6 MATERIALI IN LEGNO PER USI INTERNI
Descrizione Materiali in legno, in truciolato, pannelli impiallacciati rivestiti e non per usi interni
Criteri Provenienza legno: non può provenire da foreste boreali e pluviali ma solo da foreste certificate sostenibili.

Materie prime: il legno che costituisce tali prodotti devono contenere una concentrazione max di formaldeide pari a 0.1 ppm
calcolata in ambiente interno.
Sistemi ricoprenti: non devono contenere sostanze riconosciute come pericolose secondo la dir 67/548/CEE, né dichiarate
molto tossiche, tossiche, cancerogene, mutagene e teratogene. Per coperture liquide: VOC<=250g/l per prodotti bidimensio-
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nali; VOC<=420g/l per prodotti tridimensionali.
Emissioni in ambiente interno

Per prodotti bidimensionali (porte interne, parquet, ecc) Per prodotti tridimensionali

Sostanze Valore iniziale Valore finale Sostanze Valore iniziale Valore finale
(24 ± 2 h) (28th day) (24 ± 2 h) (28th day)

Formaldeide - 0,05 ppm Formaldeide - 0,05 ppm
Composti organici con Composti organici con 
punto di ebollizione 50-250°C - 300 µg/m3 punto di ebollizione 50-250°C - 600 µg/m3
Composti organici con Composti organici con 
punto di ebollizione > 250° C - 100 µg/m3 punto di ebollizione > 250° C - 100 µg/m3
CMT sostanze < 1 µg/m3 < 1 µg/m3 CMT Sostanze < 1 µg/m3 < 1 µg/m3

Riferimento Blue Angel

7 PANNELLI IN LEGNO
Criteri Il pannello deve essere costituito per almeno il 50% da legno pressato.

La provenienza del legname deve essere certificata ed è vietato l’utilizzo di legno tropicale
Vietato l’utilizzo di PVC
Limiti massimi di emissione di formaldeide valutata secondo test standard

Riferimento Ecolabelling Programme in CZ

8 PANNELLO DI CARTA E GESSO
Descrizione Pannello di carta e gesso (utilizzato per le rifiniture delle pareti verniciate)
Criteri Materie prime

Carta: non deve provenire da ecosistemi indigeni australiani; il processo di sbiancamento non deve avvenire con composti con-
tenenti Cloro; se vengono usati tensioattivi nel processo produttivo questi devono essere facilmente biodegradabili.
Gesso: min 5%gesso riciclato; non deve contenere gessi composti con Fosforo; non deve contenere sostanze dichiarate can-
cerogene; non deve contenere o rilasciare formaldeide.
Processo produttivo
Limitare le emissioni in aria soprattutto di polveri e solfuri biossidi; controllare gli scarichi in acqua soprattutto per solidi
sospesi e COD; gli alogenati ed i clorofluorocarburi non devono essere utilizzati; i solventi utilizzati non devono contenere
sostanze lesive dell’ozono troposferico.
Collanti, addensanti, additivi e agenti trattanti le superfici non devono contenere:
Composti organici; agenti organici alogenati, solventi aromatici, ftalati con gruppi alchili, pigmenti ed additivi costituiti di
piombo, cadmio, cromo, mercurio e loro composti.
Riciclabilità
I pannelli non devono essere impregnati, etichettati, pressati o altri trattamenti che ne limitino la riciclabilità.

Riferimento Australian Ecolabel Program

9 RIVESTIMENTI IN PLASTICA
Criteri Se costituiti da plastiche riciclate miste, deve contenere almeno il 90% del peso di plastica riciclata

Se costituiti utilizzando una singola resina devono contenere minimo il 25% in peso di plastica riciclata
Riferimento Environmental Choice

10 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE
Criteri Quantità in % raccomandata di contenuto di fibre riciclate per diversi tipi di imballaggi in cartone:
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Articolo Fibra riutilizzata (%): Fibra riciclata totale (%):
Contenitori di cartone ondulato
(<300 psi) 25-50 25-50
(>300 psi) 25-30 25-30
Fibre solide 40 40
Cartoni piegati 40-80 100
Pannelli industriali (e.g., tubi, nuclei, tamburi, e bidoni) 45-100 100
Misti (e.g., raccoglitori coperti, copertine per libri, tubi per lettere,
imballaggi protettivi) 75-100 90-100
Bollettini postali 5-15 5-15
Cartoncini postali 10-15 10-100
Carta marrone (e.g., carta da imballaggio e buste) 5-20 5-40

Riferimento EPA (Usa)

11 CESTINO PER RIFIUTI DA UFFICIO
Descrizione Cestino per rifiuti indifferenziati e non da ufficio (carta, plastica, acciaio)
Criteri Quantità percentuale raccomandata di contenuto di materiale riciclato

Materiali Contenuto di materiale riutilizzato (%): Contenuto totale di materiale riciclato (%):
Plastica 20 - 100 --
Acciaio 16 25-30
Carta
cartone ondulato 25-50 25-50
fibra solida 40 --
pannello industriale 40-80 100

Riferimento EPA (Usa)

12 FINESTRE
Descrizione Finestre, lucernai, porte a vetro, controporta, esclusi sono: lucernai fusi calcestruzzo preformato, finestre da serra, blocchi a vetro.
Criteri VLTC (coefficiente di trasmissione della luce visibile): l’intensità delle luce visibile (lunghezza d’onda tra 0.38 µm a 0.78 µm

trasmessa attraverso il prodotto, dal lato esterno del prodotto al lato interno per un dato angolo di incidenza e per delle deter-
minate condizioni ambientali e per una data fonte luminosa. 
SHGC (coefficiente di guadagno di calore solare): l’energia solare trasmessa attraverso il prodotto, dal lato esterno del pro-
dotto al lato interno per un dato angolo di incidenza e per delle determinate condizioni ambientali. 
VLTC/SHGC>1
Air leakage: Percentuale di perdita d’aria: volume di aria che fluisce per unità di tempo attraverso il prodotto (chiuso) a deter-
minate condizioni di temperatura e pressione. 
Air leakage per prodotti fissi<= 0.10 scfm/ft2; per gli altri prodotti<=0.30 scfm/ft2.
La struttura e gli infissi in genere non devono contenere: cadmio, piombo, mercurio, cromo VI (sono esenti le parti in allumi-
nio trattate con anti corrosivo cromato)
Imballaggi:
La carta ed il cartone per l’imballaggio deve essere costituito almeno dal 25% di materiale riciclato. Se sono presenti metal-
li pesanti (cadmio, piombo, mercurio e cromo VI) la loro somma deve essere <100ppm in peso. 
Fornire adeguate informazioni ai consumatori per una corretta installazione e sulla zona climatica più adeguata al prodotto.

Riferimento Green Seal (GS-13)

13 CARTA DA PARATI 
Descrizione Carta da parati rispondente allo standard DIN 6730, Carta da parati costituita da schegge di legno secondo lo standard DIN 6730.
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Criteri Contenuto minimo di carta riciclata o riutilizzata, senza considerare le fibre in legno incorporate:
60% per la carta da parati; 80% per carta da parati prodotta da schegge di legno.
E’ vietato l’uso di additivi chimici contenenti gliossale o formaldeide o che possano dare luogo a rilasci di formaldeide.
Nel prodotto finale, formaldeide rilasciabile <=8mg per 100gr di carta da parati.
Sostanze coprenti, coloranti, biocidi e altri vietati
Fluorosilicato di sodio, etilene diammina, mix di nitrometano, iostiazoline, disolfuri tetraetili. Non possono essere utilizzati
coloranti che possano dar luogo per separazione alle seguenti ammine: 4-4-aminodifenile, 4-aminoazobenzene, benzidina, 4-
cloro-o-toluidina, 2-naftilamina, o-aminoazotoluene, 2-amino-4-nitrotoluene, p-cloroanilina, 2,4-diamminoanisolo, 4,4–diam-
minodifenilmetano, 3,3–diclorobenzidina, 3,3–dimetossilbenzidina, 3,3 –dimetilbenzidina, 3,3 -dimetil-4,4 diamminodifenil-
metano, p-cresidina, 4,4-metilene-bis-(2-cloro-anilina), o-anisidina, 4,4–ossidianilina, 4,4–tiodianilina, o-toluidina, 2,4-diam-
minotoluene, 2,4,5-trimetilanilina
Processo di produzione:
Non devono essere utilizzati coloranti contenenti cadmio, piombo, mercurio e cromo VI.
Non devono essere utilizzate sostanze dichiarate pericolose, cancerogene e potenzialmente tali, mutagene, teratogene.
Il processo di riutilizzazione della carta proveniente da riciclo e riutilizzo non deve utilizzare cloro, prodotti chimici sbiancanti
alogenati, e agenti difficilmente biodegradabili quali per esempio EDTA e DTPA. Non devono essere utilizzati sbiancanti otti-
ci durante la produzione e la raffinazione. 
La richiesta addizionale di fibre deve essere soddisfatta con fibre primarie prodotte senza l’uso di sbiancanti ottici, cloro e  pro-
dotti chimici sbiancanti alogenati.
Le fibre di legno devono provenire da legno di foreste certificate (FSC), la percentuale di tali fibre utilizzate rispetto alla quota
totale di fibre primarie deve incrementare ogni anno del 15%.
Metalli pesanti 
Le concentrazioni di metalli pesanti devono essere inferiori ai seguenti parametri (in mg/KG): piombo<=20; cromoVI<=20; arse-
nico<=3; cadmio<=3; mercurio<=2.
Carta da parati costituita anche da un secondo componente (es. plastica) oltre che dalla carta:
il contenuto di carta deve essere superiore al contenuto del secondo componente (misurato in peso/superficie). Il componen-
te secondario non deve contenere: mercurio, piombo, cadmio, cromo VI, rame, zinco, composti organici alogeni ed alogenati. 
Se il secondo componente è plastica: VOC<100mg/g, tessili aromatici<10mg/g, benzene <limite misurabile

Riferimento Blue Angel

14 ADESIVI PER PAVIMENTI ED ALTRI MATERIALI DI RIVESTIMENTO
Descrizione Adesivi privi di solventi quali: emulsioni corrispondenti allo standard DIN EN 923 (1998-05), polveri e altri prodotti privi di sol-

venti utilizzati come vernici di base e primer utilizzati in ambienti interni.
Sono esclusi colle per carta da parati, adesivi per piastrelle, riempitori di fessure.

Criteri Emissioni in ambiente interno

Sostanza 3° Giorno Valore finale (28° giorno)
Composti organici totali con intervallo di ritenzione C6 – C16 (TVOC) ≤1000 µg/m3 ≤ 100 µg/m3
Composti organici totali con intervallo di ritenzione > C16 – C22 (TSVOC) - ≤ 50 µg/m3
C-sostanze ≤ 10 µg/m3 totali ≤ 1 µg/m3 per valori singoli
VOC totali senza LCI - ≤ 40 µg/m3
R-valore - ≤ 1

Riferimento Blu Angel

15a MATERASSI
Criteri Il prodotto deve essere accompagnato da una garanzia di 10 anni (esclusa la normale usura).

Le molle d’acciaio devono provenire da molle riparate e trattate termicamente. 
Il produttore deve garantire che le seguenti quantità di materiale verranno riutilizzate:
55% in peso delle molle interne d’acciaio;
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4% di schiuma di uretano;
10% del riempimento in cotone.
Tutti i rifiuti di cotone e schiuma devono essere destinati per la fabbricazione della moquette e della carta

Riferimento Environmental Choice

15B MATERASSI
Descrizione Materassi da letto: si intendono i prodotti che offrono una superficie per coricarsi, costituiti da un involucro di tessuto resistente

imbottito di materiali, e che possono essere posti su una struttura letto esistente che fa da supporto. 
Nel gruppo sono inclusi: la schiuma di lattice per materassi da letto; la schiuma di poliuretano per materassi da letto;  materas-
si a molle con intelaiatura (da intendersi come basi letto rivestite di tessuto, costituite da molle, coperte da strati di imbottitura
e poste su un telaio rigido, inseribili in una struttura letto o a sé stanti, abbinate con materassini non destinati ad essere utiliz-
zati separatamente).
Sono esclusi i materassi ad aria ed i materassi ad acqua. 

Criteri I seguenti criteri si applicano solo se la schiuma di lattice costituisce più del 5% in peso del materasso 
Concentrazione di metalli pesanti
Antimonio, arsenico, cobalto e piombo <0.5ppm, cadmio<0.1ppm, cromo tot e nichel<1ppm, rame<2ppm, mercurio<0.02ppm;
VOCs<0.5mg/m3.
Formaldeide
La concentrazione di formaldeide misurata secondo il metodo EN ISO 14184-1 non deve essere superiore a 30 ppm; se misu-
rata con il metodo in camera di prova, non deve essere superiore a 0,01 mg/m3.
I coloranti, i pigmenti e i ritardanti di fiamma utilizzati devono essere conformi ai corrispondenti criteri previsti dalla dec.
2002/371/CE della Commissione, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai
prodotti tessili.
Non è consentito l'uso di coloranti a complesso metallico a base di rame, piombo, cromo o nichel.
Concentrazione di clorofenoli (sali ed esteri)<=0,1 ppm, monoclorofenoli e diclorofenoli<=1 ppm.
Concentrazione butadiene<=1ppm; concentrazione nitrosamine<=0.001mg/m3.
Nitrosamine: la concentrazione di N-nitrosamine misurata con il metodo in camera di prova non deve essere superiore a
0,001 mg/m3.
I seguenti criteri si applicano solo se la schiuma di poliuretano costituisce più del 5% in peso del materasso
Per metalli pesanti, formaldeide, VOCs, coloranti, pigmenti, ritardanti di fiamma, coloranti a complesso metallico stessi crite-
ri della schiuma di lattice, inoltre:
è vietato l’uso di stagno in forma organica; 
CFC, HCFC, HFC o il cloruro di metilene non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.
Filo metallico e molle: se la sgrassatura e/o la pulitura del filo metallico e/o delle molle è effettuata con solventi organici,
deve essere usato un sistema chiuso di sgrassatura/pulitura. 
La superficie delle molle non deve essere coperta da uno strato metallico galvanico.
I criteri di seguito riportati si applicano solo se le fibre di cocco costituiscono più del 5 % del peso totale del materasso.
Se il materiale in fibra di cocco è gommato, esso deve essere conforme ai criteri applicabili alla schiuma di lattice.
Materiali in legno: la formaldeide contenuta nei pannelli truciolari non deve superare il 50 % della soglia consentita per
l'appartenenza alla classe di qualità 1 secondo la norma EN 312-1. La formaldeide contenuta nei pannelli di fibre non deve
superare il 50% della soglia consentita per l'appartenenza alla classe di qualità A secondo la norma EN 622-1.
Prodotti tessili (fibre e tessuti): Tutti i tessuti e le fibre tessili (ad eccezione dei filati per cucito) devono rispettare tutti i
relativi criteri previsti dalla decisione 2002/371/CE, che stabilisce i criteri ecologici per i prodotti tessili.
Colle: VOC<=10% in peso; non devono contenere benzene, clorobenzene.
Durata: La perdita di spessore deve essere inferiore a 20mm; la perdita di durezza deve essere inferiore al 20%.

Riferimento Ecolabel

16 PANCHINE E TAVOLI DA PIC-NIC
Descrizione Panchine e tavoli da pic-nic (da bottiglie di plastica e da latte in alluminio o in acciaio)
Criteri Contenuto % raccomandato di materiale riciclato:
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plastica 100%; alluminio 25%, calcestruzzo 15-40%; acciaio ottenuto da fornace ad ossigeno 25-30%; acciaio da fornace elet-
trica 100%.

Riferimento EPA (Usa)

17 FIORIERE E CONTENITORI MODELLATI
Descrizione Fioriere ed altri contenitori simili usati per il commercio delle piante e per il giardinaggio e altri contenitori modellati compresi i

cestini per i rifiuti
Criteri Costituiti al 100% di materiale biodegradabile (per es. paglia, sughero, farina di legno, granturco).

Sostanze costituenti vietate: materiali plastici sintetici, plastificanti, PVC, biocidi come conservanti e protettivi.
Riferimento Blue Angel

18 ARREDI ESTERNI IN LEGNO
Descrizione Arredi esterni costituiti per almeno il 90% del peso da legno. Sono incluse sedie, tavoli poltrone, panchine e sofà. Non sono inclu-

se le attrezzature ricreative, le panchine fisse, le amache, i vasi per i fiori, o qualunque arredo con imbottiture in tessuto.
Criteri Requisiti del legname: gli alberi abbattuti e gli altri componenti (compensato…) costituenti il mobile possono essere trattati

solo con fungicidi o insetticidi ammessi per questo uso in Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia o Svezia. È pertanto vieta-
to l’uso in qualunque fase del processo produttivo di conservanti o sostanze chimiche non ammesse in tali stati.
Tutti i componenti in legname devono provenire da foreste certificate per la sostenibilità da terze parti indipendenti. Allo stato
attuale si conoscono i seguenti standard: Swedish FSC-standard (Forest Stewardship Council standard) (1998), Levende Skogs
standard for bærekraftig skogsbruk i Norge (Norvegia) (1998), SMS 1001 Application of certification scheme at alternative
implementation levels, SMS 1002-1 (1997) in Finlandia.
Requisiti per i pannelli: almeno il 5% del contenuto di materiale grezzo deve essere certificato in base ad uno standard di
gestione sostenibile delle foreste, oppure almeno il 50% in peso deve provenire da scarti di lavorazione (segatura, trucioli, …).
Requisiti dei prodotti chimici nei pannelli: i prodotti chimici utilizzati non devono essere classificati come cancerogeni,
teratogene, tossici, allergenici, dannosi al sistema riproduttivo in Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia o Svezia. Il conte-
nuto massimo di formaldeide libera nei pannelli è 0.3% del peso. Il contenuto massimo di formaldeide libera nei collanti uti-
lizzati nei pannelli di compensato e nei pannelli laminati non deve superare lo 0.5% del peso. Non è consentito l’uso di agen-
ti leganti organici alogenati, agenti organici alogenati ritardanti di fiamma, bifenili clorurati, ftalati, fenoli alchilici, aziridine e
poliaziridine. Pigmenti ed aditivi contenenti piombo, stagno, cadmio, cromo esavalente, mercurio e loro composti non posso-
no essere aggiunti al prodotto chimico. 
Il contenuto di solventi aromatici non può essere superiore all’1% del peso. Il contenuto nel prodotto chimico di fenoli alchi-
lici etossilici o di altri derivati di fenoli alchilici non può eccedere lo 0.6% del peso. Per derivati dei fenoli alchilici si conside-
rano le sostanze che producono fenoli alchilici durante la decomposizione. 
La quantità totale di sostanze chimiche classificate come ambientalmente pericolose dalle pertinenti legislazioni danesi, fin-
landesi, islandesi, norvegesi e svedesi o dalla direttiva europea 67/548 a condizioni specifiche deve essere < 5g per kg di pan-
nello. Il requisito si applica alla composizione chimica dei prodotti chimici al momento in cui si aggiungono al pannello.
Altri requisiti sui prodotti chimici per I pannelli: I solventi utilizzati per la pulitura degli impianti e macchinari per la produzio-
ne non deve contenere idrocarburi idrogenati, fenoli alchilici etossilici o composti aromatici per più dell’1% del peso.
Requisiti di consumo energetico, emissioni e quantitativo di materiale riciclato
Il consumo totale di energia elettrica, il consumo totale di energia da altre fonti, e la proporzione di materiale riciclato nel pro-
dotto devono essere valutati secondo la seguente tabella. Il produttore dovrebbe calcolare il consumo totale di energia elet-
trica e il consumo totale di energia di altre tipologie necessarie per costruire il prodotto e utilizzare la tabella per calcolare il
punteggio. 

Parametro Punteggio
Valori limite kWh/kg 1 2 3 4

Consumo di energia elettrica (kWh/kg) 1.4 (0-0.35) (0.35-0.70) (0.70-1.05) (1.05-1.4)
Consumo di altre tipologie di energia (kWh/kg) 3 (0-0.75) (0.75-1.5) (1.5-2.25) (2.25-3.0)
Proporzione di materiale riciclato (%) (100-75) (75-50) (50-25) (25-0)
Requisiti per il compensato P ≤ 9
Requisiti per altre tipologie di pannelli P ≤ 7
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ARREDI

Il produttore deve rendere disponibili le seguenti informazioni:
Consumo di energia in kWh/kg di pannello della produzione. Materie prime principali, materiali che ammontano a un peso
superiore al 5% del prodotto finito. L’energia consumata per l’approvvigionamento delle materie prime non deve essere inclu-
sa nel calcolo, ma si considera tutta l’energia consumata da quando le materie prime entrano nello stabilimento a quando il
prodotto viene ultimato (prima di trattamenti superficiali). 
Requisiti per le emissioni atmosferiche
Emissioni di CO2 < 0.6 kg/kg di prodotto
Emissioni di SO2 < 0.5 g/kg di prodotto
Le emissioni vanno calcolate per la produzione dei pannelli e di tutte le materie prime principali (con peso superiore al 5% del
prodotto finito). Non si considera l’approvvigionamento di materie prime.
Emissioni nell’acqua
Emissioni di COD <20g/kg di prodotto.
Requisiti sui metalli
I metalli non devono aver subito trattamenti superficiali con cadmio o suoi composti.
Requisiti delle plastiche
Gli arredi esterni non devono contenere plastica clorurata. Parti in plastica di peso > 50g devono essere etichettate confor-
memente all’ISO 11469 o ad uno standard equivalente. Le parti in plastica non devono contenere altri materiali che possano
diminuirne la riciclabilità. 
Requisiti dei conservanti per il legno
I trattamenti chimici e i prodotti impregnanti non devono essere classificati come cancerogeni, teratogenici, allergenici o dan-
nosi per il sistema riproduttivo secondo la direttiva EEC 67/548/EEC.
Composti organici clorati, agenti leganti organici alogenati, ritardanti di fiamma alogenati, ftalati, aziridine o polyaziridines,
creosoto, pigmenti o aditivi basati sull’arsenico, sul piombo, sul boro, sullo stagno, sul cadmio, sul rame sul cromo, sul mer-
curio e loro composti non possono essere aggiunti al prodotto chimico. Il contenuto di solventi aromatici non può superare
l’1% del peso.
Agenti utilizzati come impregnanti possono contenere al massimo il 2% del peso di sostanze classificate come pericolose nella
direttiva EEC 67/548/EEC e seguenti modifiche.
Gli agenti impregnanti possono contenere al massimo il 5% del peso di solventi organici. L’uso di impregnanti di classe M e
A (Nordic wood preservatives council classification system) non è consentito (la classe M ed A corrispondono agli standard
europei EN335 e EN351).
Il produttore mobilia deve avere un sistema per il controllo della quantità di conservanti che penetrano nel prodotto a segui-
to del trattamento.
Uno dei seguenti due requisiti deve essere soddisfatto:
- gli agenti utilizzati per il trattamento superficiale può contenere al massimo il 3% del peso moltiplicato per l’efficienza

(vedere l’appendice 3 del criterio) di sostanze considerate dannose dalla direttiva 67/548/EEC. Il trattamento può contenere
al massimo il 7% del peso moltiplicato per l’efficienza di solventi organici.

- Il prodotto finito può essere trattato con un massimo di 5g/m2 di sostanze dannose per l’ambiente secondo la direttiva
67/548/EEC. Il quantitativo di solventi organici utilizzati deve essere inferiore ai 12g/m2.

Prodotti per la manutenzione
I requisiti si applicano ai prodotti che il produttore raccomanda per effettuare la manutenzione.
Il produttore deve indicare in modo specifico il nome commerciale del prodotto. I prodotti chimici consigliati possono conte-
nere al massimo il 2% del peso di sostanze classificate dannose per l’ambiente dalla direttiva 67/548/EEC. I pesticidi conte-
nuti nel prodotto non devono essere bioaccumulativi, gli agenti trattanti devono contenere al massimo il 5% del peso di sol-
venti organici. Composti organici alogenati, ritardanti di fiamma alogenati, ftalati, aziridine , poliaziridine, pigmenti e aditivi
basati sul piombo, stagno, cadmio, cromo VI, mercurio e i loro composti non possono essere aggiunti al prodotto chimico. 
Adesivi
Gli adesivi non possono contenere più del 5% del peso di solventi organici. Composti organici alogenati, ritardanti di fiamma
alogenati, ftalati, aziridine , poliaziridine, pigmenti e aditivi basati sul piombo, stagno, cadmio, cromo VI, mercurio e i loro com-
posti non possono essere aggiunti all’adesivo.
Uso
Qualsiasi parte del prodotto a contatto col terreno deve essere di legno robusto o deve essere protetta (impregnata, trattata,
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ARREDI

o ricoperta) in modo che l’acqua non venga assorbita. Qualsiasi parte metallica utilizzata negli arredi esterni deve essere di
materiali che non arrugginisce e che non stinga il legno.
Informazioni al consumatore
Il produttore deve informare i consumatori sul modo migliore per utilizzare, mantenere e conservare il prodotto. Il prodotto
deve contenere quindi istruzioni indicanti: l’area di uso a cui il prodotto è destinato, come il prodotto deve essere considera-
to nei periodi di non utilizzo, le pratiche di manutenzione e come disfarsi del prodotto alla fine del ciclo di vita.
Imballaggio
Non può essere costituito da plastica clorurata.
Gestione dei rifiuti durante la produzione
I rifiuti della lavorazione del legno devono essere riciclati tramite riutilizzo in un prodotto nuovo, recupero energetico o com-
postaggio. I rifiuti della lavorazione del legno che contengono pesticidi devono essere smaltiti nel rispetto delle norme nazio-
nali.

Riferimento White Swan

19 RETI DI RECINZIONE
Descrizione Reti di recinzione, reti di sicurezza e barriere per la neve.
Criteri Se costituita da plastica riciclata mista deve contenerne almeno il 90% del peso. Tutti i prodotti costruiti utilizzando riciclag-

gio generico (resina singola) devono contenere almeno il 25% in peso di plastica riciclata
Riferimento Environmental choice

20 PRODOTTI COSTITUITI DA PLASTICA RICICLATA
Descrizione Prodotti finiti costituita da plastica riciclata a condizione che sostituiscano le materie plastiche primarie nel loro campo di

applicazione. Sono anche ammesse palizzate, recinzioni, ringhiere esterne, silos per il compostaggio. I materiali rientranti in
questo criterio sono plastiche plasmabili di genere specifico, natura  specifica o di natura simile comunque ottenuti da pro-
dotti usati. Sono escluse plastiche riciclate ottenute da PVC, poliuretano espanso completamente o in parte attraverso pro-
pellenti organici alogenati, plastiche provenienti da scarti di produzione o processo e prodotti difettosi.

Criteri Almeno l’80% del prodotto finito deve essere costituito da plastica riciclata. La plastica riciclata deve esse:
- Di genere specifico: un tipo specifico di plastica di un produttore specifico e conosciuto con una sola denominazione.
- Di natura simile: costituita di due tipologie di plastica, ovvero polietilene e polipropilene
Nessuna sostanza può essere aggiunta alla plastica riciclata se è classificata nell’allegato I della Direttiva 67/548 (elenco
delle sostanze e dei preparati pericolosi) e se in base all’allegato III della stessa direttiva richiede le seguenti indicazioni di
pericolosità:
R 40 (possibili danni irreversibili)
R 45 (può causare il cancro)
R 46 (può causare danni genetici)
R 61 (può essere dannoso agli embrioni) o 
R 63 (è possibile che sia dannoso per l’embrione).
Non è ammesso l’uso di sostanze classificate in base alla testo revisionato del TRGS 905 – Elenco delle sostanze cancero-
gene, mutagene o teratogene (Edizione di Giugno 1997) o che in base a conoscenze scientifiche andrebbero classificate come
tali. Vanno prese in considerazione le sostanze come tali, le loro impurità e i loro prodotti di decomposizione che possano cau-
sare rischi o svantaggi considerevoli per il pubblico.
La presenza di queste sostanze dovuta al processo produttivo non deve superare lo 0.01% del peso nell’additivo e deve
comunque essere minimizzata utilizzando le BAT. 
Il prodotto deve rispondere agli standard di funzionalità e sicurezza.
Le parti di plastica devono essere marcate secondo lo standard DIN ISO 11 469.

Riferimento Blue Angel

21 ATTREZZATURE RICREATIVE
Descrizione Attrezzature per parchi gioco che per il funzionamento sfruttano esclusivamente la forza di gravità o la forza umana (altalene,

scivoli, ecc).
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Criteri Almeno il 95% del peso dei materiali utilizzati in un prodotto (escluso il calcestruzzo) devono rispettare i criteri, che prendo-
no in considerazione:
il legno e prodotti connessi (escluso il truciolato), plastiche (poliolefine), metalli (alluminio, ferro e acciaio), gomma.
I materiali presenti in bassa quantità <5% della massa totale dell’attrezzatura sono esenti dai requisiti sui materiali. Le colle
e i rivestimenti sono esclusi da questo principio del 5%. Tutti i materiali per cui non sono stabiliti dei criteri specifici (tranne
il calcestruzzo) non devono contenere cadmio, mercurio e loro composti.
Si possono stabilire dei criteri sulla durata, e la facilità di riparazione (assemblaggio, disassemblaggio) del prodotto. La dura-
ta dei materiali da costruzione per le attrezzature ricreative deve essere garantita per almeno 10 anni (5 per parti fisse, 2 per
parti mobili). Il produttore deve garantire il ritiro dei rottami.
I criteri devono riguardare anche le istruzioni per l’uso, la manutenzione, e la riutilizzazione degli imballaggi. 
I criteri possono essere redatti sulla base di due standard europei l'EN 1176 e l’EN 1177.

Riferimento Milieukeur

CANTIERI
Aspetti Consumi energetici e di Risorse naturali, produzione di rifiuti
Ambientali
22 PANNELLI DA COSTRUZIONE
Descrizione Pannelli da costruzione fatti di legno (impialliciati, di fibre, di schegge), di gesso e minerali (pietra e lana di vetro) per uso sia

esterno che interno. I pannelli possono essere destinati a rivestire muri, tetti, sottotetti e pavimenti e possono essere utiliz-
zati per la produzione di mobili.

Criteri Materie prime
Le materie prime rinnovabili non devono essere trattate con sostanze impregnanti chimiche. Le materie prime non rinnovabi-
li presenti nel prodotto finito in quantità >5% del peso devono rispettare i seguenti limiti massimi: Arsenico: 20mg/kg; Piombo:
50mg/kg; cadmio: 1mg/kg; mercurio: 1mg/kg. 
Le materie prime non rinnovabili composte da materiale riciclato devono contenere al massimo 50mg/kg pannello di Piombo.
Le materie prime non rinnovabili costituite principalmente da materie riciclate devono contenere Cromo< 800mg/kg, per le
altre materie prima non rinnovabili Cromo< 500mg/kg
Legno: almeno il 5% dell’utilizzato annualmente deve provenire da foreste certificate o il 50% da materiali di scarto dalle
segherie e/o dalle fibre riciclate.
Se sono presenti parti in carta/cartone questa non deve essere trattata con Cl e lo scarico di materiale organico in acqua
<10Kg COD/t di carta/cartone.
Sostanze chimiche: non devono essere dichiarate cancerogeni, pericolose per il sistema riproduttivo, pericolose genetica-
mente, tossiche o allergeniche quando inalate. Formaldeide libera<= 0.3% w/w. Nella colla per i pannelli di compensato e di
legno laminato, la formaldeide libera<= 0.5% w/w. Sostanze vietate: agenti addensanti organici alogenati, ritardanti di fiam-
me organici alogenati, difenili policlorati, fenoli alchilici, ftalati, asiridine o poliasiridine e pigmenti ed additivi costituiti di
piombo, rame, cadmio, cromo, silver e loro residui. Solventi aromatici <1% w/w. Alchifenoli <0.6% w/w. Composti classificati
come pericolosi dalla dir. 67/548/CEE e suoi emendamenti <0.5g/kg pannello.
Prodotti per trattare le superfici: sostanze chimiche classificate come pericolose per l’ambiente dalla dir. 67/548/CEE e suoi
emendamenti <2% del peso. Altri composti classificati come pericolosi per l’ambiente dalla dir. 67/548/CEE e suoi emenda-
menti <5g/m2 di superficie. Solventi organici max 5%. Durante il trattamento delle superfici le emissioni di sostanze organi-
che <= 12g/m2 di superficie. Plastiche con Cl non permesse.
Consumo di energia elettrica, energia da altre fonti e proporzione di materiale riciclato nel prodotto 
Per pannelli di compensato punteggio totale<=9; per tutti gli altri pannelli punteggio totale<=7

Parametro Punti
Valore soglia (kWh/Kg) 1 2 3 4

Consumo di energia elettrica (kWh/kg) 1.4 (0-0.35) (0.35-0.70) (0.70-1.05) (1.05-1.4)
Consumo di altre forme di energia (kWh/kg) 3 (0-0.75) (0.75-1.5) (1.5-2.25) (2.25-3.0)
% di materiale riciclato (100-75) (75-50) (50-25) (25-0)
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La garanzia deve essere di almeno 10 anni
Deve essere cresciuto in una foresta a gestione sostenibile certificata

Riferimento Environmental Choice

30 PANNELLI MURALI DI GESSO
Criteri Il pannello deve rispondere ad almeno uno dei seguenti:

Contenuto minimo (nel centro) del 10% in peso di gesso riciclato, oppure;
Contenuto minimo (nel centro) del 20% in peso di gesso ottenuto come sottoprodotto di un generatore di energia attraverso
un processo di desolforazione del gas di combustione e 5% di gesso riciclato, oppure;
Contenuto minimo (nel centro) del 50% di gesso ottenuto come sottoprodotto di un generatore di energia attraverso un pro-
cesso di desolforazione del gas di combustione

Riferimento Environmental Choice

31 ASSICELLE PER COSTRUZIONI
Descrizione Assicelle di copertura usate negli edifici
Criteri Sostanze vietate: formaldeide, solventi aromatici o alogenati, metalli pesanti come mercurio, piombo, cadmio, cromo;

Soglia di infiammabilità>=61°C
Devono essere trattati con pitture e impregnanti con emissioni di VOCs <= 150g per l (escludendo l’acqua)
Devono essere trattati con smalti con emissioni di VOCs <= 300g per l (escludendo l’acqua)
Devono essere prodotte tramite un processi produttivo con TSS<=15mg per l; o con valore di BOD<= 15mg per l

Riferimento Environmental Choice

32 STRUTTURE D’ACCIAIO DI RINFORZO
Criteri Se sono fatte di plastica riciclata devono contenerne almeno il 90% in peso:

Se usano una singola resina devono contenere almeno il 25% in peso di resina riciclata
Riferimento Environmental Choice

33 ISOLANTI TERMICI
Descrizione Isolanti termici (schiuma, materiali fibrosi come lana di vetro o a base di cellulosa, ecc)
Criteri Se sono ottenuti da fibre di vetro devono contenere almeno il 35% in peso di materiale riciclato;

Isolanti in forma di pannelli di composizione minerale devono contenere almeno il 45% in peso di materiale riciclato nel pro-
dotto finito. Isolanti sfusi o spray costituiti da lana mineraria devono contenere almeno il 50% in peso di materiale riciclato
nel prodotto finito.
Isolanti a base di cellulosa almeno il 75% in peso di materiale riciclato nel prodotto finito.
Oltre ai requisiti sul contenuto di materiale riciclato le schiume plastiche devono dimostrare un basso impatto nella lesione
dello strato dell’Ozono e nel riscaldamento globale.
Tutte le tipologie di isolante devono essere conformi agli standard prescritti dalla legge e agli standard industriali in termini
di sicurezza e prestazioni. 
Il prodotto non deve essere etichettato come velenoso, corrosivo, infiammabile o esplosivo secondo le disposizioni legislati-
ve in vigore.

Riferimento Environmental Choice

34 ISOLANTI TERMICI IN CARTA RICICLATA
Descrizione Isolanti termici a base di cellulosa
Criteri Contenuto min. di carta riciclata: 80%

Assenza di composti tossici e pericolosi
Effetti non corrosivi sui metalli da costruzione o sulle superfici metalliche in genere
Resistenti a muffa e parassiti
Limitatamente infiammabili
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37b ADESIVI
Descrizione Adesivi per legare tutta una varietà di materiali utilizzati da industrie, imprenditori e consumatori individuali in attività di

costruzione, manutenzione e riparazione.
Criteri Non deve essere formulato o prodotto utilizzando solventi aromatici, borace, formaldeide, solventi alogenati, mercurio, piom-

bo, cadmio, cromo VI, o loro composti.
Il contenuto di VOC non deve essere superiore al 5% del peso misurato secondo uno dei seguenti standard: Metodo EPA24-
24A, 40 C.F.R., Part 60, Appendice A (1991), Metodo 18,48 Registro Federale 48, no. 202, Ottobre 18, 1983, Metodo 1400
NIOSH Manuale di metodo analitici, Volume 1, Febbraio 1984, Metodo EPA 8240 GC/MS Metodo per Composti Organici
Volatili, Settembre 1986. 
Deve essere accompagnato da istruzioni dettagliate per un’applicazione appropriata in modo da minimizzare i rischi per la
salute 
Deve essere accompagnato con informazioni dettagliate su come smaltire correttamente i contenitori da 500ml e di superio-
re capienza.

Riferimento Environmental Choice

38 CONSERVANTI DEL LEGNO
Descrizione Tecniche ad aria calda specificate nello standard DIN (German Industrial Standard) 68800, parte 4, per il controllo delle infe-

stazioni da insetti nel legname negli e degli edifici (arredamento, solai, soffitte).
Criteri A meno che non sia specificato diversamente il trattamento deve venire effettuato in conformità con lo standard DIN

68800.Tutte le parti in legno devono essere esposte ad una temperatura di 55°C per almeno 60 minuti. Misurazioni della tem-
peratura devono essere effettuate in modo continuo al centro delle parti meno accessibili e in almeno due punti. I punti devo-
no venir contrassegnati, le misurazioni devono essere documentate e conservate per almeno 5 anni.
Pesticidi chimici sono ammessi per trattare le parti non raggiungibili dal trattamento ad aria calda e che non sono trattabili
con altre tecniche (sostituzione delle parti infestate).
Prima di effettuare il trattamento deve essere verificato che non siano presenti specie protette (pipistrelli …) nel qual caso la
disinfestazione va effettuata nei periodi stagionali di non occupazione.
Possono essere esclusivamente utilizzati apparecchi generatori di calore certificati secondo lo standard DIN 4787 parte 1 e 2.
Il fornitore deve informare il cliente dei trattamenti chimici da eseguire e della loro pericolosità per la salute.

Riferimento Blue Angel

39 LIMITATORI DI FLUSSO
Descrizione Limitatori fissi non regolabili del flusso di acqua per docce, lavandini, bidet.
Criteri Il prodotto deve soddisfare i requisiti generali dello standard DIN 3214, parte 1, parte 12 e dello standard DIN 4109 parte 5. 

I limitatori di flusso per le docce non devono avere un flusso superiore ai 12 l/min ad una pressione di 1-5 bar. I limitatori di
flusso per lavandini e bidet non devono avere un flusso superiore ai 9 l/min ad una pressione di 3 bar.

Riferimento Blue Angel

40 SENSORI PER REGOLARE FLUSSO
Descrizione Controlli elettrici (sensori di prossimità e barriere a infrarossi) del flusso.
Criteri I sistemi di controllo devono essere progettati in modo che il flusso si interrompa automaticamente se la doccia o il lavandi-

no non vengono utilizzati. Il voltaggio massimo deve essere inferiore a 24V.
Riferimento Blue Angel

41 SCIACQUONI
Descrizione Sciacquoni come specificati nello standard DIN (German Industrial Standard) 19542. sono anche ammessi sciacquoni che per

il basso volume non rientrano nell’ambito del DIN 19542.
Criteri Il prodotto deve avere un dispositivo per ridurre o interrompere il flusso di acqua.

La possibilità di risparmiare dell’acqua deve essere chiaramente indicata sul prodotto tramite iscrizione o adesivo.
Il volume massimo di acqua di scarico non deve superare i 9 litri e il flusso minimo (per un ciclo non interrotto) deve esse-
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Prodotti in calcestruzzo: contenuto di scorie derivanti dai forni che lavorano il ferro: 25-70%
Riferimento EPA (Usa)

46 BARRIERE PER IL TRAFFICO (MATERIALI DIVERSI)
Descrizione Barriere utilizzate per dirigere o restringere il traffico nella costruzione o manutenzione di autostrade. Solitamente sono costi-

tuite da legno, acciaio, plastica, fibre di vetro o una combinazione di questi materiali.
Criteri I prodotti in plastica (resina del polietilene, polietilene lineare a bassa densità, PET) devono contenere il 100% di plastica rici-

clata;
I prodotti in acciaio devono contenere il 25-30% di acciaio riciclato tramite fornace ad ossigeno, o il 100% di acciaio ricicla-
to tramite fornace elettrica.
Prodotti in fibre di vetro riciclate devono contenere il 100% di materiale riciclato

Riferimento EPA (Usa)

47 CONI PER IL TRAFFICO
Criteri Parti in plastica: contenuto di plastica riciclata (PVC, polietilene lineare a bassa densità), 50-100%;

Parti in gomma: contenuto di gomma granulare riciclata  50-100%
Riferimento Blue Angel

48 SOSTANZE ANTIGHIACCIO
Descrizione Prodotti antighiaccio utilizzati su strade, aeroporti (piste e strade), parcheggi, passaggi pedonali, scalini, ecc. per rimuovere il

ghiaccio, prevenire la formazione di nuovo ghiaccio o mantenere la frizione della superficie in altro modo.
Sono quindi inclusi nel gruppo: sabbia, ghiaia, sali a base di cloruro, sali a base di anioni organici, urea. 
Prodotti antighiaccio utilizzati in serrature delle auto o sui finestrini delle auto o degli aerei non sono inclusi.

Criteri Gli agenti sghiaccianti non devono essere basati su sali di cloruro (possono contenerne fino all’1% del peso).
Tossicità acuta e inibizione della crescita
La dose media di tossicità acuta in ambiente acquatico deve essere ≥ dei seguenti valori:
LC50 – Pesci, 96t ≥ 1000mg di agente per litro di acqua (OECD 203)
EC50 - Daphnia magna, 24 ≥ 1000mg di agente per litro di acqua (OECD 202)
La dose media di inibizione della crescita in ambiente acquatico deve essere ≥ ai seguenti valori:
IC50 – Alghe, 72≥1000mg di agente per litro di acqua (OECD 201)
La dosa media di tossicità acuta nei topi (orale) deve essere ≥ ai seguenti valori
LD50 – Topi ≥ 3000 mg di agente per chilo di peso (OECD 420).
Degradabilità biologica
Il consumo di ossigeno deve essere ≥ ai seguenti valori:
COD < 0.125 g di ossigeno per grammo di agente
La bio-degradabilità deve essere ≥ al seguente valore:
BOD28 ≥ 70% del COD.
Metalli pesanti
Il contenuto totale di metalli pesanti non deve superare i seguenti valori soglia:
Arsenico 20 mg/kg TS, Cadmio 1 mg/kg TS, Rame 100 mg/kg TS, Mercurio 1 mg/kg TS, Nickel 50 mg/kg TS, Piombo 100 mg/kg
TS, Zinco 300 mg/kg TS, Cromo 25 mg/kg TS
La concentrazione di questi metalli pesanti quando disciolti in acqua deve essere indicata (non ci sono valori soglia).
Sostanze nutritive (Azoto e Fosforo)
I composti contenenti azoto calcolato come azoto totale non deve essere > del 1% del peso.
I composti contenenti fosforo calcolato come fosforo totale non deve essere > del 1% del peso.
Inibitori della corrosione e altri additivi 
Sostanze considerate dannose per l’ambiente dalla direttiva 67/548/EEC non possono essere aggiunte al prodotto in concen-
trazioni > al 0.1% del peso per sostanze individuali e in concentrazione >0.2% complessivamente.
Lo stesso criterio si applica alla sostanze per le quali sia stata dimostrato che i sottoprodotti della degradazioni portano a
inquinanti persistenti. 
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STRADE

pH
Il pH deve essere compreso tra 5 e 11.5
Corrosività
Il prodotto deve essere testato secondo lo standard ASTM G 31-72. Il materiale per il test deve essere acciaio EN 100025 Fe
360B. La perdita di peso in mg/cm2 per un periodo di 24 ore deve essere dichiarato. Se il materiale presenta segni evidenti
di corrosione locale ciò deve essere dichiarato. Il prodotto può essere testato secondo altri metodi corrispondenti.
Istruzioni per l’uso
Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l’uso che devono specificare almeno i seguenti:
- come ridurre il consumo totale nel corso di un inverno (senza mettere in pericolo la sicurezza degli utenti della strada)
- gli effetti negativi che il prodotto può avere sull’ambiente qualora non venisse utilizzato in modo corretto
- le tipologie di vegetali particolarmente vulnerabili al prodotto.

Riferimento White Swan

49 COPERTURA BITUMINOSA STRADE
Descrizione Il criterio si applica a coperture stradali nuove e di manutenzione prodotte unicamente utilizzando tecnologie basate su mate-

riali leganti bituminosi (Definiti in Ungheria dalla tabella 29 del ÚT 2-3.301 e prodotti con le tecnologie definite nel paragrafo
4.2 e 4.3. del ÚT 2-2.103).

Criteri La valutazione viene effettuata tramite un confronto con le tecnologie standard utilizzate per produrre lo stesso prodotto.
Consumo di energia:
Vengono preferiti processi produttivi che richiedono un minor consumo di energia, in particolare se:
- Il consumo di energia dall’estrazione delle materia prime all’ottenimento del prodotto finito deve essere almeno inferiore del
10% rispetto al consumo di energia di un processo produttivo tradizionale.

- Il consumo di energia totale è il medesimo di un processo produttivo standard ma si possono evidenziare altri vantaggi tec-
nici o economici (maggior durata, migliori caratteristiche tecniche)

- Completare la seguente tabella

Consumo di energia Tecnologia standard Tecnologia proposta
(kJ/kg) (kJ/kg)

Produzione delle materie prime
Materiali Leganti
Materiali minerali
Materiali di riempimento
Additivi (emulsionanti, ecc)
Miscela per diversi componenti
Produzione della miscela per lo spray
Posa della copertura 
Fonte dei dati sopra riportati

Consumo di materiali:
Deve essere presentato il bilancio dei materiali del prodotto e del suo corrispettivo standard 
I materiali leganti non devono contenere bitume diluito, VOC, formaldeide e suoi derivati, carboidrati alogenati o composti
contenenti metalli pesanti solubili.
I processi produttivi devono essere conformi alla legislazione vigente in materie di emissioni in atmosfera e nei corpi idrici.
Inoltre l’acqua utilizzata nel corso di tutto il processo deve essere captata e rimessa nell’ambiente dopo essere stata oppor-
tunamente trattata.
Deve essere fornita un’adeguata documentazione delle emissioni rumorose dei macchinari utilizzati nel corso di tutto il pro-
cesso produttivo.
Nel corso della produzione dell’asfalto devono essere utilizzate le tecnologie per la riduzione dei rifiuti cosi come deve esse-
re data priorità al riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti. 
I rifiuti d’asfalto riutilizzabili interamente come materia prima secondaria.
Deve essere presentata una dichiarazione di impegno al ritiro del prodotto, al termine del ciclo di vita, da avviare a riciclo o
adeguato smaltimento.

Riferimento Hungarian Eco-labelling Organization
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VERDE
Aspetti Utilizzo sostanze chimiche, impatti su suolo e sottosuolo
Ambientali
50 AMMENDANTI
Descrizione Ammendanti del suolo: materiale da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristi-

che fisiche e che possono migliorarne le caratteristiche o l'attività chimiche e/o biologiche, 
Substrati di coltivazione: materiali diversi dai suoli in situ, dove vengono coltivati vegetali.

Criteri 1. Ingredienti organici
a) Un prodotto viene considerato idoneo se il contenuto di sostanza organica deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di mate-
riali di scarto (definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata dalla diret-
tiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (2), e nell'allegato I
della suddetta direttiva).
NB: il termine "organico" si riferisce in senso generale a materiali di, o costituiti da, organismi viventi. 
I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione.
2. Limitazione delle sostanze pericolose
Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti alla sostanza
secca (s.s.):

Elemento mg/kg s.s.
Zn 300
Cu 100
Ni 50
Cd 1
Pb 100
Hg 1
Cr 100

Mo (*) 2
Se (*) 1.5
As (*) 10
F (*) 200

(*) I dati relativi alla presenza di questi elementi sono richiesti solo per i prodotti che contengono materiale derivante da pro-
cessi industriali.
b) I prodotti non devono contenere cortecce trattate con pesticidi.
3. Contaminanti fisici
Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto finale (dimensione maglie > 2 mm) deve essere inferiore allo 0,5 % espres-
so sulla sostanza secca.
4. Carico di nutrienti
a) La concentrazione di azoto totale (N) del prodotto non deve superare il 2% (espresso sulla sostanza secca) e il contenuto di
azoto inorganico non deve superare il 20% dell' N totale (o N organico = 80%).
b) Se utilizzato al tasso di applicazione raccomandato nelle informazioni sulle modalità di impiego allegate al prodotto, il cari-
co massimo di nutrienti sul suolo non deve superare i seguenti valori:
— 17 g/m2 azoto totale,
— 10 g/m2 P2O5,
— 20 g/m2 K2O.
NB: Tale disposizione non si applica ai prodotti in cui il contenuto di nutrienti resi disponibili alle piante nella prima stagione
di applicazione sia inferiore al 10% (espresso in p/p). I prodotti in questione (ad esempio molti tipi di pacciamanti) sono iden-
tificabili con un rapporto C:N superiore a 30:1.
5. Caratteristiche del prodotto
a) I prodotti devono essere forniti in forma solida e devono contenere almeno il 25% di sostanza secca in peso e almeno il
20% di sostanza organica espressa in peso sulla sostanza secca (misurato come perdita al fuoco).
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VERDE

b) I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali.
c) I prodotti non devono generare odori sgradevoli in seguito all'applicazione al suolo.
6. Salute e sicurezza
I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari indicati di seguito:
— Salmonelle: assenti in 50 g,
— E. coli: < 1000 MPN/g/(MPN: numero più probabile).
7. Semi/propaguli vitali
Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non
deve superare 2 unità per litro.
8. Altri criteri applicabili specificamente ai substrati di coltura
a) La parte organica del prodotto deve essere costituita unicamente da ammendanti del suolo conformi alle disposizioni della
presente decisione. Possono essere aggiunti coformulanti minerali come sabbia, argilla, ecc. per migliorare le caratteristiche
fisico-chimiche generali.
b) I prodotti non devono contenere torba o prodotti derivati.
c) La conducibilità elettrica dei prodotti non deve superare 1,5 dS/m.
9. Informazioni allegate al prodotto
Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o sfuso) sull'imballaggio o nelle
schede tecniche che lo accompagnano.
Informazioni di carattere generale:
a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;
b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura "AMMENDANTE DEL SUOLO" o "SUBSTRATO DI COLTU-
RA";
c) codice identificativo della partita;
d) quantità di ammendante del suolo (in peso) o di substrato di coltura (in volume);
e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto, facendo la distinzione tra rifiuti
solidi urbani differenziati alla fonte, rifiuti di origine agricola o silvicola, rifiuti industriali e commerciali con indicazione del set-
tore di provenienza (ad esempio industria alimentare, della carta, ecc.);
f) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliata;
g) indicazioni per la manipolazione ed il corretto uso.
Informazioni sull'uso del prodotto:
h) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;
i) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);
j) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;
k) indicazione delle modalità di impiego consigliate.
Solo per gli ammendanti del suolo:
l) tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2 o ettari) per anno.
Il tasso di applicazione consigliato deve tener conto del contenuto e della presenza di nutrienti negli ammendanti, per evita-
re di superare il carico massimo di nutrienti per m2. Il tasso di applicazione consigliato può anche implicare carichi superiori,
se l'applicazione non si ripete ogni anno, ad esempio nel caso dei seminativi, e a condizione che i carichi medi annui siano
conformi al carico massimo di nutrienti per ciascun nutriente;
m) la disponibilità di N, P2O5 e K2O nella prima stagione di applicazione.

Riferimento Ecolabel

51 COMPOST E FERTILIZZANTI ORGANICI
Criteri Il compost/fertilizzante deve:

Essere costituito interamente da un composto organico quale frattaglie di pesce e torba;
Escludere le seguenti sostanze:

Composti sintetici promotori delle crescita, attivatori e inoculanti
Composti sintetici o pesticidi sintetici
Fumiganti sintetici o sterilizzatori
Regolatori della crescita sintetici
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VERDE

Agenti umidificatori sintetici quali ossido di etilene e poliacrilamide
Resine sintetiche o altri prodotti volti a migliorare la penetrazione e la ritenzione idrica o   l’aggregazione del suolo
Prodotti fortificati, preparati o conservati con composti sintetici ad eccezione di emulsioni di pesce che sono state sta-
bilizzate con acido fosforico
Veleni naturali quali arsenico e sali di piombo

Conformarsi alle linee guida BNQ e CCME per la qualità del compost
Qualsiasi tipo di torba deve essere raccolta da un sito autorizzato dalle autorità ambientali provinciali o da un loro equivalente
Sottoporsi al processo di compostaggio in un sito autorizzato dalle autorità ambientali provinciali o da un loro equivalente
Ogni prodotto che contiene torba deve essere raccolto da un sito che ha adottato un piano di gestione del sito che include:

Campionamenti annuali delle acque per misurare il TSS, il colore, il pH, la conducibilità, il contenuto di carbonio disciol-
to, il contenuto di ammoniaca e i nitrati;
Controlli dell’erosione
Manutenzione regolare dei canali e dei condotti d’acqua e ispezione della qualità dell’acqua che fluisce nei corpi ricettori

Riabilitazione del sito con diversi interventi tra cui riempire con acqua i canali e piantare alberi e  cespugli.
Riferimento Environmental Choice

52 ATTREZZI PER MANUTENZIONE GIARDINI
Descrizione Apparecchi a motore utilizzati per la gestione e manutenzione dei parchi e dei giardini. In particolare sono incluse le seguen-

ti apparecchiature manuali, alimentate a motore elettrico o a combustione:
Il documento contiene riferimenti per l’etichettatura delle macchine da lavoro utilizzate per la cura dei parchi e dei giardini sia
privati che pubblici. Il gruppo di prodotti include: Sega a spazzola, Sega meccanica, Raccogli foglie e soffia foglie professio-
nali, Taglia siepi, Sminuzzatore per il compost, Zappatrice rotativa, Trattori per giardino, Turbina da neve, Il gruppo è ristretto
a macchinari con una potenza di motore inferiore ai 37kW (50cavalli).
Gli attrezzi con motori a combustione includono i motori raffreddati ad aria, liquido a due o quattro tempi. I motori elettrici
includono anche macchinari alimentati con batterie o con energia solare.

Criteri Emissioni in atmosfera
Motori a benzina: macchinari con motore a benzina (tranne i trattori) devono rientrare nei limiti della seguente tabella.

Engine size HC + NOx CO NOx
(cm3) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
X < 66 72 550 10

100 > X ≥ 66 40 550 10
225 > X ≥ 100 16.1 550 10

X ≥ 225 12.1 550 10

Trattori per giardino: devono rispettare i seguenti parametri

Engine size HC + NOx CO NOx
(cm3) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
< 225 12 400 10
> 225 4.3 / 6 * 400 10

*specifies limit values following durability testing.

Emissioni dei macchinari con motore diesel

Machine rating HCx NOx CO Particulate
(kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
18-37 1.5 8.0 5.5 0.8

Emissioni rumorose
Test per misurare le emissioni rumorose dei macchinari devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel capi-
tolo 7.2.3 del criteri.
Per i macchinari rientranti nella direttiva 2000/14/EC sull’inquinamento acustico i risultati devono essere presentati come
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livello di output garantito in accordo con la linea Guida della Commissione sulla direttiva. 
Non devono essere superati i seguenti livelli di emissioni rumorose:
Seghe a spazzola <1,5 kW  107 dBLw

>1,5 kW 110 dBLw
Seghe meccaniche <2,5 kW 105 dBLw

>2,5 kW 110 dBLw
Raccogli foglie e soffia foglie professionali 105 dBLw
Taglia siepi con motore a combustione 100 dBLw
Tritura compost da determinarsi
Zappatrici rotative 96 dBLw
Trattori per giardino da determinarsi
Turbine da neve da determinarsi
Requisiti dei materiali
Parti in plastica
Sostanze basate sul cadmio, piombo, mercurio o loro composti, ftalati o i seguenti ritardanti di fiamma non possono essere
aggiunti ai materiali in plastica.
Dicicloesil ftalato, DiisobutilFtalati, Dibutilftalato (DBP), Butilbenzilftalato (BBP), Dieftilesiftalato (DEHP), Diisooctal Ftalati, fta-
lato di diisononile (DINP), ftalato di dipentile (DIDP), Ritardanti di fiamma alogenati, Bifenili polibomurati (PBB), Eteri di dife-
nile polibromurati (PBDE), Tetrabromobifenolo A (TBBPA), Cloroparaffine fortemente clorurate a catena breve.
Altri ritardanti di fiamma alogenati nelle parti in plastica sono accettabili previa documentazione che siano necessari per la
sicurezza elettrica e antifuoco in conformità con la direttiva sui bassi voltaggi (EN 603 35-1).
I circuiti stampati non sono inclusi in questo requisito. Le parti in plastica di peso superiore a 50g dovrebbero essere etichet-
tate in accordo con la ISO 11469.
Trattamenti superficiali
Gli agenti trattanti non devono contenere pigmenti o aditivi basati sul piombo, cadmio, cromo, mercurio o loro composti. Il
composto non può inoltre contenere più del 5% (w/w) di solventi organici. Cromo, nickel, o i loro composti non possono esse-
re utilizzati per il trattamento superficiale dei metalli.
Parti piccole sono escluse da questa regola, viti e cardini che possono invece essere trattati.
Altre parti possono essere trattate con nickel e cromo se ciò è necessario per motivi di usura o perché le parti devono essere
saldamente sigillate. Il trattamento di questi oggetti deve soddisfare i limiti alle emissioni stabiliti dall’accordo Ospar (par-
com/Oscom) a prescindere dalla nazione in cui vengono lavorate. Le parti trattate col nickel e col cromo devono essere riuti-
lizzabili/riciclabili.
Recuperabilità del prodotto
Il prodotto deve essere recuperabile o riciclabile per almeno il 75% del peso dei materiali non rinnovabili. L’incenerimento non
rientra in questo ambito. 
Batterie
I macchinari alimentati a batteria non devono essere dotati di batterie al Ni/Cd. 
Accessori
Al consumatore devono essere offerti contenitori per il carburante dotati di dispositivi per ridurre il rischio di sversamento.
Progettazione
Il motore deve essere progettato di modo che possa utilizzare uno o più dei seguenti combustibili, oltre al combustibile ordi-
nario in commercio: benzina senza piombo con un contenuto di benzene <1.0% in volume, benzina alkyate, diesel di classe
ambientale 1 o bio combustibili. Il macchinario deve essere progettato in modo che l’uso normale e la manutenzione non com-
portino perdite di carburante e in modo da minimizzare le emissioni da evaporazione.
Olio motore
L’olio motore deve essere sostituibile senza comportare sversamenti. Se il macchinario non consente l’uso di oli biodegrada-
bili, ciò deve essere chiaramente indicato nel libretto di istruzioni.
Imballaggio
L’imballaggio non deve contenere plastica clorurata.
Informazioni al consumatore
Deve essere riportato nel libretto di istruzioni:
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VERDE

- indicazioni sull’assemblaggio, uso e manutenzione, con libretto di servizio dove appuntare le varie operazioni di manuten-
zione.

- Tipologia di carburante utilizzabile
- Raccomandazioni sui carburanti più eco compatibili
- Come effettuare il rifornimento senza incorrere in versamenti di carburante
- Come pulire il macchinario senza versamenti di carburante e olio
- Consumo di carburante in termini di g/kWh 
- Possibilità di recupero del macchinario usurato
- Necessità di smaltire correttamente le parti pericolose per l’ambiente
- Materiali che compongono il prodotto, in%
- Emissioni rumorose che arrivano all’orecchio dell’utilizzatore
- Il livello di rumore massimo della macchina, se il rumore eccede gli 85dB deve essere indicata la necessità di indossare

appropriate protezioni
- Le vibrazioni devono essere indicate in accordo con la direttiva 98/37/EC
- Disponibilità di pezzi di ricambio.
Prestazioni
Efficienza
Il consumo di carburate per il motore a quattro tempi non deve essere superiore alla classe medio-alto:
Consumo di carburante
Medio-alto 400 ≤ X < 500 g/kWh
Basso 400 < X ≤ 300 g/kWh
Molto basso X < 300 g/kWh
Vibrazioni
Tutti i macchinari devono rispettare i seguenti parametri

Tipo di macchinario Tipo di vibrazione M/s2
Manuale Mani 5

Automezzo Tutto il corpo 1.15

Riferimento White Swan

53 AREE VERDI E PAVIMENTATE
Descrizione Il criterio si applica a parchi, giardini e aree pavimentate.
Criteri L’uso di pesticidi chimici è vietato, fatta eccezione per circostanze eccezionali in parchi e giardini (processionaria e erba orsi-

na) e in aree pavimentate (qualora non vi siano alternative in connessione con la sicurezza e l’accessibilità). Per le eccezioni
è obbligatorio che i pesticidi rispondano a dei requisiti di tutela ambientale.
L’uso di fertilizzanti in parchi e giardini non è consentito tranne che per la progettazione e disposizione degli stessi e nella
manutenzione dei campi sportivi. 
Per i campi sportivi è necessario che l’uso di fertilizzanti faccia riferimento a dei campioni prelevati ogni tre anni. Nel caso di
aree con libero accesso dei cani è obbligatorio rendere disponibili, oltre ai cestini per i rifiuti, dei contenitori appositi per gli
escrementi. A riguardo è inoltre necessario raccogliere l’opinione dei cittadini residenti tramite un questionario i cui risultati
influenzeranno gli interventi da effettuare.

Riferimento Milieukeur

54 GESTIONE MANTI ERBOSI
Descrizione Gestione delle aree verdi tramite l’uso di sostanze organiche, conversione delle pratiche di gestione mediante uso di pestici-

di a gestione organica dei manti erbosi.
Criteri I manti erbosi e le aree verdi devono essere gestite e progettate in modo da escludere o minimizzare l’uso di prodotti chimici.

È ammesso un periodo di transizione di tre anni per passare da una gestione che prevede l’uso di prodotti chimici ad una
gestione che risponda ai requisiti riportati di seguito.
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Non deve essere fatto uso di:
- Composti sintetici per favorire la crescita, attivatori e inoculatori 
- Pesticidi sintetici
- Erbicidi distillati dal petrolio
- Fumiganti e sterilizzanti sintetici
- Regolatori della crescita sintetici
- Agenti umidificati sintetici quali ossido di etilene e poliacrilammidi
- Resine sintetiche o altri prodotti che si ritiene migliorino la ritenzione e la penetrazione idrica o l’aggregazione del terreno
- Prodotti preparati, fortificati o conservati utilizzando composti sintetici fatta eccezione per emulsioni di pesce con acido fosforico
- Veleni naturali quali arsenico e sali di piombo.

Riferimento Environmental Choice

55 MOTOSEGHE
Descrizione Motoseghe a motore elettrico o a combustione con potenza di motore rientrante nelle seguenti classi < 1.2 kW e tra 1.2kW

e 2.6kW.
Criteri Rumore: Le condizioni di misurazione delle emissioni sonore sono conformi allo standard DIN EN 608 in connessione

all’ISO/DIS 9207 e al DIN EN 27182. La pressione sonora va misurata all’orecchio dell’utilizzatore secondo il DIN EN 27182 e
su di un suolo uniforme e solido con proprietà fonoassorbenti.

Motore Stato Intensità del rumore in Pressione rumorosa 
dB(A) / 1 pW all’orecchio in dB(A)

Elettrico Senza carico 100 92
Con carico 100 92

Combustione Senza carico 90 82
Con carico a max velocità 100 92

Senza carico a max v 103 95

Precauzioni
Deve essere indicato che le cuffie di protezione dovrebbero essere indossate normalmente e che devono essere indossate se
si utilizza il macchinario per più di 2.5 ore al giorno.
Emissioni atmosferiche (solo per motori a combustione) 
Le emissioni non devono superare i seguenti limiti nel corso del ciclo di test G3 come specificato nell’ ISO/DIS 8178-4.

Capacità HC+NOx in (g/kWh) CO in (g/kWh) Durata in ore
<20 83 805 50/125/300

20-50 83 805 50/125/300
>50 100 805 50/125/300

Se il carburatore è dotato di un dispositivo di regolazione, I limiti vanno rispettati per ogni posizione.
Sicurezza
Il macchinario deve essere conforme a:
- DIN EN 55014 sulla soppressione delle interferenze
- DIN EN 50144/1,2 e 12 e DIN EN 608
Plastiche
La parti di plastica di peso superiore a 5g devono essere etichettate conformemente alla DIN 54840 o all’ISO 11469.
Ritiro: Il produttore rende disponibile un servizio di ritiro dei propri prodotti usati in modo da avviarli a riuso o riciclo, le parti
non riciclabili vanno adeguatamente smaltite.
Progettazione
- Evitare di connettere in modo definitivo materiali differenti
- Utilizzare giunture meccaniche facili da disassemblare
- Evitare rivestimenti e materiali composti
- Moduli facilmente separabili per favorire la riparazione
- Riduzione delle tipologie di materiali utilizzati
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Chassis di plastica
Parti in plastica di grandi dimensioni devono essere costituite da un polimero (al massimo due tipologie separabili di polime-
ri) uniforme in modo da assicurarne la riutilizzazione nella costruzione di prodotti di alta qualità e durata. 
Additivi
Le parti in plastica non devono contenere aditivi con cadmio o piombo, fatta eccezione per parti che pesano meno di 25g.
Ritardanti di fiamma
Non si possono utilizzare PBB, PBDE e paraffine clorurate con catena breve (10-13 atomi di C, contenuto di cloro 50%). I ritar-
danti di fiamma non devono essere classificati come cancerogeni.

Riferimento Blue Angel

56 SALDATRICI
Descrizione Saldatrici (hard solders) ricomprese dal DIN 8513 parte 1, 2, 3 utilizzate a temperature di lavoro di 600-850°C.
Criteri Il prodotto non deve contenere cadmio come metallo legante. Le impurità delle materie prime e le impurità indotte dalla pro-

duzione sono permissibili fino ad un massimo contenuto del 0.01% in peso per le saldatrici contenenti fosforo e del 0.03%
per le altre tipologie di saldatrici.

Riferimento Blue Angel

57 COMPRESSORI
Descrizione Compressori fissi ad alimentazione elettrica progettati per produrre aria compressa.
Criteri Consumo energia

Controllo della velocità
Il compressore deve essere dotato di un sistema per il controllo continuo della velocità di trasmissione del motore per aggiu-
stamenti al consumo di aria, in modo che la pressione rimanga costante, ±0.1 bar oltre l’intervallo di capacità del compres-
sore.
Acqua di raffreddamento
Deve essere possibile installare il compressore in modo che l’acqua utilizzata a tale scopo venga riutilizzata per gli usi dome-
stici.
Aria di raffreddamento
Deve essere possibile installare il compressore in modo che l’aria utilizzata a tale scopo venga riutilizzata per gli usi dome-
stici.
Oli lubrificanti
Il prodotto deve essere utilizzabile senza ricorrere all’uso di oli, nella camera di compressione non devono essere quindi pre-
senti composti impermeabilizzanti, lubrificanti o liquidi di raffreddamento.
Rumore
Pressione acustica
La pressione acustica deve essere misurata secondo lo standard Pneurop PN8NTC2.2 alla distanza di 1 metro.
Livello di rumorosità
Il livello di rumorosità deve essere misurato e i consumatori devono esserne informati.

Riferimento White Swan
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Criteri SEER >=13; EER>=11
SEER= Seasonal Energy Efficiency Ratio= quantità d’aria fredda erogata in una stagione in Btu/elettricità consumata nello
stesso periodo in Watt/ora
EER= Energy Efficiency Ratio, rapporto efficienza energetica
BTU, British Termal Units

Riferimento Energy Star

88 UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO
Descrizione Unità centrale di condizionamento: uno o più moduli assemblati che normalmente includono un evaporatore o bobina di raf-

freddamento, un compressore e un condensatore.
Criteri SEER >=13

SEER >=12/EER >=10.5 per singola unità includendo anche l’unità a gas od elettrica 
SEER= Seasonal Energy Efficiency Ratio= quantità d’aria fredda erogata in una stagione in Btu/elettricità consumata nello
stesso periodo in Watt/ora
EER= Energy Efficiency Ratio, rapporto efficienza energetica
BTU, British Termal Units

Riferimento Energy Star

89 VENTILATORI (AL SOFFITTO)
Descrizione Ventilatori fissi per soffitto
Criteri CFM, Cubic Feet per Minute (piede cubo per min) misura l’aria movimentata e l’efficienza viene calcolata come il rapporto tra

tale valore e la potenza del ventilatore misurata in Watt
Velocità delle ventole bassa: Minimo flusso d’aria=1,250CFM, Efficienza richiesta=155CFM/watt; Velocità delle ventole
media: minimo flusso d’aria=2,500CFM, efficienza richiesta=110CFM/watt; Velocità delle ventole alta: minimo flusso d’a-
ria=5,000CFM, efficienza richiesta=75CFM/watt

Riferimento Energy Star

90 CALDAIA E BRUCIATORE A GAS
Descrizione Caldaia e bruciatore a gas dotati di ventilatori con uscita termica nominale fino a 70Kw/ora
Criteri Emissioni (mg di inquinante generato per Kw ora di calore prodotto), relative al gas esausto: NOx<= 70mg/KwH (40 ppm);

CO<= 60mg/KwH (56 ppm).
Utilizzazione efficiente dell’energia: non deve scendere al di sotto del 90% per 10Kw e del 91% per 70Kw.
Consumo di energia elettrica: a riposo = 8 watts; in condizioni normali di funzionamento = 200 watts.
Heating-Water-Side Resistance: con una differenza di temperatura di 10Kelvin deve essere <= 800mbar.
Pompa per il calore circolante: se fa parte del sistema l’output della pompa deve essere controllabile sia automaticamente
che manualmente.
(istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione)

Riferimento Blue Angel

91 VENTILATORE COADIUVANTE CALDAIA A GAS
Descrizione Ventilatore coadiuvante per caldaia a gas (con uscita termica fino a 120Kw)
Criteri Emissioni (mg di inquinante generato per Kw ora di calore prodotto), relative al gas esausto: NOx<= 70mg/KwH (40 ppm);

CO<= 60mg/KwH (56 ppm).
Consumo di energia elettrica: consumo medio in condizioni normali di funzionamento = 200 watts

Riferimento Blue Angel

92 CALDAIA INDIPENDENTE A GAS
Descrizione Caldaia indipendente a gas (uscita termica fino a 11 Kw) e suoi elementi riscaldanti (uscita termica 22 Kw)
Criteri Emissioni (mg di inquinante generato per Kw ora di calore prodotto), relative al gas esausto:FUNZIONAMENTO CONTINUO,
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Gli impregnanti non devono contenere un quantitativo superiore a 300g per litro.
Riferimento Environmental Choice

162a VERNICI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
Descrizione Prodotti per la segnaletica orizzontale o prodotti di marcatura come le vernici, i rivestimenti e le bande prefabbricate.
Criteri Materie prime

Pigmenti bianchi
Limiti sulle emissioni atmosferiche di Sox e dei rifiuti di zolfo e cloro (direttiva 92/112/CE)
Produzione
Pigmenti bianchi minerali
≤ 200 g/m2 di pellicola secca per vernice
≤ 400 g/m2 di pellicola secca per un rivestimento o una bande (?) prefabbricata
Etichetta di pericolosità
Assenza di simboli indicanti carattere esplosivo, comburente, estremamente infiammabile, facilmente infiammabile, infiam-
mabile, estremamente tossico, tossico, nocivo, corrosivo, irritante, come dalla direttiva 67/548/CEE.
Riduzione delle perdite di materiale
Perdite durante la produzione e il condizionamento:
≤ 1.5% del peso i lotti superiori ad una tonnellata
≤ 3% del peso per lotti inferiori ad una tonnellata
Trattamento dei rifiuti da produzione
I rifiuti contenenti più del 5% del peso di materiali organici (leganti, solventi,…) devono essere trattati in impianti autorizzati.
Sostanze pericolose
Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, molto tossiche, tossiche secondo la diret-
tiva 67/548/CEE devono essere assenti.
Soglie specifiche sono ammesse per i conservanti. 
Sostanze a base di arsenico, cadmio, cromo VI, mercurio, piombo, loro composti o necessitanti detti elementi devono essere
assenti.
Tenore di COV
≤ 80 g/kg di prodotto finito (senza acqua)
Informazione ai consumatori
Caratteristiche del prodotto: densità, estratto secco e durata di vita garantita. 
Durata e condizioni di conservazione del prodotto.
Ambito di applicabilità del prodotto
Istruzioni per l’applicazione

Riferimento NF Environment

163 VERNICI
Descrizione Vernice liquida o liquefabile o composizione mastic che con l’applicazione si trasforma in un sottile strato protettivo, decora-

tivo o in pellicola aderente. Questi rivestimenti sono intesi per l’applicazione sul sito per superfici interne o esterne di costru-
zioni residenziali, commerciali o istituzionali.
Non sono incluse nel gruppo di prodotto i prodotti non inclusi nella definizione data dallo standard ASTM D16-91 “Standard
Terminology Relating to Paint, Varnish, Lacquer, and Related Products”, le vernici nelle bombolette spray.

Criteri Requisiti Prestazionali
Vernici per interni: i prodotti progettati per lo il rivestimento esterno di superfici interne deve rispondere ai seguenti requisiti:
- Resistenza all’abrasione. Il prodotto deve resistere ad almeno 100 cicli (200 sfregamenti separati) prima di deteriorarsi, come

determinato dall’American Society for Testing and Materials (ASTM) nello standard D2486-89, “Test Method for Scrub
Resistance of Interior Latex Flat Wall Paints”.

- Opacità. Il prodotto deve dimostrare una proporzione di contrasto minima di 0.95 a 400 ft2/gal come indicato dallo standard
ASTM D2805-88, “Test Method for Hiding Power of Paints by Reflectometry”. Il test verrà fatto su di una vernice bianca con
l’80% minimo di riflessione reflectance (1ft=0.304m, 1gal=3.785litri).
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- Lavabilità. Il prodotto deve avere i seguenti requisiti minimi di lavabilità come determinati dallo standard ASTM 4828-91
“Mechanical Method, Test Method for Practical Washability of Organic Coatings”: Flat ➛ requisito minimo 5; Non flat ➛
requisito minimo 7. Se il produttore non ha caratterizzato la vernice in base alla lucentezza, verrà determinato il livello di
speculare di lucentezza a 60i. Le vernici flat registrano meno di 5 e le non flat registrano 5 o più. Il livello di lucentezza sarà
determinato in base allo standard ASTM D523-89, “Test Method for Specular Gloss”.

- Vernici per esterni: prodotti progettati per il rivestimento di superfici di esterni devono rispondere ai seguenti requisiti:
- Opacità. Il prodotto deve dimostrare una proporzione di contrasto 0.95 a 400 ft2/gal come indicato dallo standard ASTM

D2805-88, “Test Method for Hiding Power of Paints by Reflectometry”.Il test verrà fatto su di una vernice bianca con l’80%
minimo di riflessione reflectance (1ft=0.304m, 1gal=3.785litri).

Limiti sul contenuto di composti chimici
- VOC: la concentrazione di VOC non deve superare i limiti riportati di seguito cosi come misurati seguendo lo standard dell’Epa
americana "Reference Test Method 24 (Determination of Volatile Matter Content, Water Content, Density Volume Solids, and
Weight Solids of Surface Coatings), Code of Federal Regulations Title 40, Part 60, Appendix A. 
Per il calcolo della concentrazione dei VOC si esclude l’acqua e la tinta aggiunti dal rivenditore.
Vernici per interni: Flat         ➛ 50 g di VOC per litro di prodotto (l’acqua viene decurtata)

Non-flat  ➛ 150 g di VOC per litro di prodotto (l’acqua viene decurtata)
Vernici per esterni: Flat     ➛ 100 g di VOC per litro di prodotto (l’acqua viene decurtata)

Non-flat  ➛ Non-flat  ➛ 200 g di VOC per litro di prodotto (l’acqua viene decurtata)
- Composti Aromatici: la somma totale di composti aromatici nel prodotto deve essere inferiore all’1.0% in peso.
Restrizioni sul contenuto di composti chimici
Il produttore deve dimostrare che i seguenti composti chimici non sono stati utilizzati come ingredienti per la produzione della
vernice.
Alometani: cloruro di metile; Etani clorurati: 1,1,1-triclorometano; Solventi aromatici: benzene, toluene (metilbenzene), etil-
benzene; Etileni clorurati: cloruro di vinile; Aromatici polinucleari: naftaline; Clorobenzeni: 1,2-diclorobenzene; Esteri ftalati: di
(2-etilesile) ftalato, butil benzil ftalato, di-n-butyl phthalate, di-n-octyl phthalate, dietilftalato, dimetil ftalato; Composti orga-
nici semi-volatili: isoforone; Metalli e loro composti: antimonio, cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio; Conservanti: for-
maldeide; Chetoni: metil etil chetone, metil isobutil chetone; Composti Organici Volatili: acrolein, acrilonitrile.
Imballaggio
Il produttore deve dimostrare che i contenitori in cui sono vendute le vernici non sono fabbricati utilizzando piombo.

Riferimento Green Seal

164 PITTURE PER MURI INTERNI
Descrizione I criteri si applicano a:

Colori a tempera (emulsion paint) come classificati dal DIN EN 971-1 (1996-09), incluse quelle in polvere
Vernici siliciche come classificate dal DIN 18363 (1996-06)
Colori a tempera silicei come classificati dal DIN 18363 (1996-06) progettati come vernici per muri interni e soffitti che sono
almeno lavabili come previsto dallo standard DIN 55945 (1988-12)
Sono escluse: Vernici incluse nel gruppo di prodotto ma che richiedono una classificazione secondo l’ordinanza sulle sostan-
ze pericolose; Vernici incluse nel gruppo di prodotto ma che contengono pesticidi per la protezione della pellicola di vernice
(conservanti della pellicola) o pesticidi per la protezione del legno; Impregnati; Altri rivestimenti con proprietà impregnanti;
Soluzioni pickling; Cere; Inchiostri per la stampa.

Criteri Requisiti dei materiali
VOC il contenuto di VOC nelle vernici pronte all’uso non può superare i 700 ppm (livello di accuratezza 95%). 
Le seguenti non devono essere aggiunte alla tintura per pareti: 
a) sostanze elencate nell’allegato I della Direttiva 67/548/EEC
b) sostanze classificare dal TRGS 905 o dal MAK come: cancerogene secondo le categorie EC Carc.Cat.1, Carc.Cat.  or
Carc.Cat.3 o secondo la classificazione MAK III1, III2 or III3, mutagene secondo le categorie EC Mut.Cat.1, Mut.Cat.2 o
Mut.Cat.3 or M1, M2, or M3, teratogene secondo le categorie EC Repr.Cat.1, Repr.Cat.2 or Repr.Cat.3 o RE/F1, RE/F2, RE/F3
I seguenti requisiti si applicano alle preparazioni ed ai pigmenti:
a) vanno esclusi i preparati e i pigmenti che contengono piombo, cadmio o cromo esavalente. Impurità di processo tecnica-
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mente inevitabili possono essere presenti nella materia prima in concentrazione fino a 0.01% del peso (100 ppm) o 0.02%
(200ppm) del peso per il piombo.
b) È vietato l’uso di sostanze contenenti alchil fenol etossilate nelle vernici e nei leganti
c) Preparati contenenti plasticizer nell’ambito della direttiva VdL (“Directive on the declaration of ingredients of house varnis-
hes, house paints and related products” versione rivista del Aprile 2000) possono essere aggiunti alla vernice solo se il con-
tenuto di ammorbidente nel prodotto pronto per l’uso non sia superiore a 1g/l.
d) Conservazione: il prodotto non può contenere pesticidi eccezion fatta per i micro pesticidi utilizzati come conservanti del
contenitore per il consumatore finale elencati nell’appendice 1 del criterio RAL-UZ 102.
e) Formaldeide: il contenuto massimo di formaldeide non deve essere superiore ai 10 mg/kg (10ppm), sostanze da magazzino
contenenti formaldeide possono essere aggiunte in quantità che assicurino che il contenuto totale di formaldeide libera sia
inferiore a 10 mg/kg.
Biossido di titanio come pigmento
Deve essere prodotto conformemente alla direttiva 92/112 EEC

Riferimento Blue Angel

165 SERVIZI DI PULIZIA
Descrizione Servizi di pulizia ordinaria, include tutti le attività necessarie per mantenere un ambiente interno pulito: pulizia standard e

periodica (manutenzione pavimenti, raccolta rifiuti, ecc).
Criteri I criteri si riferiscono spesso ai metri quadri puliti nel corso di un anno. Questo dato può essere calcolato in base alla frequenza

del servizio e i metri quadri oggetto del contratto. Una metodologia alternativa per calcolare il dato si basa sul numero di per-
sone all’anno ed in particolare il numero di metri quadri puliti in un anno è pari a YxHxS dove:
Y è il numero di persone-anno che occorrono per svolgere il servizio (una persona-anno corrisponde al lavoro di pulizia effet-
tuato da una persona che lavora a tempo pieno per un anno)
H è il numero di ore che ogni persona-anno
S è la prestazione media
Per fare i calcoli devono essere utilizzati i seguenti valori
Numero di ore per persona-anno: 1700
Prestazione media: 175 metri quadri all’ora
Come regola generale risulta vantaggioso calcolare i metri quadri puliti utilizzando le informazioni contenute nel contratto.

Deve essere raggiunto un minimo di 12 punti
vengono assegnati punti al prestatore di servizio in base al consumo di sostanze chimiche (al contenuto in mg di sostanze atti-
ve per m quadro pulito all’anno), si include nel calcolo la pulizia dei pavimenti. Qualora il consumo di sostanze chimiche sia
>140 mg/m2 deve essere fornita per iscritto una spiegazione e un piano di riduzione del consumo di dette sostanze.

Consumo di sostanze Punteggio
chimiche (mg/m2)

<30 5
30-59 4
60-99 3

100-140 2
>140 1

Percentuale di prodotti con l’ecolabel
Vengono assegnati punti in base alla proporzione di prodotti chimici con l’ecolabel o aventi pari caratteristiche.
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% di prodotti chimici a minore Punteggio
impatto ambientale

>70 5
51-70 4
31-50 3
21-30 2
<10 1

I sacchetti utilizzati nei carrelli non vengono inclusi nel calcolo. Se non si hanno informazioni sul peso di ogni sacchetto si deve
applicare il peso di 10 grammi per sacchetto.

Sistema di monitoraggio della qualità del servizio
Il fornitore deve avere un sistema per il monitoraggio della qualità del servizio che renda disponibili risultati oggettivi e ripro-
ducibili.
Il fornitori deve quindi rendere disponibili almeno le seguenti:
- Politica per la qualità che includa i requisiti qualitativi accordati e le modalità di monitoraggio dei risultati
- Procedure per la gestione e il controllo
- Procedure per la compilazione dei rapporti di ispezione
Altri requisiti
Il fornitore deve rispettare la legislazione vigente, in particolare a riguardo dell’ambiente lavorativo e sicurezza sul lavoro.
Formazione del personale
Neo Assunti
Il fornitore deve possedere un piano per la formazione dei nuovi assunti che riguardi almeno i seguenti aspetti fondamentali:
- Introduzione ai mezzi, metodi, attrezzature e macchinari
- Gestione e trattamento dei rifiuti
- Introduzione alle tematiche ambientali, della sicurezza e della salute.
Formazione
Il fornitore deve possedere un piano per la formazione del personale su materie rilevanti come ad esempio le seguenti:
- Pulizia di diverse tipologie di mobili
- Pulizia dei pavimenti
- Pulizia dei bagni e dei sanitari
- Riconoscimento delle categorie di rifiuto e separazione delle diverse frazioni (plastica, vetro, metallo, carta, organico, ecc.)
- Relazioni causali che possono esistere tra scelta dei prodotti chimici, scelta della dose, pratiche incorrette e effetti sul con-
sumo di risorse e emissioni nell’ambiente
- Sicurezza e salute del personale e relazione di queste con la scelta e l’uso corretto e non dei prodotti per le pulizie.
- Efficienza in termini di rapporto tra lavoratori 
- Promozione della propria organizzazione
- Sviluppo attraverso il lavoro
La formazione può essere svolta sia internamente che esternamente ed in fasi separate.
Descrizione dei compiti
Il prestatore di servizi deve possedere delle descrizioni scritte delle mansioni. Queste devono riguardare i compiti facenti parte
del servizio e devono essere disponibili al personale delle pulizie.
Una descrizione dei compiti deve essere disponibile per le 10 mansioni più comuni e deve includere, per esempio, le seguen-
ti informazioni:
descrizione della mansione (pulizia dei corridoi ecc.)
qualità: livello di qualità accordato 
frequenza di svolgimento del compito (giornaliero, settimanale, ecc)
aree da pulire: quali superfici (pavimenti, cestini, muri, ecc.)
metodi: descrizione della procedura da seguire, delle attrezzature, dei prodotti chimici (possono essere concepite più alterna-
tive in modo da lasciare libertà di scelta al personale)
Queste descrizioni devono essere aggiornate se compiti vengono modificati o se si aggiungono nuovi compiti

Riferimento White Swan
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Refrigerazione ed isolamento
Le unità di refrigerazione ed isolamento e gli impianti di condizionamento non devono contenere sostanze dannose per lo stra-
to d’ozono, questa condizione è soddisfatta se le sostanze non hanno un ozone depletion potential (ODP=0).
Effetto serra
Le emissioni di CO2 su un periodo di 100 anni deve essere <2500.

Riferimento Blue Angel

170 VEICOLI A CARBURANTI ALTERNATIVI
Criteri Requisiti prestazionali

Il prodotto deve essere costruito secondo pratiche industriali ragionevoli in rispetto della qualità e delle prestazioni.
Requisiti del prodotto
- il veicolo deve essere alimentato principalmente a gas naturale compresso o forza motrice generata elettricamente.
- Il veicolo è sottoposto ad un programma di revisione e manutenzione continuo, in modo da garantirne la massima efficienza.

Riferimento Green seal

171 PARCO AUTO
Descrizione Manutenzione di parco automezzi usati per i servizi.
Criteri Motore, fluidi meccanici e filtri

- Olio riciclato viene utilizzato per tutti i cambi di olio, il contenuto di olio ri raffinato deve essere almeno il 40%.
- I motori devono essere equipaggiati con un filtro dell’olio, o con un sistema equivalente, che riduca significativamente (di

almeno il 40%) la quantità di olio da aggiungere ad ogni revisione di routine.
- L’olio usato deve essere consegnato ad un ri-raffinatore appropriato, o se inadatto al riuso, deve essere avviato alla termo-

valorizzazione.
- I filtri dell’olio usati devono essere privati il più possibile da residui di olio e le parti in metallo devono essere riciclate. I fil-

tri usati non devono essere smaltiti in discarica.
- Liquido refrigerante per il motore: glicole di propilene riciclata deve essere utilizzata per ogni aggiunta o sostituzione. Il liqui-

do usato deve essere riciclato per la riutilizzazione.
- I veicoli impianto di condizionamento devono essere controllati regolarmente per rilevare perdite dell’impianto che devono

essere immediatamente riparate.
- I liquido lavavetri non deve essere classificato come tossico, altamente tossico, estremamente infiammabile, o corrosivo;

non deve contenere composti cancerogeni o dannosi per il sistema riproduttivo, non deve contenere fosforo, tranne che in
tracce, e deve essere biodegradabile.

Pneumatici
Per la sostituzione dei pneumatici devono essere utilizzati pneumatici ricondizionati almeno nel 70% dei casi. I pneumatici
usurati o difettosi vanno inviati a ricondizionamento o a termovalorizzazione, non vanno smaltiti in discarica.
Lavaggio delle parti
Possono essere utilizzati solo detergenti a base di acqua o solventi non clorurati in soluzioni liquide. I sistemi di lavaggio devo-
no ridurre la quantità di rifiuti pericolosi generati in confronto ad un contenitore dei solventi statico (sistemi ricircolanti, fil-
trati, lavaggi ad ultrasuoni…)
Lavaggio esterno dei veicoli
I detergenti non devono essere classificati come tossici, molto tossici, estremamente infiammabili, infiammabili, combustibi-
li o corrosivi; non devono contenere composti cancerogeni o composti dannosi al sistema riproduttivo, non contiene fosforo
se non in tracce, ed è biodegradabile.
Acqua di scolo deve essere raccolta e trattata per separare gli inquinanti (olio, solventi, metalli pesanti) che devono essere
adeguatamente smaltiti.
Cere, lucidi, e altri prodotti non devono essere classificati come tossici, molto tossici, estremamente infiammabili, infiamma-
bili, combustibili o corrosivi; non devono contenere composti cancerogeni o composti dannosi al sistema riproduttivo, non con-
tiene fosforo se non in tracce
Verniciatura
Deve essere effettuata solo con apparecchiature a basso spruzzo e alta efficienza di trasferibilità, quali applicatori HVLP (alto
volume, bassa pressione) or LVLP (basso volume, bassa pressione).
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La verniciatura deve avvenire in ambienti sigillati che presentano appositi filtri. Le vernici non devono contenere composti can-
cerogeni o dannosi al sistema riproduttivo. I rifiuti di vernici vanno smaltiti adeguatamente.
Manutenzione preventiva
Pneumatici devono essere controllati regolarmente per mantenere la pressione esatta. Il motore deve essere controllato rego-
larmente; i filtri, i liquidi e le altre parti devono essere sostituite cosi come richiesto dagli schemi standard di manutenzione.
Le emissioni atmosferiche devono essere controllate e corrette 2 volte all’anno. Le parti usate devono essere riciclate, ricon-
dizionate, o riutilizzate se appropriato.
Struttura
Il garage che effettua la manutenzione deve operare in modo da minimizzare i rifiuti e l’inquinamento. 
Olio usato deve essere conservato in contenitori mantenuti in modo appropriato e chiaramente etichettati, che presentano una
doppia struttura di contenimento.
I canali di scolo devono far defluire gli scarichi ad un separatore. Olio e fanghiglia devono essere separati dall’acqua ed gli
inquinanti e i residui devono essere adeguatamente smaltiti.
Uniformi e tappeti devono essere conservati in appositi contenitori fino alla rimozione del liquido in eccesso e devono essere
riutilizzati ogni qualvolta sia possibile.
Imballaggi devono essere raccolti e riciclati.
I prodotti chimici utilizzati in piccole quantità devono essere conservati in luoghi controllati e con un sistema di etichettatura
chiaro. Deve essere tenuto aggiornato un libro con dati di tutti I prodotti chimici e dei materiali acquistati, usati e smaltiti.

Riferimento Green seal

172 ROTTAMAZIONE VEICOLI
Criteri Smantellare il veicolo al 100%

rimuovere tutti i materiali tossici e pericolosi prima dello smantellamento fisico.
Riutilizzare, rivendere o riciclare (anche attraverso terze parti) tutto il carburante residuo, il liquido lavavetri, il refrigerante per
il motore, gli oli lubrificanti ed il liquido del condizionatore.
Riutilizzare, riciclare o conservare nel sito le parti del veicolo secondo la seguente gerarchia:
- Le parti riutilizzabili (senza ricondizionamento) devono essere recuperate per la vendita o per il riutilizzo
- Le parti potenzialmente ricondizionabili devono essere ricondizionate sul sito o spedite/vendute a terze parti; specificata-
mente ciò vale per batterie ed alternatori

- Tutti i materiali residui devono essere riciclati, riutilizzati (schiume e fibre degli interni, metalli non ferrosi, alluminio e pneu-
matici

- I materiali che non possono essere riutilizzati, ricondizionati o riciclati devono essere ordinati per tipologia e immagazzinati
in sicurezza nel sito o avviati a mercati appropriati per lo smaltimento (non in discarica)

- Assicurare che i resti del processo di disassemblaggio non siamo spediti direttamente in discarica, non contengano mate-
riali pericolosi

- Smantellare e separare completamente i materiali ferrosi e non ferrosi
- Immagazzinare tutte le parti ed i materiali in un deposito chiuso o se all’aperto assicurarsi che non ci sia rischio di contami-
nazione e che le parti siano al riparo delle intemperie

- Il suolo deve essere predisposto in modo da prevenire percolazioni, misure appropriate per prevenire versamenti vanno adottate
- Utilizzare prodotti per la pulizia ambientalmente preferibili

Riferimento Envirnmental Choice

173 OLI LUBRIFICANTI
Descrizione Oli lubrificanti per il trasferimento di pressione e lubrificazione. Sono inclusi olio per catena, oli per gli stampi, olio idraulico,

olio per motori a 2 tempi, grasso lubrificante, fluido per il taglio dei metalli e olio di trasmissione.
Criteri Requisiti generali

Il prodotto non deve essere classificato come dannoso per l’ambiente, con il simbolo “N” secondo la direttiva 99/45/EEC. Il
prodotto non deve essere soggetto alla classificazione secondo le attuali norme 67/548/EEC and 88/379/EEC rispetto a rischi
per la salute, rischi di infiammabilità o esplosione.
Imballaggio
L’imballaggio compresi il tappo e l’etichetta, non devono contenere plastiche alogenate. La parti in plastica devono essere
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marchiate in base alla DIN 6120 o standard equivalenti. Nel caso di imballaggi contenenti più di 5 litri deve essere presenta-
ta una descrizione degli accorgimenti per prevenire le perdite di olio.
Prestazioni tecniche
Le prestazioni tecniche del lubrificante dovrebbero essere conformi a standard ISO, DIN, API, ASTM, standard nazionali o equi-
valenti.
Requisiti ambientali per tipologia di olio lubrificante
Percentuale minima di olio rinnovabile
Olio per catene 85%
Olio per stampi 85%
Olio idraulico 65%
Grasso lubrificante 65%
Olio per motore a 2 tempi 50%
Fluido per tagliare metalli 65%
Fluido per la trasmissione 65%
Percentuale di olio ri raffinato
Questo requisito è il alternativa al precedente, come alternativa al contenuto di olio rinnovabile il prodotto può avere il seguen-
te contenuto di olio riciclato
Fluido per tagliare metalli 65%
Fluido per la trasmissione 65%
Olio base
Oli base (con una purezza del 98%) che rientrano nelle classi di rischio R50, R50/53, R51/53, R52/53 o R53 definite dalla diret-
tiva 67/548/EEC o che soddisfano i requisiti per venire classificati come cancerogeni, non devono essere utilizzati.
L’olio base (con purezza del 98%) deve essere facilmente biodegradabile secondo il metodo OCSE 301 B o F o altri metodi
equivalenti. La biodegradabilità in termini di COD non è consentita. La tossicità acquatica deve essere misurata in conformi-
tà con la il metodo OCSE 201 e 202 o metodi equivalenti. I test sulle specie ittiche non sono richiesti visto che è stato dimo-
strato che questi sono meno sensibili delle alghe e della Daphnia.
Additivi
Composti classificati come pericolosi per l’ambiente con le fasi di rischio R50 o R50/53 in accordo con la direttiva 67/548/EEC
non devono superare il 2% in fluidi per il taglio di metalli e per l’olio idraulico, l’1% nell’olio per catene, olio per stampi, olio
per motori a 2 tempi e grasso lubrificante.
Il contenuto di composti classificati come pericolosi per l’ambiente con classi di rischio R51/53 in base alla direttiva
67/548/EEC non deve superare l’1% nell’olio per catena, olio per stampo, olio idraulico, motore a 2 tempi e grasso lubrificante
e il 2% nel fluido per tagliare i metalli. 
Il contenuto di composti appartenenti a classi di rischio R52/53 o R53 non deve superare il 3% nell’olio per catena, olio per
stampi e olio idraulico, il 17% (15% per addensanti e 2& per altro) nel grasso lubrificante, il 5% nel fluido per tagliare metal-
li e 15% nell’olio per motore. 
La tossicità acquatica deve essere misurata con il metodo OCSE 201 e 202 o con metodi equivalenti. I test sulle specie ittiche
non sono richiesti visto che è stato dimostrato che questi sono meno sensibili delle alghe e della Daphnia. Le cloroparaffine
e fenoli alchilici con catena corta e media e altri distruttori endocrini riconosciuti non devono essere presenti nel prodotto.
Informazioni
Il prodotto deve riportare la dicitura, testo o equivalente, “l’olio lubrificante può essere dannoso per la salute e per l’ambien-
te e non deve essere quindi smaltito nei corpi idrici, nelle fognature o nel suolo. L’olio deve essere consegnato ad uno smal-
titore approvato o a un raccoglitore di rifiuti tossici approvato.”

Riferimento White Swan

174 LUBRIFICANTI PER CATENE
Descrizione Oli lubrificanti per catene per motoseghe.
Criteri Il lubrificante non deve contenere sostanze:

- a) classificate dalla direttiva 67/548/EEC come pericolose e indicate come molto tossiche (T+), tossiche (T) e che rientrano
nelle seguenti fasi di rischio: R 40,R 45, R 46, R 61, R 63.

- b) Riconosciute dalla comunità scientifica come cancerogene, teratogene, mutagene o che con le impurità o prodotti di
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Con il test BODIS o il test CEC L-33-A-93 (può essere utilizzato solo per idrocarburi a bassa solubilità in acqua) la degradabi-
lità di ogni sostanza deve essere almeno 80%.
Smaltimento
I fluidi idraulici usati devono essere registrati e raccolti in maniera differenziata. Il prodotto deve informare i consumatori dei
punti di consegna autorizzati.

Riferimento Blue Angel

180a PNEUMATICI
Descrizione Pneumatici nuovi e ricondizionati di veicoli per passeggeri, autobus e camion per l’uso su strada invernale e estivo. L’indice di

carico dei pneumatici pesanti deve essere superiore a 121, dei pneumatici per veicoli per passeggeri 121 o inferiore come
descritto nel regolamento ECE 54.

Criteri Veicoli per passeggeri
Requisiti per i composti policiclici aromatici
Il contenuto di composti policiclici aromatici (PCA) nel olio di processo deve essere inferiore al 3% misurato con il metodo
IP346. Il contenuto di composti PCA nella gomma del battistrada (PCA/kg di gomma del battistrada) deve essere dichiarato
secondo il metodo di analisi IP 391,dello standard ISO 1407 e ISO 4645.
Impurità di Piombo e cadmio negli ossidi di zinco
Le massime concentrazioni di piombo e cadmio negli ossidi di zinco non devono superare il limite di 0.10% per il piombo e
0.006% per cadmio.
Solventi organici
La quantità di solventi organici usata nella produzione (per esempio esano, eptano) non deve eccedere lo 0.40% del peso del
pneumatico.
Resistenza di attrito
Resistenza di attrito come percentuale del carico sulla ruota non deve superare i seguenti valori:
Veicoli per passeggeri

Capacità di carico Pneumatici nuovi Pneumatici ricondizionati
Indice di categoria Resistenza di attrito Resistenza di attrito

<80 1.20 1.25
80-90 1.10 1.15
>90 1.00 1.05

Rumore dei pneumatici
Il rumore dei pneumatici non deve eccedere i seguenti limiti:
Veicoli per passeggeri

Spessore nominale della sezione (mm) Rumore in dB(A)
≤165 72

165-185 73
>215 75

Deviazione del peso dei pneumatici ricondizionati
Il peso di un pneumatico ricondizionato può deviare per la stessa tipologia di pneumatico di massimo ±5.0% dal peso dichiarato.
Rifiuti della produzione
I produttori e ricondizionatori devono separare alla fonte qualunque rifiuto che possa essere recuperato come materiale o per
la termovalorizzazione (gomma, carta, metallo e plastica). 
Informazioni al consumatore
Le seguenti informazioni devono essere fornite con il prodotto: 
- proprietà ambientali 
- fattori che influenzano la sicurezza e la durata del pneumatico
- istruzioni per l’uso e la cura del pneumatico
Pneumatici di Autobus e camion
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Prodotti chimici
Il contenuto totale di PCA non deve superare il 3% misurato col metodo IP 346. La quantità di PCA nella gomma del batti-
strada (PCA/kg di gomma del battistrada) deve essere dichiarata seguendo il metodo di analisi IP 391 con gli standard ISO
1407 e ISO 4645.
Sostanze pericolose per la salute e l’ambiente
La quantità totale di agenti protettivi aggiunti alla gomma del battistrada (anti ozono e anti ossidanti) classificati come peri-
colosi per l’ambiente o per la salute dalla direttive 67/548/EEC e 88/379/EC e rientranti nelle seguenti classi di rischio R45,
R46, R49, R50+R53, R51+R53, R52, R53, R60 o R61 non deve eccedere lo 0.85% del peso.
Impurità di Piombo e cadmio negli ossidi di zinco
La concentrazione massima di impurità di piombo e cadmio negli ossidi di zinco non deve eccedere il limite di 0.10% per piom-
bo e 0.006% per cadmio.
Solventi organici
La quantità di solventi organici usati nella produzione non deve eccedere lo 0.40% del peso della gomma del battistrada.
Resistenza di attrito
Pneumatici nuovi
La resistenza di attrito dei pneumatici nuovi come percentuale del carico sulla ruota non deve eccedere il 0.60% per pneu-
matici “liberi” e 0.70% per pneumatici destinati alle ruote motrici e ad applicazioni speciali.
Pneumatici ricondizionati
La resistenza di attrito come percentuale del carico sulla ruota non deve eccedere il 0.60% per pneumatici “liberi” e 0.70%
per pneumatici destinati alle ruote motrici e ad applicazioni speciali
Rumore del pneumatico
Pneumatici nuovi
Il rumore non deve essere superiore a 76 dB(A) per le ruote libere e 78 dB(A) per pneumatici intesi per le ruote motrici e altri
pneumatici per applicazioni speciali.
Pneumatici ricondizionati
Il rumore del pneumatico non deve essere superiore ai 76 dB(A) per ruote libere e 78 dB(A) per pneumatici intesi per ruote
motrici e pneumatici per applicazioni speciali.
Etichettatura dei pneumatici
I pneumatici ricondizionati devono essere marchiati in modo che la carcassa del pneumatico sia identificabile a fine uso.
Rifiuti da lavorazione
I produttori e i ricondizionatori devono differenziare i rifiuti che possono essere recuperati come materiale, come energia
(gomma, carta metallo e plastica). 
Considerazioni sulla sicurezza
Veicoli per passeggeri
Deve essere soddisfatto uno dei due seguenti requisiti:
- proprietà di attrito del pneumatico (l’aderenza sul bagnato, sul ghiaccio o sulla neve) deve essere equivalente o migliore di

quella dei pneumatici nuovi.
- I pneumatici devono essere testati per valutare la conformità al Regolamento ECE 30, i pneumatici di tipo C e quelli ricondi-

zionati devono essere testati secondo il regolamento 108. I requisiti dei regolamenti ECE devono essere soddisfatti.
Autobus e camion
Deve essere soddisfatto uno dei due seguenti requisiti:
- sicurezza e aspetti sulla qualità, le proprietà di aderenza del pneumatico deve essere uguale o migliore di altri pneumatici

presenti sul mercato. I ricondizionatori devono inoltre seguire le linee guida del Regolamento ECE109 che tratta la prepara-
zione, il ricondizionamento e l’ispezione dei pneumatici.

I pneumatici devono essere testati in base al Regolamento ECE 54 e i pneumatici ricondizionati devono essere testati in accor-
do al regolamento ECE 109. I requisiti dei regolamenti ECE devono essere soddisfatti. I ricondizionatori devono inoltre segui-
re le linee guida del Regolamento ECE109 che tratta la preparazione, il ricondizionamento e l’ispezione dei pneumatici.

Riferimento White Swan

180b PNEUMATICI
Descrizione Pneumatici radiali per auto che rispondono alla linea guida 128 dell’associazione degli industriali  della gomma (Association
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of the Rubber Industry) (WDK 128 "Car Tires - Radial Tires - General Specifications"). Sono esclusi i pneumatici identificati dai
simboli W/Y/ZR per la velocità.

Criteri I criteri sono stati definiti per le tipologie di pneumatico più rappresentative del mercato. Il produttore che offre pneumatici
con taglie diverse deve dimostrare di soddisfare i criteri per pneumatici con lo stesso spessore nominale. In questo caso i
requisiti sul peso non si applicano, il produttore deve comunque dimostrare che i pneumatici della tabella 1 non fanno parte
della produzione.

Simbolo della velocità Taglia Auto del test
Pneumatico estivo S/T 175/70 R 13 VW Golf 3
Pneumatico estivo H/V 195/65 R 15 Audi A 4
Pneumatico invernale Q 175/70 R 13 VW Golf 3
Pneumatico invernale T/H 195/65 R 15 Audi A 4

I pneumatici devono essere marchiati secondo lo standard DIN 7803, parte 5 “Veicoli per passeggeri, pneumatici radiali a stra-
ti” Edizione del Febbraio 1991.
Requisiti sul rumore, coefficiente di attrito e sul peso.

Taglia Rumore Metodo di Coefficiente Metodo di Peso in kg
dB(A) misura di attrito % misurazione

del rumore dell’attrito
Pneumatico estivo 175/70R13 ≤72 92/23/EEC ≤1,10 ISO DIN 8767 ≤7,0
Pneumatico estivo 195/65R15 ≤72 ≤1,10 ≤9,0
Pneumatico invernale 175/70R13 ≤72 92/23/EEC ≤1,20 ISO DIN 8767 ≤7,0
Pneumatico invernale 195/65R15 ≤72 ≤1,20 ≤9,2

Requisiti sulle proprietà pratiche
I limiti in tabella che fanno riferimento al chilometraggio, alle prestazioni in frenata e al fenomeno dell’aquaplaning devono
essere osservati in base ai specifici metodi di misura (appendice al criterio).

Pneumatico estivo Pneumatico estivo Pneumatico invernale Pneumatico invernale
1) Taglia 175/70R13 195/65R15 175/70R13 195/65R15
2) Chilometraggio ≥ 400 ≥ 400 NA NA
Metodo di misura per 2) Codice DOT del NHTSA, Codice DOT del NA NA

test UTQG NHTSA, test UTQG
3) Distanza di frenata [m] ≤ media/valore di riferimento del materiale testato ≤ media/valore di riferimento del materiale testato
4) Aquaplaning Velocità limite < al massimo del 5% rispetto al Velocità limite < al massimo del 5%

valore del materiale testato rispetto al valore del materiale testato

Informazioni ai consumatori
Il produttore deve fornire le informazioni su:
- Come smaltire il pneumatico in particolare rivolto al riciclo 
la necessità di controllare regolarmente la pressione delle gomme, per mantenere l’attrito basso e risparmiare benzina

Riferimento Blue Angel

180c PNEUMATICI
Descrizione Pneumatici radiali per auto e mezzi pesanti.
Criteri ll pneumatico deve conformarsi o superare i seguenti standard di sicurezza: “Canada Motor Vehicle Safety Standards 109 e 119”,

“U.S. Uniform Tire Quality Grading Standards del 49 CFR 575.104” e “U.S. .Federal Motor Vehicle Safety Standards 109 and 119”.

I pneumatici destinati a veicoli per passeggeri devono essere venduti con una garanzia di tre anni e devono raggiungere le
seguenti prestazioni di attrito e i corrispondenti risparmi di carburante:

Diametro del pneumatico: piccolo
Resistenza media di attrito (kg/t): <11.0
Risparmio medio di carburante: 5% - 7% 
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Diametro del pneumatico: grande
Resistenza media di attrito (kg/t): <8.5
Risparmio medio di carburante: 5% - 7%

I pneumatici per camion devono essere venduti con una garanzia di 5 anni e devono raggiungere le seguenti resistenze di attri-
to e i corrispondenti risparmi di carburante:
Posizione = Ruote sterzanti/tutte
Resistenza media di attrito (kg/t): <100
Risparmio medio di carburante: 8.1% - 10.8%

Posizione = Trazione 
Resistenza media di attrito (kg/t): <150
Risparmio medio di carburante: 8.2% - 10.9%

Posizione = Rimorchio
Resistenza media di attrito (kg/t): < 86 
Risparmio medio di carburante: 7.5% - 10.0%

Riferimento Environmental Choice

181 PNEUMATICI RICONDIZIONATI
Descrizione Tutte le tipologie di pneumatico ricondizionato. 
Criteri I pneumatici devono essere conformi al Regolamento ECE No.108 e No.109
Riferimento Blue Angel

182 CAR SHARING
Descrizione Il criterio si applica alle agenzie che svolgono un servizio organizzato di car sharing.
Criteri L’agenzia deve fornire un permesso ad ogni partecipante, questo non deve implicare l’analisi dell’esperienza del guidatore.

Per ogni veicolo deve avere almeno 10 partecipanti.
L’agenzia deve fornire ai partecipanti almeno le seguenti garanzie di base:
- servizio di prenotazione, ritiro e consegna 24 ore su 24
- l’uso per periodi brevi di un’ora o più deve essere possibile. La tariffa all’ora non deve eccedere il 15% della tariffa giornaliera.
- L’addebito deve essere effettuato sulla base del tempo di utilizzazione e dei chilometri percorsi. Chilometri gratuiti sono

inammissibili, devono essere addebitate almeno le spese di mantenimento.
- I veicoli devono essere mantenuto regolarmente in accordo con le raccomandazioni del produttore
- I veicoli devono essere conformi alla legislazione riguardante la sicurezza stradale e la sicurezza dei guidatori
I veicoli del parco auto dell’agenzia devono rispettare almeno i limiti EURO II per veicoli passeggeri e i limiti della Direttiva
96/69/EC per i veicoli commerciali leggeri.
Inoltre i veicoli appartenenti alle classi M1 e N1 devono rispettare i seguenti requisiti:
Veicoli nuovi:
- Emissioni medie di CO2 del parco auto (RL 93/116/EEC) <165 g/km
- Registrazione secondo la Direttiva 98/69/EC paragrafo 5.3.1.4 Linea B (2005) M colonna benzina. CO <1.0 g/km, HC 0.1 g/km,
NOx 0.08 g/km
- Emissioni acustiche medie (Driving Noise-Type Approval Value) < 71dB (A)
- I pneumatici devono far parte dell’equipaggiamento originale e le emissioni rumorose devono essere <71dB(A)
- Dal 31 Dicembre 2002 i veicoli Diesel nuovi devono essere conformi allo standard EURO III.
I seguenti criteri opzionali sono consigliati:
- Applicazione del concetto di riciclo (potenziale riciclabile) con una percentuale minima del 85%.
- Il produttore dovrebbe eseguire un ecoaudit

Riferimento Blue Angel

183 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI
Descrizione Esercizi commerciali per il lavaggio degli automezzi.
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Criteri Tutte le acque di scarico devono essere intercettate prima di essere scaricate in fognatura. I rifiuti oleosi cosi raccolti devono
essere affidati ad un trasportatore autorizzato ed essere avviati a riciclo o smaltiti in un impianto per rifiuto pericolosi.
Il servizio deve possedere un programma di conservazione dell’acqua.
Devono essere utilizzati liquidi per il lavaggio biodegradabili.

Riferimento Environmental Choice

184 COMBUSTIBILE DA RIFIUTI DEL LEGNO (TRUCIOLATO, SCARTI)
Descrizione Combustibile derivante da scarti di legno inclusi i ceppi di legna pressata e i pellet. Entrambi utilizzano la segatura e i trucio-

li provenienti dalla lavorazione del legno che andrebbero altrimenti smaltiti in discarica.
Criteri Il combustibile non deve provenire dalla lavorazione dei seguenti materiali: pannelli, compensato, legno tinteggiato e qual-

siasi altro tipo di prodotto verniciato o trattato.
Il combustibile non deve essere prodotto con segatura pressata trattata e non deve contenere alcun additivo come polietile-
ne e altri agenti chimici.
I pellet devono avere le seguenti caratteristiche:
Densità>0.62g/cm3 misurata secondo lo standard ASTM E-873-82
Il contenuto di particolato fine (vagliatura di 1/8) deve essere ≤0.5% del peso; il contenuto di cenere inorganica ≤1% misu-
rato secondo lo standard  ASTM D-1102; il contenuto di sodio ≤300ppm del sodio solubile in acqua misurato secondo lo stan-
dard ASTM E-776.

Riferimento Environmental Choice

SERVIZI AMBIENTALI
Aspetti Emissioni in atmosfera, impatti su suolo e sottosuolo.
Ambientali
185 SACCHI PER COMPOST
Descrizione Resina utilizzata nella produzione dei sacchetti per il compost, composta da amido di mais e da un polimero.
Criteri Devono essere biodegradabili secondo quanto prescritto dallo standard ASTM D6400-99 “Standard Specification for

Compostable Plastics”. 
I prodotti derivanti da polimeri devono conformarsi alla direttiva EEC “Materiali in plastica e articoli destinati ad entrare in
contatto con gli alimenti”.
L’amido deve provenire da porzioni di raccolto non destinate esclusivamente alla produzione di polimeri.

Riferimento Environmental Choice

186 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
Descrizione Gestione dei rifiuti solidi volta alla minimizzazione dei rifiuti da avviare in discarica. I criteri riguardano in particolare tre fasi

principali: riciclo convenzionale, digestione anaerobica e post-trattamento di prodotti solidi.
Criteri Gli impianti e le diverse fasi devono: 

Separare le fibre, la plastica, il vetro, i metalli ferrosi e non ferrosi dal flusso proveniente dai rifiuti solidi urbani
Produrre compost di qualità
Separare i materiali contenenti metalli pesanti: Ag, Cd, Cr, Hg, Mo, Pb, Se e Zn
Utilizzare il gas metano, ricavato dalla digestione anaerobica, per produrre energia elettrica
Rispettare la legislazione applicabile in materia di emissioni in atmosfera, con particolare riguardo a CO, NOx, SOx, 
Rispettare la legislazione applicabile in materia di emissioni nei corpi idrici ed in particolare per quanto riguarda BOD, TSS,
ossigeno disciolto, temperatura, pH, cloro residuo, Ag, As, Cd, Ag, As, Cd, Cr, CN, Hg, Mo, Pb, Se, U, e Zn

Riferimento Environmental Choice

187 TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO 
Descrizione Impianti, anche piccoli, per il trattamento delle acque prima che queste rientrino nell’ambiente.
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Criteri Il sistema per il trattamento deve operare in modo che i seguenti limiti per la qualità dell’acqua siano rispettati:
BOD5 < 10pp,
TSS (contenuto totale di solidi sospesi) < 10 ppm
faecal coliform < 400 CFU/100ml. 
Il sistema non deve richiedere l’aggiunta di cloro per i processi di degradazione se non per quanto richiesto dalla legislazione
Devono essere rese disponibili istruzioni dettagliate sull’installazione e sulla manutenzione dell’apparato.

Riferimento Environmental Choice

188 BONIFICA DEI SUOLI CONTAMINATI DA OLI MINERALI
Descrizione Il criterio riguarda la bonifica di suoli contaminati da oli minerali, derivati di oli minerali e prodotti di oli minerali divenuti rifiuto.

La degradazione biologica dei idrocarburi provenienti da olio minerale deve essere effettuata secondo pratiche di reazioni
catalizzate da enzimi e composizioni contenenti enzimi e altri Additivi.

Criteri La composizione iniziale degli enzimi non può contenere micro organismi vivi, ma deve aumentare notevolmente l’attività dei
batteri indigeni di degradazione degli idrocarburi in modo efficiente e sufficientemente rapido.
La composizione di enzimi e altri Additivi deve essere applicata in-situ tramite ventilazione orizzontale, verticale o tangenzia-
le, tramite pozzi o condotti di iniezione o anche attraverso sistemi di rimescolamento di aria. 
Il sistema o i sistemi di misurazione utilizzati nel corso dell’espletamento del servizio devono essere comunicati e descritti in
modo da permettere una valutazione oggettiva della variazione della concentrazione di idrocarburi nel suolo.
Fornire una descrizione esaustiva della tecnica di trattamento utilizzata
Nel caso di trattamento in situ devono essere indicate l’efficienza del trattamento, i vantaggi economici e tecnici cosi come i
relativi svantaggi in termini di paragone con altre tecniche chimiche e biologiche di degradazione degli idrocarburi.
Presentare un curriculum delle attività pregresse e degli interventi di bonifica effettuati.
Provare, tramite test, che la degradazione biochimica degli inquinanti sia effettivamente avvenuta grazie al trattamento e che
la diminuzione in concentrazione non sia dovuta ad altri fenomeni fisici o chimici.
Presentare un allegato tecnico che comprovi la sicurezza dei materiali utilizzati, una descrizione dettagliata della composizio-
ne degli enzimi, delle loro caratteristiche ambientale e della loro sicurezza ambientale.
Il suolo trattato deve mantenere la maggior parte delle sue funzioni.
Il servizio deve essere conforme alla Direttiva 96/61/EC riguardante l’IPPC.
Deve essere documentato tramite misurazioni che i prodotti intermedi derivanti dalla degradazione degli idrocarburi non costi-
tuiscono un pericolo per l’ambiente e che il rischio ambientale sia nettamente inferiore al rischio ambientale dei composti da
rimuovere. I parametri devono essere determinati con misurazioni in situ su scala semi-larga.
Provare che dopo il trattamento la popolazione batterica del terreno rientra all’incirca nei valori antecedenti la contaminazio-
ne del suolo.
I rifiuti generati nel caso di trattamento su terreno asportato devono essere adeguatamente riciclati o smaltiti. Se per motivi
tecnici o economici il riutilizzo del rifiuto non fosse possibile questo deve essere decontaminato e reso inerte.
Preparare un allegato tecnico che dimostri la conformità con la Direttiva 91/155/ECC in applicazione dell’articolo 10 della
Direttiva 88/379/EEC o la conformità ai requisiti dello standard ISO 11014-1.
La composizione microbiologica degli enzimi deve essere verificata da un laboratorio accreditato.
Devono essere prese le misure necessarie per prevenire incidenti e per limitarne le eventuali conseguenze.

Riferimento Hungarian Eco-labelling Organization

189 CONTENITORI RACCOLTA VETRO
Descrizione Qualsiasi tipologia di contenitore per la raccolta del vetro con proprietà di riduzione dell’inquinamento acustico.
Criteri Devono essere rispettati i seguenti valori soglia per le emissioni sonore.

- Deposito nel contenitore vuoto: max ≤ 95 dB(A)
- Deposito in un contenitore parzialmente pieno (strato di vetro di circa 0.25m): max ≤92 dB(A)
Il produttore deve indicare i materiali utilizzati per la produzione del contenitore e deve garantire per almeno 2 anni la funzio-
nalità dei dispositivi e degli accorgimenti per la riduzione delle emissioni sonore.
Il produttore deve acconsentire al ritiro dei propri contenitore al termine del ciclo di vita.

Riferimento Blue Angel
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