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ATTO DI INDIRIZZO SUGLI "ACQUISTI VERDI" - GREEN PU BLIC PROCUREMENT 
E SULL’”ECOUFFICIO”.  
 
 
PREMESSA: 
 
Il Green Procurement è un sistema di acquisto di prodotti e di servizi che hanno un minore effetto 
sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo e che 
considera e valorizza ai fini delle decisioni di acquisto l’analisi degli aspetti ambientali lungo 
l’intero ciclo di vita del prodotto. Il sistema non conduce necessariamente all’acquisto del prodotto 
ambientalmente preferibile, ma prevede unicamente che siano tenute in considerazione le 
componenti ambientali utilizzando, ove possibile tecnicamente ed economicamente, prodotti a 
basso impatto ambientale, pur senza prevederne la prevalenza rispetto ad altri aspetti quali ad 
esempio il costo. 
 
In questo ambito un importante settore specifico è costituito dal Green Public Procurement (GPP): 
gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, infatti, rappresentano in Europa il 19% del 
PIL. La pratica del GPP consiste nella possibilità di inserire criteri di qualificazione ambientale 
nella domanda che le Pubbliche Amministrazioni esprimono in sede di acquisto di beni e servizi.  
 
L’introduzione di criteri ambientali negli acquisti pubblici è regolamentata da atti legislativi 
comunitari, nazionali e provinciali. Si ricordano al proposito la Comunicazione della Commissione 
n. 274 del 2001, le Direttive del Parlamento n. 17 e 18 del 2004, il decreto legislativo n. 22 del 
1997, la delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 (Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia) che stabilisce che almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a 
requisiti ecologici e che il 30-40% del parco dei beni durevoli debba essere a ridotto consumo 
energetico tenendo conto della sostituzione e facendo ricorso al meccanismo della rottamazione, e il 
Decreto Ministero Ambiente n. 203 del 2003 che ribadisce che uffici pubblici e società a prevalente 
capitale pubblico dovranno coprire il loro fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di 
prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo 
(le circolari operative del decreto sono state pubblicate sulle G.U. n. 145/2004, 191/2004 e 
293/2004).  Ancora si ricorda il Libro Verde sulla Politica Integrata di Prodotto della CE (2001), e  
 

• il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11.04.2008 
ad oggetto “Approvazione del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione”, revisionato dal D.M. del 10.04.2013. 

 
Nell’attività di gestione del Piano sono stati individuati i requisiti ambientali da introdurre nelle 
procedure di acquisto per le categorie di prodotti, servizi e lavori oggetto del piano stesso (Criteri 
ambientali minimi) con i  
 

• D.M. 12.10.2009 per l’acquisto di ammendanti e carta copia e carta grafica, aggiornato 
per la carta con D.M. 04.04.2013;  

• D.M. 22.02.2011 per l’acquisto di tessili, arredi per uffici, per le illuminazione pubblica 
ed attrezzature elettriche ed elettroniche per uffici, aggiornato per queste ultime con il 
D.M. 13.12.2013; 

• D.M. 25.07.2011 per ristorazione collettiva, derrate alimentari e serramenti esterni; 
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• D.M. 08.05.2012 per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada; 
• D.M. 24.05.2012 per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti 

per l’igiene; 
• D.M. 13.02.2014 per la fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro e del servizio 

integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro. 
 
A livello provinciale si registra poi la L.P. n. 5 del 1998, che impone che almeno metà della carta 
acquistata dalla Provincia, dagli Enti Pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico sia carta 
riciclata (art. 11, comma 2) e che almeno il 30% dei prodotti acquistati dai medesimi soggetti sia in 
materiale riciclato (art. 11, comma 1bis introdotto dalla legge provinciale n. 10 del 2004).  
 
Ma oltre alla necessità di rispettare norme di legge, un Ente Pubblico ha almeno tre valide ragioni 
per acquistare verde: 
1. Il vantaggio ambientale: L’Amministrazione Pubblica spende per i suoi acquisti circa il 19% del 
prodotto interno lordo del Paese. Se questo potere d’acquisto fosse indirizzato sulla scelta di beni e 
servizi ecologici, si darebbe un grande contributo ad un utilizzo più razionale delle risorse naturali, 
ad una riduzione nella produzione di rifiuti, di sostanze pericolose e di emissioni nocive, come 
quelle dei gas serra responsabili del surriscaldamento climatico. 
2. Il vantaggio sociale: L’Ente raggiungerebbe una maggiore consapevolezza sulle implicazioni 
delle filiere di produzione e dei consumi, non solo sul piano ambientale ma anche su quello sociale, 
che gli è strettamente connesso. Orientare la scelta di beni e prodotti nel settore ecologico può fare 
sì che appalti e contratti tengano in considerazione criteri relativi anche al rispetto delle condizioni 
dei lavoratori e alle ricadute sociali delle attività produttive. 
3. Il vantaggio economico: Acquistare verde può generare vantaggi economici. In primis, a chi 
acquista. La razionalizzazione degli acquisti consentirebbe di evitare gli sprechi, e gli stessi prodotti 
verdi, nel medio periodo, possono rivelarsi fonte di risparmio. Possono infatti risultare più costosi 
nella fase di acquisto, ma comportare poi notevoli risparmi nelle fasi d’uso. Inoltre, scegliendo di 
acquistare prodotti a ridotto impatto ambientale si offrirebbe un’opportunità per lo sviluppo delle 
tecnologie verdi a quelle imprese che vogliono innovare e intraprendere la strada della sostenibilità 
economica.  
 

 
GLI AMBITI D’INTERVENTO: 
 
La Comunità, che nel 2009 ha ottenuto la certificazione ambientale EMAS, ritiene che al momento 
gli ambiti di intervento possibili del GPP siano rappresentati dai seguenti ALLEGATI:  
 
A) Fornitura di carta per copia e carta grafica; 
B) Fornitura di arredi per ufficio; 
C) Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio; 
D) Acquisto, leasing o noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri; 
E) Fornitura di servizi di pulizia e prodotti per l ’igiene; 
F) Fornitura di prodotti vernicianti per interni; 
G) Fornitura di servizi di ristorazione; 
H) Fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro e del servizio integrato di ritiro e 
fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro; 
 
Per tali ambiti, vengono qui di seguito indicati i criteri ambientali che gli uffici dell’ente debbono 
seguire negli acquisti di beni e servizi; i criteri ambientali sono suddivisi tra: 
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• criteri ambientali minimi , che concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell’oggetto del 
contratto, lo qualificano come “APPALTO VERDE” e devono essere obbligatoriamente 
soddisfatti dalle imprese concorrenti, a pena di esclusione.  

• per ogni singolo ambito sono elencate eventuali altre caratteristiche indispensabili affinchè la 
fornitura o il servizio si configuri “VERDE”.  

• criteri ambientali premianti per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, che vanno inseriti (nel caso di aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa) tutti o in parte, scelti in base alle priorità ambientali dell’Ente 
aggiudicatore e alle caratteristiche peculiari della gara (tipo di materiale richiesto, tipo di 
procedura utilizzata, numero di partecipanti alla gara, disponibilità finanziarie, ecc.). 
Eventualmente si può assegnare ad ogni criterio uno specifico punteggio. A tali criteri è 
possibile ispirarsi per la definizione di ulteriori specifiche tecniche obbligatorie, o di varianti. 

 
In futuro, si cercherà di estendere l’ambito d’azione anche ad altre categorie su cui ad oggi è ancora 
difficile intervenire, come ad esempio i trasporti e/o l’energia, anche promuovendo maggiormente 
tipologie di acquisto centralizzate, proseguendo in un percorso che l’Amministrazione ha già 
attivato. 
 
Per quanto riguarda l’illuminazione interna degli uffici  si prescrivono le seguenti indicazioni: 
• privilegiare l’acquisto di lampade a fluorescenza caratterizzate da: 
� una durata di 10.000 ore (10 volte di più rispetto alle lampade ad incandescenza tradizionali) 
� una efficienza luminosa molto alta (da 40 a 60 lumen/watt)-classe A 
� un consumo di energia 5 volte inferiore rispetto ad una lampada ad incandescenza. 
Prevedere l’utilizzo di interruttori a tempo o a fotocellule in vani scala e corridoi 
 
 
GLI OBIETTIVI: 
 
L'obiettivo della Comunità è quello di raggiungere entro il 2014, un livello di "appalti verdi" , 
ovvero di appalti conformi ai criteri ambientali minimi, non inferiore al 50%, sul totale degli 
appalti stipulati per ciascuna categoria di affidamenti e forniture. La percentuale è considerata sia 
sulla base del numero che del valore totale degli stessi.  
 
In deroga al principio generale per quanto riguarda la categoria “fornitura di attrezzature 
elettriche ed elettroniche d’ufficio” l’obiettivo per il 2014 è del 60% di appalti verdi. 
 
In deroga al principio generale per quanto riguarda la categoria “acquisto di carta per copia e 
carta grafica” l’obiettivo per il 2014 è del 60% di appalti verdi. 
 
Obiettivi quantitativi specifici più elevati per gli anni successivi saranno stabiliti con successiva 
delibera di Giunta della Comunità. 
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ALLEGATO A1 
criteri ambientali di base e criteri ambientali premianti per l’acquisto di 

CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA RICICLATA 
 
 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): acquisto di carta per copia e grafica riciclata, 
c.p.v.  30197630-1  (carta per stampa)  e  c.p.v.  30197643-5  (carta  per  fotocopie), “verde”,   
conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 
04.04.2013 G.U.  n. 102 del 03.05.2013. 
 
Una fornitura di carta per copia e carta grafica riciclata è “verde” se è conforme ai “criteri 
ambientali minimi”. 
 
Criteri ambientali minimi: 
 
1. REQUISITI DELLE FIBRE: 

La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 
70% in peso. Le  fibre vergini  utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste 
gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. 

Verifica : l'offerente  deve  indicare  produttore  e  denominazione commerciale della carta che 
intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:  
• dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con  percentuale  di fibra riciclata superiore o uguale 

al 70%; 
• dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel; 
• del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato")1  o  "PEFC®  Recycled" (oppure 

"Riciclato PEFC®")2; 
• di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme  alla  norma  ISO 14021 che attesti la  

presenza  di  una  percentuale  di  fibra  riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da 
foreste gestite  in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata  da  un  organismo 
riconosciuto; 

• di  altre  certificazioni  di  parte  terza  che  prevedono  tale  criterio tra i requisiti per 
l'ottenimento della certificazione3. 
 

Per i prodotti non in possesso di  tali  marchi  o  certificazioni  l'offerente  dovrà fornire  una  
dichiarazione  che  attesti   la  conformità al criterio e l'impegno di  accettare  un'ispezione da  parte  
di  un  organismo  riconosciuto  volta   a   verificare   la  rispondenza del criterio, sottoscritti  dal  
legale  rappresentante  della cartiera.  

Per i  prodotti  la  cui  informazione  e'  fornita  tramite un'asserzione ambientale  auto-dichiarata  
non  convalidata  non e' necessario presentare la dichiarazione del produttore.    

Nei casi di presentazioni  di  dichiarazioni/asserzioni  ambientali  non convalidate , potrà' essere 
richiesta, tenendo conto del valore  dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un  
organismo  riconosciuto4 .   

Laddove  non  si   abbia   la   possibilità   di   ottenere   tali  certificazioni nei tempi previsti, 
l'amministrazione aggiudicatrice  accetta anche  altri  mezzi  di  prova,  quali  una  documentazione 
tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata5. 
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2. SOSTANZE PERICOLOSE: LIMITI ED ESCLUSIONI: 

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante6 .   Gli alchilfenoletossilati e gli altri 
derivati di alchilfenolo  non  devono  essere  aggiunti  ai  prodotti   chimici   di   pulizia   o  
deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti. 

Verifica :  l'offerente  deve   indicare   marca   e   denominazione  commerciale del prodotto che  si  
impegna  a  fornire  ed  indicare  l'eventuale certificazione di parte terza che attesti  il  rispetto  del 
criterio sopra indicato.   L'offerente, per la carta non in possesso  dell'etichetta  Ecolabel  Europeo, o 
non in possesso di altre  etichette  ambientali  ISO  di  tipo I equivalenti rispetto al criterio7 , 
presunta conforme,  ne'  di certificazioni di parte  terza  specifiche,  deve  acquisire  le  schede 
tecniche della carta o una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante della cartiera che 
attesti la conformità al criterio sopra indicato. 
________________________________________________________________________________ 
 
  1 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain  of  Custody Certification  FSC-STD-
40-004;  Requirements  for  use  of  the  FSC trademarks  by  Certificate  Holders  FSC-STD-50-
001;  Standard  for Company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).  
 
  2 PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification®  schemes (Schema di 
Certificazione della Catena di Custodia dei  prodotti  di origine forestale PEFC ITA 1002:2010; 
Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC, Regole d'uso del logo PEFC  -Requisiti,  Standard 
PEFC Council PEFC ST 2001:2008).  
 
  3 Nel caso che la carta possieda un  etichetta  ambientale  ISO  di Tipo I (conforme alla ISO 
14024) in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve  indicare  la  certificazione  
posseduta, fornire il link al sito web da cui si può  consultare  lo  standard del sistema di 
etichettatura o  certificazione  e  citare  il  punto dello standard in cui e' presente il criterio. Ad 
esempio: "La carta marca.. tipo... possiede l'etichetta Der Blaue  Engel,  pertanto  e conforme al 
criterio, come si evince dal punto 3.1  dello  standard, consultabile nel sito  http:// www.blauer-
engel.de/en/products brands/vergabegrundlage.php?id     = 169".  
 
  4 La verifica dell'organismo riconosciuto dovrà essere  effettuata tramite controllo documentale e 
bilancio di massa input-output,  che tenga conto, nella valutazione del peso, dei  diversi  stati  fisici 
 della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della  cellulosa  in uscita effettuato presso  la  cartiera  
di  produzione.  Per  quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da foreste 
gestite in maniera  responsabile  la  verifica  deve  essere effettuata nella cartiera di produzione 
tramite bilancio di massa  e controlli  della  documentazione  equivalente  a  quella  verificata 
nell'ambito degli standard FSC® Recycled" (oppure  FSC®  Riciclato") e/o "PEFC® Recycled"  
aggiornati  secondo  il  Regolamento  (UE)  n. 995/2010. 
 
  5 Nel caso  della  dimostrazione  del  rispetto  del  criterio  sul riciclato, la documentazione tecnica 
da presentare deve  specificare le  qualità  di  carta   da   macero   impiegate   in   base   alla 
classificazione della norma UNI-EN  643  e  le  relative  quantità, espresse in percentuale di fibre da 
macero utilizzate  per  produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT)  nella  fabbricazione  della 
carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la  filiera  di riferimento delle diverse tipologie di 
carta  da  macero  impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed 
operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel  caso  di dimostrazione   del   criterio   sulle   
fonti   legali/a   gestione responsabile, deve essere fornita documentazione  pertinente  quale: 
certificato  di  origine  del  legname  rilasciato  dalle  autorità locali, permesso di esportazione dal 
paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua 
concessione  del  diritto  d'uso,  documenti  che  evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo 
sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o  qualsiasi altro 
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documento che dimostri il contributo  e  l'impegno  sociale  e ambientale  del  gestore  o  del  
proprietario  delle   foreste   di provenienza.  
 
  6 E' presunta conforme  la  carta  ECF  (Elemental  Chlorine  Free) poichè  prodotta  da  pasta  
sbiancata   senza   utilizzare   cloro elementare (cloro gassoso); e' presunta conforme la carta TCF 
(Total Chlorine Free), poichè prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare ne' cloro elementare ne' 
biossido di cloro.  
 
  7 Nel caso che la carta possieda un'etichetta  ambientale  ISO  di Tipo I in cui lo standard  
contenga  analogo  criterio,  l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web  
da cui si può' consultare lo standard del sistema di etichettatura. 
 
 
Criteri ambientali premianti per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
 
 
1. EMISSIONI INQUINANTI (Ecolabel Europeo): 

Si assegnano dei punteggi all'offerta  di  carta  che  rispetta  il  criterio n. 1  "Emissioni  nell'acqua  e  
nell'aria"  e  parti  del  criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso e' escluso o limitato"  per 
l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla  carta  per copia e alla carta grafica della 
Decisione  2011/332/UE  del  7  giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A. 

Verifica:   L'offerente   deve   indicare   il   produttore   e   la  denominazione commerciale del 
prodotto che si  impegna  a  fornire.  L'offerente per la carta  non  in  possesso  del  marchio  
Ecolabel  Europeo presunta conforme,  dovrà  presentare  una  certificazione  rilasciata da un 
organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza  ai criteri ambientali sopra citati  sulla  base  delle  
indicazioni  riportate  nell'appendice  A.   

Quali  mezzi   di   presunzione   di  conformità  sono  altresì   accettate   anche   altre   etichette  
ambientali ISO di Tipo I, equivalenti  rispetto  ai  criteri  sopra  indicati. In tal  caso,  l'offerente  
dovrà  indicare  l'etichetta  ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi  dello 
standard di riferimento, il punto dello standard  in  cui  e'  riportato il criterio e il link al sito web in 
cui  tale  documento  può essere consultato. 

 

2. CARTA CONTENTE FIBRE DI CELLULOSA RICICLATA POST-CO NSUMO: 

Si assegnano dei punteggi in maniera proporzionale alle offerte  di  carta contenente una maggiore 
percentuale  di  fibre  di  cellulosa  riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della 
cellulosa  impiegata. 

Verifica:   l'offerente  deve   indicare   marca   e   denominazione  commerciale del prodotto che si 
impegna a fornire,  la  percentuale  di fibre da macero contenute nella carta, la fonte  di  riferimento  
dell'informazione,  inclusa  l'eventuale  certificazione  di  parte  terza  posseduta.  

Nel  caso  che  il  prodotto  offerto   possieda  un'etichetta ambientale ISO di Tipo I che certifichi  il  
contenuto  di fibra riciclata post-consumo posseduta, l'offerente deve fornire  il link al sito web da 
cui  si  può  consultare  lo  standard  del  sistema di etichettatura e citare il punto dello standard da 
cui si  evince  tale  criterio  ambientale8  .  

I  prodotti  in   possesso  dell'etichetta Ecolabel Europeo con indicazione  della  percentuale  di  
riciclato  o  dell'etichetta  Der  Blaue  Engel  sono  presunti  conformi.   

Per la carta non in possesso di una certificazione di  parte  terza  che attesti il criterio sul riciclato,  
l'offerente  deve  allegare  una certificazione rilasciata  da  un  organismo  riconosciuto  che  attesti 
la percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo  rispetto  al  peso  complessivo  della  
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cellulosa  impiegata.  Tale  verifica deve  essere  condotta  tramite  controllo  documentale  e  
bilancio di massa input-output effettuato  presso  la  cartiera  di  produzione.  Il  bilancio  di  massa  
deve   tener   conto,   nella  valutazione del peso, dei  diversi  stati  fisici  della  pasta  di  cellulosa 
riciclata post consumo in entrata e  della  cellulosa  in  uscita.   

Laddove l'aggiudicatario provvisorio non abbia accesso ai  rapporti  di prova o  non  abbia  la  
possibilita'  di  ottenerli  nei  tempi  previsti  dal  bando  di  gara,  l'amministrazione   aggiudicatrice  
accetta anche altri  mezzi  di  prova,  quali  una  documentazione-  tecnica del fabbricante, con 
documentazione probatoria allegata9. 

________________________________________________________________________________ 

  8 Esempio: "La carta  marca..  tipo...  possiede  l'etichetta  Der Blaue Engel, pertanto e conforme al 
criterio,  come  si  evince  dal punto    3.1    dello    standard,     consultabile     nel     sito 
http://www.blauer-engel.de/en/products brands/vergabegrundlage.php?i d=169".  

  9 Nel caso della  dimostrazione  del  rispetto  del  criterio  sul riciclato, la documentazione tecnica 
da presentare deve  specificare le  qualita'  di  carta  da   macero   impiegate   (in   base   alla 
classificazione della norma UNI-EN 643)  e  le  relative  quantita', espresse in percentuale di fibre 
da macero utilizzate  per  produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT)  nella  fabbricazione  
della carta o della pasta e deve ricostruire  le  filiere  di  riferimento delle diverse tipologie di carta  
da  macero  impiegata,  attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed  operativa 
dei fornitori e subfornitori dei produttori. 
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ALLEGATO A2 
criteri ambientali di base e criteri ambientali premianti per l’acquisto di 

CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA IN FIBRE VERGINI O MISTE 
 
 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): acquisto di carta per copia e carta  grafica  in  
fibre  vergini  o  miste, c.p.v. 30197630-1 (carta per  stampa)  e  c.p.v.  30197643-5  (carta  per 
fotocopie) “verde”   conforme   al   Decreto   del   Ministro  dell'Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare del 04.04.2013 G.U.  n. 102 del 03.05.2013. 

Una fornitura di carta per copia e carta grafica in fibre vergini o miste è “verde” se è conforme 
ai “criteri ambientali minimi”. 
 
Criteri ambientali minimi: 
 
1. REQUISITI DELLE FIBRE 

• La fibra grezza della carta può essere costituita  interamente  da  fibre di cellulosa vergine o da 
fibre di cellulosa "mista"  (ovvero  costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di 
cellulosa  riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al  totale).  

• Le  fibre  vergini  utilizzate  per  la  fabbricazione  della   carta   devono  provenire da foreste 
gestite in maniera  responsabile  o  da  fonti  controllate. 

Verifica:  l'offerente  deve  indicare  produttore  e  denominazione  commerciale della carta che 
intende offrire. Sono presunti conformi  i prodotti in possesso:      
• dell'etichetta ambientale Ecolabel  europeo  o  dell'etichetta  Nordic Swan; 
• della   certificazione   rilasciata   da   organismi   terzi  indipendenti che garantiscano la "catena 

di custodia" in  relazione  alla provenienza da  foreste  gestite  in  maniera  responsabile  o  
controllata della  cellulosa  impiegata  quali  quella  del  Forest  Stewardship Council (FSC)10 o  
del  Programme  for  Endorsement  of  Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o 
equivalente; 

• di un'asserzione  ambientale  auto  dichiarata  conforme  alla  norma ISO 14021  che  attesti  
l'origine  delle  fibre  da  foreste  gestite in maniera responsabile  o  da  fonti  controllate  e/o  la  
presenza di una percentuale di fibra  riciclata  inferiore  al  70%  convalidata da un organismo 
riconosciuto; 

• di altre etichette  ambientali  ISO  di  Tipo  I,  equivalenti  rispetto a questo criterio11. 

Per i prodotti non in possesso di  tali  marchi  o  certificazioni,  l'offerente  dovrà  fornire  una  
dichiarazione  che  attesti   la  conformità' al criterio e l'impegno di  accettare  un'ispezione  da  
parte  di  un  organismo  riconosciuto  volta   a   verificare   la  rispondenza del criterio, sottoscritti  
dal  legale  rappresentante  della cartiera.  

Per i  prodotti  la  cui  informazione  e'  fornita  tramite un'asserzione ambientale  auto-dichiarata  
non  convalidata  non e' necessario presentare la dichiarazione del produttore.   Nei  casi  di   
presentazioni   di   dichiarazioni/attestazioni   o  asserzioni non convalidate, potrà essere richiesta, 
tenendo  conto  del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un  organismo 
riconosciuto12 .  

Laddove  non  si   abbia   la   possibilità   di   ottenere   tali  certificazioni nei tempi previsti, 
l'amministrazione aggiudicatrice  accetta anche  altri  mezzi  di  prova,  quali  una  documentazione  
tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni  probatorie  pertinenti13 
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SOSTANZE PERICOLOSE: LIMITI ED ESCLUSIONI: 

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante14 .   Gli alchilfenoletossilati e gli 
altri derivati di alchilfenolo  non  devono  essere  aggiunti  ai  prodotti   chimici   di   pulizia   o  
deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti. 

Verifica :  l'offerente  deve   indicare   marca   e   denominazione  commerciale del prodotto che  si  
impegna  a  fornire  ed  indicare  l'eventuale certificazione di parte terza che attesti  il  rispetto  del 
criterio sopra indicato.  

L'offerente, per la carta non in possesso  dell'etichetta  Ecolabel  europeo, o non in possesso di altre  
etichette  ambientali  ISO  di  tipo I equivalenti rispetto al criterio15 , presunta conforme,  ne'  di 
certificazione di parte  terza  specifiche,  deve  acquisire  le  schede tecniche della carta o una  
dichiarazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante della cartiera che attesti  il  rispetto  del  
criterio. 

 

Criteri ambientali premianti per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 

1. EMISSIONI INQUINANTI (Ecolabel Europeo): 

Si assegnano dei punteggi all'offerta  di  carta  che  rispetta  il  criterio n. 1  "Emissioni  nell'acqua  e  
nell'aria"  e  parte  del  criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso e' escluso o limitato"  per 
l'assegnazione del marchio UE di qualita' ecologica alla  carta  per copia e alla carta grafica della 
Decisione 2011/332/UE,  del  7  giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A. 

Verifica :  L'offerente   deve   indicare   il   produttore   e   la  denominazione commerciale del 
prodotto che si  impegna  a  fornire.  L'offerente per la carta  non  in  possesso  del  marchio  
Ecolabel  Europeo,  presunta  conforme,  dovrà'  presentare   una   relazione  elaborata da un 
organismo riconosciuto, che attesti la  rispondenza  ai criteri ambientali sopra citati  sulla  base  
delle  indicazioni  riportate  nell'appendice  A.  

Quali  mezzi   di   presunzione   di  conformità'  sono  altresì   accettate   anche   altre   etichette  
ambientali di tipo I, equivalenti rispetto a tali criteri.  In  tal  caso, l'offerente dovrà indicare  
l'etichetta  ambientale  ISO  di  tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di  
riferimento, il  punto  dello  standard  in  cui  e'  riportato  il  criterio e il link al sito web in cui tale  
documento  può'  essere  consultato. 
 
10 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of  Custody Certification  FSC-STD-40-
004;  Requirements  for  use  of  the  FSC trademarks  by  Certificate  Holders  FSC-STD-50-001;  
Standard  for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).   
 
11 In tali casi l'offerente dovra' indicare l'etichetta  ambientale ISO di tipo I posseduta  dalla  carta  
offerta,  gli  estremi  dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui e' riportato il 
criterio e il link al sito web in cui tale documento puo'  essere consultato.  
 
12 Per quanto  riguarda  la  verifica  dell'utilizzo  di  fibre  di cellulosa  riciclata,  la  stessa  deve  
essere  effettuata  tramite controllo documentale e bilancio di massa  input-output,  che  tenga 
 conto, nella valutazione del peso, dei diversi  stati  fisici  della pasta di cellulosa riciclata in entrata 
e della cellulosa in  uscita effettuato presso la cartiera di  produzione.  Per  quanto  riguarda 
 l'utilizzo di  fibre  provenienti  da  foreste  gestite  in  maniera responsabile  o  da  fonti  controllate,  
la  verifica  deve  essere effettuata  tramite  bilancio  di  massa  e   della   documentazione 
equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC®  e/o "PEFC®", puro o misto, 
aggiornata secondo  il  Regolamento  (UE)  n. 995/2010.  
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13 Nel caso della  dimostrazione  del  rispetto  del  criterio  sul riciclato, la documentazione tecnica 
da presentare deve  specificare le  qualita'  di  carta  da   macero   impiegate   (in   base   alla 
classificazione della norma UNI-EN 643)  e  le  relative  quantita', espresse in percentuale di fibre 
da macero utilizzate  per  produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT)  nella  fabbricazione  
della carta o della pasta e deve ricostruire  le  filiere  di  riferimento delle diverse tipologie di carta  
da  macero  impiegata,  attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed  operativa 
 dei  fornitori  e  subfornitori  dei   produttori.   Nel   caso   di dimostrazione   del   criterio   sulle   
fonti   legali/a   gestione responsabile, deve essere fornita documentazione  pertinente  quale; 
certificato  di  origine  del  legname  rilasciato  dalle  autorita' locali, permesso di esportazione dal 
paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorita' locale o privato) e la 
sua concessione  del  diritto  d'uso,  documenti  che  evidenzino l'accordo delle comunita' locali 
sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunita' indigene) e/o  
qualsiasi altro documento che dimostri il contributo  e  l'impegno  sociale  e ambientale  del  gestore  
o  del  proprietario  delle   foreste   di provenienza.   
 
14 E' presunta conforme la  carta  ECF  (Elemental  Chlorine  Free) poiche'  prodotta  da  pasta  
sbiancata   senza   utilizzare   cloro elementare (cloro gassoso); e' presunta conforme La carta TCF 
(Total Chlorine Free), poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare ne' cloro elementare ne' 
biossido di cloro.  
 
15 Nel caso che la carta possieda un'etichetta  ambientale  ISO  di Tipo I in cui lo standard  
contenga  analogo  criterio,  L'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web  
da cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura. 
 
 
APPENDICE   A  
 
Criteri ecologici oggetto  di  punti  tecnici,  facenti  parte  della Decisione della Commissione 
Europea del 7 giugno 2011 che  stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del  marchio  UE  di  
qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (2011 /332/UE).   
 
Criterio n. 1- Emissioni in acqua ed in aria  

a) COD, zolfo (S), NOx, fosforo (P)  
Per  ciascuno  di  questi  parametri,  le  emissioni  nell'aria   e/o nell'acqua dovute  alla  
fabbricazione  di  pasta  e  di  carta  sono espresse in termini di  punti  (PCOD,  PS,  PNOx  ,  PP)  
secondo  le modalità indicate qui di seguito. Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, PS, 
PNOx, PP  deve  superare 1,5. Il numero complessivo di punti (Ptotale = PCOD + PS + PNOx + 
PP)  non deve superare 4,0.  
Il calcolo  di  PCOD  deve  essere  effettuato  secondo  le  seguenti modalità (PS, PNOx, PP) 
devono essere  calcolati  esattamente  nello stesso modo). Per ogni pasta «i» utilizzata, le  emissioni  
di  COD  corrispondenti misurate (COD pasta, «i» espresso in kg/tonnellata essiccata all'aria - 
ADT) sono pesate  in  funzione  della  proporzione  di  ogni  pasta utilizzata (pasta «i» per una 
tonnellata di pasta essiccata all'aria e sommate. Le emissioni ponderate di COD per  le  paste  sono  
quindi sommate alle emissioni misurate di COD prodotte  dalla  fabbricazione della carta per 
ottenere  il  totale  delle  emissioni  di  COD  (COD totale).  
Il valore di riferimento ponderato dei COD per  la  fabbricazione  di pasta e' calcolato nello stesso 
modo, come la  somma  dei  valori  di riferimento ponderati per ogni pasta usata e  sommata  al  
valore  di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere  un  valore totale  di  riferimento  
del  COD  (COD  riftotale).  I   valori   di riferimento per ogni tipo di pasta usata e per  la  
fabbricazione  di carta sono indicati nella tabella 1. Infine, le emissioni totali di COD  sono  divise  
per  il  valore  di riferimento del totale di COD come segue: 
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in caso di cogenerazione  di  calore  ed  elettricità  nello  stesso impianto le emissioni di  S  e  NOx  
prodotte  dalla  generazione  di elettricità possono essere sottratte dal  quantitativo  totale.  Per 
calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla  generazione  di elettricità' può essere usata la 
seguente equazione:  
2 X [MWh(elettricità)] / [2 x MWh(elettricità) + MWh(calore)]  
Nel  calcolo  l'elettricità'   si   riferisce   a   quella   prodotta nell'impianto di cogenerazione. Il  
calore  e'  il  calore  netto   fornito   dalla   centrale   alla fabbricazione di pasta/carta.  

Verifica:  L'offerente, per i prodotti non in possesso  dell'etichetta Ecolabel, presunti conformi, deve 
presentare  una  relazione  tecnica elaborata da un organismo riconosciuto,  già'  disponibile  presso  
i produttori  o  redatta  sulla  base  dei  dati  raccolti   presso   i produttori, sulla base dei metodi 
seguenti:  
- COD: ISO 6060;  
- NOx: ISO 11564;  
- S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A;  
- tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754;  
- tenore di S nel carbone: ISO 351;  
- P: EN ISO 6878, APAT 1RSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.  
Le relazioni tecniche devono indicare la frequenza di  misurazione  e il calcolo dei punti per COD, 
S e NOx. Devono essere incluse tutte le emissioni di S e NOx prodotte durante la fabbricazione 
della pasta da carta e della carta, ivi compreso il vapore generato all'esterno  del sito  di  produzione,  
ad  eccezione  delle  emissioni  legate   alla produzione di energia  elettrica.  Le  misurazioni  
devono  includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore  e le fornaci di 
distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere  conto anche delle emissioni. diffuse. I valori delle 
emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S 
ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di  idrogeno ecc.). Le emissioni di S legate alla 
produzione di energia termica  a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni  il 
cui contenuto di S e' noto possono essere calcolate invece di  essere misurate e devono essere prese 
in considerazione.  
La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere  realizzata  su campioni di acqua non filtrata 
e non sedimentata  prelevati  dopo  il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione 
pubblico.  
Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso 
di uno stabilimento nuovo o  ricostruito le   misurazioni   devono   prendere   in    considerazione    
almeno quarantacinque giorni  consecutivi  di  funzionamento  stabile  degli impianti. Le 
misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata. In caso di 
cartiere integrate,  viste  le  difficoltà'  nell'ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta  e  
carta,  qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato  per  la  produzione  di pasta e carta, i 
valori di emissione per la pasta e' fissato a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la 
produzione  di  pasta che di carta.  
 
b) AOX  
Le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun  tipo  di pasta non devono superare 
0,17 kg/ADT.  

Verifica : L'offerente, per i prodotti non in possesso  dell'etichetta Ecolabel presunti conformi, deve  
presentare  una  relazione  tecnica elaborata da un organismo riconosciuto,  già'  disponibile  presso  
i produttori  o  redatta  sulla  base  dei  dati  raccolti   presso   i produttori, basata sul metodo AOX 
ISO 9562.  
Nella relazione deve essere indicata la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati 
solo nei processi in cui per sbiancare  la pasta vengono utilizzati i composti di  cloro.  Gli  AOX  
non  devono essere  misurati  negli  effluenti  derivanti  dalla  produzione  non integrata di carta, o 
negli effluenti derivanti dalla  produzione  di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento e'  
effettuato  con sostanze prive di cloro.  
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La misurazione deve  essere  realizzata  su  campioni  di  acqua  non filtrata e non sedimentata 
prelevati dopo il trattamento in  fabbrica o presso un impianto  di  depurazione  pubblico.  Per  
effettuare  le misurazioni  si  devono  prendere  in  considerazione  12   mesi   di produzione. Nel 
caso di  uno  stabilimento  nuovo  o  ricostruito  le misurazioni devono prendere in considerazione  
almeno  quarantacinque giorni  consecutivi  di  funzionamento  stabile  degli  impianti.  Le 
misurazioni  devono  essere   rappresentative   della   campagna   di produzione considerata.  
 
c) CO2  
Le emissioni  di  biossido  di  carbonio  provenienti  da  fonti  non rinnovabili non devono superare  
1000  kg  per  tonnellata  di  carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di  
energia elettrica (sia nel sito di produzione che al  suo  esterno).  Per  le cartiere  non  integrate   
(che   utilizzano   esclusivamente   paste commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 
1.100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma  delle emissioni 
generate dai processi di produzione  della  pasta  e  della carta.   

Verifica:  L'offerente, per i prodotti non in possesso  dell'etichetta Ecolabel Europeo presunti 
conformi,  deve  presentare  una  relazione tecnica elaborata da  un  organismo  riconosciuto,  già'  
disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti  presso  i produttori, secondo le 
indicazioni che seguono.  Nei dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, devono 
essere  incluse  tutte  le  fonti  di  combustibili  non  rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta 
e carta, nonché le  emissioni derivanti dalla produzione di energia  elettrica  (sia  nel  sito  di 
produzione che al suo esterno).  Nel calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai  combustibili  
devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione: 

 

Per effettuare le misurazioni  o  il  bilancio  globale  si  devono  prendere in considerazione 12 mesi 
di produzione. Nel caso  di  uno  stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere  
in  considerazione  almeno   quarantacinque   giorni   consecutivi   di  funzionamento stabile  degli  
impianti.  I  calcoli  devono  essere  rappresentativi della campagna di produzione considerata.   
Non rientra nel calcolo delle emissioni  di  CO2  la  quantità  di  energia prodotta da fonti 
rinnovabili20 acquistata e  usata  per  i  processi  di  produzione.  li  richiedente  deve  fornire  
adeguata  documentazione  attestante  che   questo   tipo   di   energia   e'  effettivamente usata nella 
cartiera o e' acquistata all'esterno.  
 
16 Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 
5.6.2009, pag. 16).  
 
Parti del criterio n. 4 - Sostanze e miscele il cui uso e' escluso  o limitato   
 
a) Monomeri residui  
Nelle patinature, negli adiuvanti  di  ritenzione,  negli  agenti  di rinforzo, negli idrorepellenti o 
nelle sostanze  chimiche  utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantità totale 
di monomeri residui (ad  eccezione  dell'acrillamide),  ai  quali  e' attribuita o può essere  attribuita  
una  delle  seguenti  frasi  di rischio (o  una  combinazione  di  queste),  non  deve  superare  una 
concentrazione di 100 ppm (calcolata M base al contenuto  di  materia solida).   

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al  contenuto  di materia solida) nelle  
patinature,  negli  adiuvanti  di  ritenzione, negli agenti di  rinforzo,  negli  idrorepellenti  o  nelle  
sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una 
concentrazione di 700 ppm.   

Verifica:  l'offerente, per i prodotti non in possesso  dell'etichetta Ecolabel europeo presunti 
conformi,  deve  presentare  una  relazione tecnica elaborata da  un  organismo  riconosciuto,  già  
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disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti  presso  i produttori.  Tali  dati,  
riportati  in  una  dichiarazione  firmata  dal   legale rappresentante dell'impresa produttrice, sono:   

• l'elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella  fabbricazione di pasta da carta e di carta;  
• le  quantità (kg/tonnellata  essiccata  all'aria   di   carta prodotta) di ciascuna delle sostanze 
utilizzate);  
• la funzione;  
• i fornitori di tutte le sostanze utilizzate.  
A tale dichiarazione deve essere allegata la  scheda  informativa  in materia di sicurezza (SDS) delle 
sostanze e delle miscele  utilizzate nel processo di gestione delle acque interne. La concentrazione 
delle sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza  in conformità all'articolo 31 
del regolamento (CE) n. 1907/2006. 
 

 

 

 

 

 

PRODOTTI ESCLUSI DAL DECRETO MA DI CUI SI FORNISCON O LE 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

Buste postali con finestra trasparente: 
• la carta può contenere percentuali di fibre riciclate (certificazione CSA, FSC, PECF, SFI o con 

altra attestazione verificabile). La pasta per carta deve essere sbiancata senza l’utilizzo di gas di 
cloro (Elemental Chlorine-Free ECF) o di cloro (Total Chlorine-Free TCF; 

• la finestrella deve essere in materiale plastico compatibile per stampanti Laser; 
• le due frazioni costituenti il prodotto devono essere facilmente separabili manualmente; 
• il materiale di imballaggio deve essere riciclato oppure rinnovabile e/o riciclabile; 
• gli eventuali marchi ecologici pubblici del prodotto devono comparire sull’imballo. 
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ALLEGATO B 
criteri ambientali di base e criteri ambientali premianti per l’acquisto di 

ARREDI PER UFFICIO 
 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): fornitura arredi “verdi”,  conformi al Decreto 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 22.02.2011 G.U. S.O.  n. 64 del 
19.03.2011. 
 
Una fornitura di arredi per ufficio è “verde” se è conforme ai “criteri ambientali minimi ” e alle 
“condizioni di esecuzione/clausole contrattuali”. 
 
Criteri ambientali minimi:  
 
1. LEGNO E MATERIALI A BASE DI LEGNO: 

Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali. 

Verifica: gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità al requisito. Tali attestati 
devono essere riferiti alle parti in legno significative del prodotto finito. Al fine di dimostrare il 
soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di conformità: 

• i certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale 
(per es. FSC, PEFC o equivalente); 

• le certificazioni di legalità, riconosciute a livello internazionale rilasciate da organismi di 
certificazione o da competenti autorità governative; 

• le attestazioni governative, quali: licenze di gestione o piani di gestione approvati e 
documentazione che dimostri la tracciabilità della filiera;  

• la certificazione di legalità rilasciata ai sensi del «Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio 
relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella 
Comunità europea» e del successivo «Regolamento (CE) N. 1024/2008 della Commissione, recante 
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, in caso di legname 
proveniente da un paese sottoscrittore di un accordo di partenariato con l’Unione Europea. 

In alternativa, gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del 
legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la 
tracciabilità del legno lungo l’intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale. 

 

2. LEGNO RICICLATO: 

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il 
prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella 
specificata. 
 
Elemento/composto mg/kg di legno riciclato 
Arsenico 25 
Cadmio 50 

Cromo 25 
Rame 40 
Piombo 90 
Mercurio 25 

Cloro 1000 
Fluoro 100 
Pentaclorofenolo 5 
Creosoto 0,5 
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Verifica : documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di 
prova eseguiti da un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma 
UNI EN ISO 17025. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazioni ambientali di 
prodotto redatte secondo le norme ISO 14025:2006. 

Si presume conforme al requisito il prodotto in possesso dell’etichetta EU Eco-Label 2009/894. 

 

3. EMISSIONE DI FORMALDEIDE NEI PANNELLI A BASE DI LEGNO VERGINE E 
RICICLATO: 

I pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti in base al 
D.M. 10.10.2008 non devono provocare nell'aria dell'ambiente di prova una concentrazione di 
equilibrio di formaldeide superiore al valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3) vedi norma UNI EN 717-
1:2004 e devono rispettare le caratteristiche della classe E1 della norma UNI EN 717-2:1996 ossia 
avere un rilascio medio di formaldeide inferiore a 2,5 mg/m2h. 

 
Metodo di prova UNI ENV 717-1:2004  

metodo di camera 
UNI EN 120:1995 
metodo dell’analisi dei gas 

UNI EN 717-2:1996 
metodo perforatore 

Pannelli di 
particelle grezzi 

rilascio 0,124mg/m3 rilascio medio 6,5 
mg/100g di prodotto 
essiccato in forno 

 

Pannelli di 
particelle e di fibre 
rivestiti 

rilascio 0,124mg/m3  rilascio medio 2,5 
mg/m2h 

 
Verifica : l’offerente deve presentare una dichiarazione di conformità dei pannelli ai valori limite di 
cui al D.M. 10.10.2008 secondo il modello allegato allo stesso decreto. 

 

4. REAZIONE AL FUOCO: 

I prodotti vernicianti applicati su materiali legnosi devono appartenere alla classe 1 di reazione al 
fuoco di cui al D.M. 26.06.1984. 

Verifica : l’offerente deve presentare la scheda tecnica del prodotto. 

 
5. PLASTICA: 

Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale 
sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio 
in conformità della norma UNI EN ISO 11469 «Materie plastiche - Identificazione generica e 
marcatura di prodotti di materie plastiche». 

Verifica : I prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione. 

 
6. RIVESTIMENTI SUPERFICIALI CON PRODOTTI VERNICIAT I: 

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le 
seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, 
R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle 
Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008. 
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Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal 
fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso. 

Verifica : gli offerenti devono presentare l’elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici 
di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia 
di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) 
attestante la conformità ai suddetti criteri. Il contenuto di COV nelle vernici deve essere 
determinato con i metodi descritti nella UNI EN ISO 11890-1 per i prodotti bicomponenti o UNI 
EN ISO 11890-2 per i prodotti monocomponente. 

Il possesso dell’etichetta EU Eco-Label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità 

 
7. ADESIVI E COLLE: 

Il contenuto di COV negli adesivi pronti all’uso utilizzati per assemblare il mobile non deve 
superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente. 

Verifica : l’offerente deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile 
allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di 
prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il 
soddisfacimento del requisito. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i 
metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890. 

Il possesso dell’etichetta EU Eco-Label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 

 
8. REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO 

L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve: 

a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV «Rifiuti» del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare; 

• UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio  
• UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- 
Prevenzione per riduzione alla fonte  
• UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo  
• UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali  
• UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero 
energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo  
• UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e 
biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. 

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in 
plastica, per almeno il 60% 

Verifica : l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme 
tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è 
costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume 
dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare) 
e dichiarare il contenuto di riciclato. 

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta 
tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 
14021 «Asserzioni Ambientali Autodichiarate» (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla 
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norma UNI EN ISO 14024 «Etichettatura ambientale di tipo I» (ad esempio «Plastica Seconda 
Vita» ed equivalenti). 

 

9. DISASSEMBLABILITA’: 

Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita 
utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzate, riciclate o recuperate a fini 
energetici. 
In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei 
rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili. 

Verifica : L’offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che 
specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità 
manuale degli elementi costituiti da materiali diversi. 

________________________________________________________________________________ 

Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Punti __/__ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura 
proposta secondo i criteri sottoindicati: 
• prodotti e materiali migliorativi rispetto ai parametri richiesti come obbligatori in termini di 

emissioni di formaldeide; 
• durata della garanzia migliorativa rispetto a quella di legge; 
• prodotti costituiti da parti in legno o materiali a base di legno provenienti da foreste gestite in 

modo sostenibile per almeno il 70% dimostrabile con certificati di catena di custodia rilasciati 
seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es. FSC, PEFC o equivalente) con 
attestazione del rispetto della percentuale minima del 70% di materia prima proveniente da 
foreste gestite modo sostenibile; 

• prodotti costituiti da materiale riciclato in misura pari ad almeno il 70% del peso complessivo 
del materiale a base di legno, metallo o vetro che costituisce il mobile finito dimostrabile con 
certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale 
(per es. FSC, PEFC o equivalente) con attestazione del rispetto della percentuale minima del 
70% di materiale riciclato; per il metallo e il vetro è richiesta una asserzione ambientale auto-
dichiarata da parte della ditta offerente secondo la UNI EN ISO 14021:1999. 

• disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno 
cinque anni dalla data dell’acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono 
svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al 
componente da sostituire. Questa condizione non è richiesta per le finiture del mobile. Verifica: 
dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda produttrice. 

• forniture di divani, sedie e poltrone: tessuti di rivestimento. Le parti tessili presentano le 
caratteristiche ambientali indicate come «specifiche tecniche di base» dei «Criteri ambientali 
minimi» della categoria «prodotti tessili», del D.M. 22.02.2011. Verifica: Valgono i mezzi di 
prova o di presunzione di conformità ivi richiamati. 

• forniture di divani, sedie, poltrone: imbottiture in schiume poliuretaniche: I prodotti sono 
imbottiti utilizzando schiume poliuretaniche che rispettano tutti i criteri dell’etichetta CertiPUR 
o di altra certificazione equivalente. Il documento completo con i requisiti su cui si basa l’ 
etichetta CertiPUR può essere consultato al seguente indirizzo internet: www.europur.com. 
Verifica: il rispetto dei requisiti è comprovato con il possesso dell’etichetta CertiPUR. E' 
accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 
fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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ALLEGATO C1 
Criteri ambientali minimi per  

L’ACQUISTO, IL NOLEGGIO O IL LEASING DI PERSONAL CO MPUTER PORTATILI 
 
 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): Acquisto di personal computer portatili (c.p.v. 
30213100-6 Computer portatili) “verdi”,  conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare del 13.12.2013 G.U. Serie generale n. 13 del 17.01.2014. 

Una fornitura di PC portatili, PC da tavolo, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, stampanti 
è “verde” se è conforme ai “criteri ambientali minimi ” e alle “condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali”. 

Criteri ambientali minimi:  

1. CONSUMO ENERGETICO: 

Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione 5.0. 

Verifica : il possesso del logo ENERGY STAR o di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Sono accettate anche 
autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che 
debbono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida ENERGY 
STAR pertinente. 

 

2. AGGIORNABILITÀ DELLE COMPONENTI: 

L'apparecchiatura deve consentire l'accesso, l'aggiornamento e/o il potenziamento dei principali 
componenti (almeno la memoria RAM, la memoria di massa (hard disk, SSD, etc), dove presente, il 
lettore/masterizzatore). 

Verifica : il possesso dell'etichetta EU Eco-label, o Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta 
ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 
conformità. 

In alternativa il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione dell'azienda che ha 
assemblato il prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente 
(es. relazione sul disassemblaggio, manuale d'uso, altri documenti di prodotto) contenente 
indicazione sulle modalità di accesso, aggiornamento e potenziamento delle componenti indicate. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 
fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

 

3. CONTENUTO DI MERCURIO NEI MONITOR LCD:  

Negli schermi LCD (Liquid Crystal Display), le lampade del sistema di retroilluminazione non 
devono contenere mercurio. 

Verifica : i prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, 
di un'altra etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio o accompagnati da una relazione di 
prova di un organismo riconosciuto effettuata secondo lo standard IEC 62321 ed 1.0, sono presunti 
conformi. Sono accettati altri mezzi di prova appropriati, quali una documentazione tecnica del 
fabbricante. 
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4. EMISSIONI SONORE: 

Le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora emessa (LwAd) non 
superiore a 40 db (A), in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido e LWAd non 
superiore a 35 db (A) in fase “idle”. 

Verifica : il rispetto dei requisiti relativi alla potenza sonora è comprovato attraverso un rapporto di 
prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si 
attesti che i livelli delle emissioni acustiche, sia nella fase “idle” che in modalità hard disk attivo, 
sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla 
norma ISO 9296. I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, Der Blaue Engel, Nordic 
Ecolabel, di un'altra etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, sono presunti conformi. 
Sono accettati altri mezzi di prova appropriati, quali una documentazione tecnica del fabbricante. 

 

5. RICICLABILITA’: 

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche ai fini dell'avvio al riciclo. 

Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e devono presentare una marcatura permanente 
che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere 
composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio. 

Verifica:  i requisiti devono essere comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e 
manuale di disassemblaggio. I prodotti in possesso di etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o 
di altre etichette ISO di Tipo I equivalenti rispetto al criterio, si presumono conformi. 

 

6. MANUALE DI ISTRUZIONI: 

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni o altra documentazione di 
accompagnamento al prodotto, in italiano o, se non disponibile, in lingua inglese che informi sul 
corretto uso delle apparecchiature che includa: 
• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia 
• informazioni sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura 
 
Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato 
elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in 
formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie: 
• all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi 

all'accensione 
• ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni, se non disponibile in altra forma 

Verifica:  i prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, 
di un'altra etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, sono presunti conformi. Nel caso 
di offerte di prodotti non in possesso di tali etichette, l'offerente dovrà presentare un'idonea 
dichiarazione. Al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di 
istruzioni e un suo estratto in formato elettronico. 

 

7. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO:  

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente 
dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni: 
• sul consumo energetico nonché sulla potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa  
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• sulle modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell'apparecchio 
• sulle modalità del ritiro e trattamento RAEE  

• sul servizio di assistenza e manutenzione 

Verifica: i prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, 
di un'altra etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, sono presunti conformi. 

Nel caso di offerte di prodotti non in possesso di tali etichette, l'offerente dovrà fornire copia di tale 
materiale informativo contenente tali informazioni o indicare il sito web dove lo stesso può essere 
consultato. 

 

8. REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO:  

L’imballaggio primario:  

a) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.; 

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 80% in peso da materiale riciclato, se in 
plastica, per almeno il 60%. 

Verifica : l'offerente deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione 
dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali. 

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale 
indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 
“Asserzioni ambientali auto dichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius). 

 

Specifiche tecniche premianti: 

 

1. CONSUMO ENERGETICO: 

Il Consumo energetico tipico [Typical Energy Consumption (ETEC)], misurato secondo le 
procedure di test previste nelle linee guida Energy Star 6.0 (ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers - Appendix A - Section 5) e relativo alla tensione di alimentazione 
europea (230V), deve essere inferiore al valore di soglia previsto ivi previsti (TEC requirement). I 
punti saranno assegnati secondo la seguente tabella (di seguito riportata un’ipotesi esemplificativa): 

Valore di consumo misurato (ETEC) Punteggio attribuito* 

100% TEC requirement > ETEC >= 80% TEC requirement X 

80% TEC requirement > ETEC >= 70% TEC requirement X*2 

70% TEC requirement >ETEC >= 60% TEC requirement X*3 

60% TEC requirement > ETEC  X*4 

* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La 
tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore 
di consumo misurato(ETEC) rilevato rispetto al valore soglia previsto nelle linee guida (TEC 
requirement). 
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Verifica : presentazione di documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida, 
EPA Energy Star 6.0 o equivalente, per la misura del “Tipical Energy Consumption” 
dell'apparecchiatura offerta qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del 
requisito migliorativo in relazione alla riduzione dei consumi elettrici. 

Costituiscono mezzi di prova appropriati: 

a) la documentazione attestante il possesso dell’ etichetta EPA Energy Star, nella quale sia riportato 
il valore di ETEC dell’ apparecchiatura in relazione alla tensione di alimentazione di 230V;  

b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 
17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell'apparecchiatura in relazione alla tensione di 
alimentazione di 230V e in cui si attesti che i livelli di consumo energetico dell'apparecchiatura 
sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 6.0. 

In entrambi i casi suddetti la documentazione presentata dovrà essere relativa all'apparecchiatura 
proposta nella specifica configurazione offerta, ovvero potrà essere relativa ad una configurazione 
più avanzata in termini di processore, memoria, GPU, ecc. 

 

2. EMISSIONI SONORE: 

Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti limiti: LWAd ≤ 
36 db (A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido; LWAd ≤ 32 db (A) in fase 
“idle”. 

Verifica : il rispetto del requisito è comprovato attraverso una rapporto di prova, predisposto da un 
laboratorio accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si attcsti che i livelli delle emissioni 
acustiche sia nella fase “idle” che in modalità hard disk attivo sono stati misurati in conformità alla 
norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. 

I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o di altre etichette ISO 14024 (tipo I) 
equivalenti rispetto al criterio, si presumono conformi. 

 

3. CICLO DI VITA DELLE BATTERIE: 

Le batterie fomite, oppure gli elementi (celle) di cui sono costituite, dopo 700 cicli di scarica e 
ricarica, devono mantenere almeno il 70% della capacità nominale come definita dalla norma IEC 
61960. 

Verifica:  il rispetto del requisito dovrà essere comprovato da un rapporto di prova effettuato da un 
laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17025 che esegua la prova in conformità con 
quanto indicato nel paragrafo 7.6.1 della norma IEC 61960 ed. 2.0 per celle Li-Ion/LiP. Si presume 
conformità al requisito il possesso di una etichetta ambientale ISO 14024 rilasciata nel rispetto delle 
suddette specifiche (es. Nordic Ecolabel - Rechargeable batteries and battery chargers). 

 

4. ESTENSIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE: 

Estensione del servizio di assistenza e manutenzione a 60 (sessanta) mesi dal momento della 
consegna dei prodotti. 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

 

5. PESO: 



 22 

Il peso del PC portatile in configurazione base completa, comprensiva di unità disco ottico, 
memoria di massa(hard disk, SSD, etc), RAM e 1 batteria installata non deve essere superiore al 
valore di soglia pari a “____”. 

Verifica : l'apparecchiatura deve essere sottoposta a verifica di peso con una bilancia di precisione 
con tolleranza pari a 1 gr. Il peso dell'apparecchiatura verrà riscontrato in sede di verifica di 
conformità o di collaudo delle apparecchiature. 

 

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali 

 

1. GARANZIA SULLA DISPONIBILITÀ DI PARTI DI RICAMBI O: 

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire 
dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni. Si presume conformità al 
requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ambientale ISO di Tipo 
I che prevede il rispetto delle suddette specifiche. 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

 

2. GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI: 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs. 
152/2006. Il fornitore, su richiesta della stazione appaltante, si rende disponibile a fornire un'offerta 
per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 
comma 2 e 3 del D.lgs. n. 151/2005. 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente 
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ALLEGATO C2 
Criteri ambientali minimi per  

L’ACQUISTO, IL NOLEGGIO O IL LEASING DI PERSONAL CO MPUTER DA 
TAVOLO 

 
 
Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): Acquisto di computer desktop (c.p.v. 30213300-8 
Computer modello desktop ) “verdi” , conformi al decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela 
del Territorio e del Mare del 13.12.2013 G.U. Serie generale n. 13 del 17.01.2014. 
 
Una fornitura di PC portatili, PC da tavolo, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, stampanti 
è “verde” se è conforme ai “criteri ambientali minimi ” e alle “condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali”. 
 
Criteri ambientali minimi:  
 
1. CONSUMO ENERGETICO: 

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza 
energetica previsti nella linee guida ENERGY STAR versione 5.0, reperibile sul sito 
http://www.eu-energystar. org/it/. 

Verifica : il possesso del logo ENERGY STAR, o di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Sono accettate anche 
autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che 
debbono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida ENERGY 
STAR pertinente. 

 

2. AGGIORNABILITA’ DELLE COMPONENTI: 

L'apparecchiatura deve consentire l'accesso, l'aggiornamento e/o il potenziamento dei principali 
componenti (almeno la memoria RAM, il disco rigido e, dove presente, il lettore/masterizzatore). 

Verifica : il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel o qualsiasi 
altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di 
presunzione di conformità. In alternativa il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione 
dell'azienda che ha assemblato il prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto 
destinata all'utente (es. relazione sul disassemblaggio, manuale d'uso, altri documenti di prodotto) 
contenente indicazione sulle modalità di accesso, aggiornamento e potenziamento delle componenti 
indicate. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 
fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto 

 

3. CONSUMO ENERGETICO DEL MONITOR: 

I monitor devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti nelle linee guida 
ENERGY STAR versione 5.0, reperibile sul sito http: //www.eu-energvstar.org/it/. 

Verifica:  il possesso del logo ENERGY STAR, o di un'etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto 
al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Sono accettate anche autocertificazioni 
dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che debbono essere 
rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida ENERGY STAR pertinente. 
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4. CONTENUTO DI MERCURIO NEL MONITOR LCD: 

Le lampade del sistema di retroilluminazione dello schermo LCD non deve contenere mercurio. 

Verifica : il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, o Der Blaue Engel, o qualsiasi altra etichetta 
ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di 
conformità. E’ accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 
tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto effettuata secondo lo 
standard IEC 62321 ed 1.0. 

 

5. EMISSIONI SONORE: 

Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti limiti:  
• LWAd ≤ 45 db (A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido (misurati in 

conformità alla EN ISO 7779:2001; 

• LWAd ≤ 40 db (A) in fase “idle”. 

Verifica : il rispetto del criterio è comprovato da un rapporto di prova, predisposto da un laboratorio 
accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui i livelli delle emissioni acustiche siano stati 
misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 
9296. Il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta 
ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 
conformità. 

 

6. RICICLABILITA’: 

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche al fine del riciclaggio. 

Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e devono presentare una marcatura permanente 
che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere 
composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio. 

Verifica : i requisiti devono essere comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e 
manuale di disassemblaggio. Il possesso dell'etichetta Nordic Ecolabel o Der Blaue Engel, o 
qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come 
presunzione di conformità. 

 

7. MANUALE DI ISTRUZIONI: 

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di 
accompagnamento al prodotto, in italiano altrimenti in lingua inglese, che informi sul corretto uso 
(con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia; 

• informazioni sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura; 

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato 
elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in 
formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie: 

• all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi 
all'accensione; 
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• ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni. 

Verifica : i prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, 
di un'altra etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, sono presunti conformi. Nel caso 
di offerte di prodotti non in possesso di tali etichette, l'offerente dovrà presentare un'idonea 
dichiarazione. Al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di 
istruzioni e un suo estratto in formato elettronico. 

 

8. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: 

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente 
dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni: 

• sul consumo energetico nonché la potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa; 

• sulle modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell'apparecchio; 

• sulle modalità di ritiro e trattamento RAEE; 

• sul servizio di assistenza e manutenzione. 

Verifica : l'offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra 
citate che sarà presente in dotazione ai prodotti o disponibile sul sito web del produttore. Il possesso 
dell'etichetta Ecolabel europeo, o Der Blaue Engel, o Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta 
ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 
conformità. 

 

9. REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO: 

L'imballaggio primario deve: 

a. rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; 

b. essere costituito, se in carta o cartone per almeno 1’ 80% in peso da materiale riciclato, se in 
plastica, per almeno il 60%; 

Verifica:  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

L'aggiudicatario dimostra il rispetto del requisito di cui alla lett. b) con un'Asserzione Ambientale 
Autodichiarata” conforme alla norma UNI EN ISO 14021, ovvero una dichiarazione, un simbolo o 
un grafico che riporti almeno tale indicazione minima di contenuto di riciclato (ad esempio il 
simbolo del ciclo di Mobius). 

 

Specifiche tecniche premianti: 

 

1. CONSUMO ENERGETICO: 

Il Consumo energetico tipico [Typical Energy Consumption (ETEC)], misurato secondo le 
procedure di test previste nelle linee guida Energy Star 6.0 (ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers - Appendix A - Section 5) e relativo alla tensione di alimentazione 
europea (230V), deve essere inferiore al valore di soglia previsto ivi previsti (TEC requirement). I 
punti saranno assegnati secondo la seguente tabella (di seguito riportata un’ipotesi esemplificativa): 

Valore di consumo misurato (ETEC) Punteggio attribuito* 
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100% TEC requirement > ETEC >= 80% TEC requirement X 

80% TEC requirement > ETEC >= 70% TEC requirement X*2 

70% TEC requirement >ETEC >= 60% TEC requirement X*3 

60% TEC requirement > ETEC  X*4 

* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La 
tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore 
di consumo misurato(ETEC) rilevato rispetto al valore soglia previsto nelle linee guida (TEC 
requirement). 

 
Verifica : presentazione di documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida, 
EPA Energy Star 6.0 o equivalente, per la misura del “Tipical Energy Consumption” 
dell'apparecchiatura offerta qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del 
requisito migliorativo in relazione alla riduzione dei consumi elettrici. 

Costituiscono mezzi di prova appropriati: 

a) la documentazione attestante il possesso dell’ etichetta EPA Energy Star, nella quale sia riportato 
il valore di ETEC dell’ apparecchiatura in relazione alla tensione di alimentazione di 230V;  

b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 
17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell'apparecchiatura in relazione alla tensione di 
alimentazione di 230V e in cui si attesti che i livelli di consumo energetico dell'apparecchiatura 
sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 6.0. 

In entrambi i casi suddetti la documentazione presentata dovrà essere relativa all'apparecchiatura 
proposta nella specifica configurazione offerta, ovvero potrà essere relativa ad una configurazione 
più avanzata in termini di processore, memoria, GPU, ecc. 

 

2. EMISSIONI SONORE: 

Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti limiti: 

• LWAd 42 db (A) m modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido; 

• LWAd 38 db (A) in fase “idle”. 

Verifica : il rispetto del criterio è comprovato da un rapporto di prova, predisposto da un laboratorio 
accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui i livelli delle emissioni acustiche sono stati 
misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 
9296. Il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel o qualsiasi altra 
etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione 
di conformità. 

 

3. ERGONOMIA DEI MONITOR LCD: 

Per i monitor di grandezza inferiore o uguale ai 26 pollici, il fornitore deve assicurare la regolabilità 
in altezza e l'inclinabilità sul piano verticale; 

Verifica:  il possesso dell'etichetta TCO Displays 6 o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di 
Tipo I equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità . In alternativa 
il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione dell'azienda che ha assemblato il 
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prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (Manuale 
d'uso, altri documenti di prodotto) contenente tale indicazione. 

E accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 
fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto 

 

4. ESTENSIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE: 

Il servizio di assistenza e manutenzione deve essere previsto per la durata di 60 (sessanta) mesi; 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

 

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali 

 

1. GARANZIA SULLA DISPONIBILITÀ DI PARTI DI RICAMBI O: 

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire 
dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni. 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. Si presume 
conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una etichetta ambientale 
ISO di Tipo I che prevede il rispetto delle suddette specifiche 

 

2. GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI: 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs. 
152/2006. Il fornitore, su richiesta della stazione appaltante si rende disponibile a fornire un'offerta 
per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'alt. 12 
comma 2 e 3 del D.Lgs. 151/2005. 

Verifica:  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 
L'amministrazione verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
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ALLEGATO C3 
Criteri ambientali minimi per 

L’ACQUISTO, IL NOLEGGIO O IL LEASING DI STAMPANTI 

 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): Noleggio o acquisto di stampanti per ufficio 
(dispositivi di stampa in bianco e nero con velocità massima inferiore alle 66 pagine per minute 
(A4); dispositivi di stampa a colori con velocità massima inferiore alle 51 pagine per minute (A4)) 
(c.p.v. 30232110-8 Stampanti laser; c.p.v. 30232150-0 Stampanti a getto d'inchiostro) “verdi” , 
conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 13.12.2013 
G.U. Serie generale n. 13 del 17.01.2014. 
 
Una fornitura di PC portatili, PC da tavolo, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, stampanti 
è “verde” se è conforme ai “criteri ambientali minimi”  e alle “condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali” 
 
Criteri ambientali minimi:  
 
1. CONSUMO ENERGETICO: 
Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza 
energetica previsti nella linee guida ENERGY STAR nella versione 1.2, reperibile sul sito 
http://www.eu-energvstar.org/it/. 

Verifica : il possesso del logo ENERGY STAR, o di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Sono accettate anche 
autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che 
debbono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida ENERGY 
STAR pertinente. 

 

2. CARTA: 

La stampante deve supportare l'uso di carta riciclata al 100% conforme ai requisiti prestazionali 
indicati nel punto 3.4 dell'Allegato del DM 4 aprile 2013 recante Criteri ambientali Minimi per 
l'acquisto di carta per copia e carta grafica &emdash; aggiornamento 2013, anche in caso di 
stampa/copia in modalità fronte-retro automatica. 

Verifica : il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 
documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (manuale d'uso, altri 
documenti di prodotto) riportante tale indicazione. 

 

3. FUNZIONALITA’ FRONTE-RETRO: 

Deve essere garantita la presenza dell'unità duplex che assicura la funzionalità di stampa fronte-
retro. 

Verifica:  il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 
documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (manuale d'uso, altri 
documenti di prodotto) contenente esplicita indicazione delle modalità di impostazione della 
funzionalità di stampa/copia fronte-retro. 

Il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta ambientale 
ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio vale, come mezzo di presunzione di conformità. 
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4. UTILIZZO DI CARTUCCE DI TONER E DI INCHIOSTRO RI GENERATE: 

I prodotti devono consentire l'utilizzo di cartucce di toner o d'inchiostro rigenerate. Dispositivi e 
pratiche che impediscono l'utilizzo di cartucce rigenerate (ad. esempio pratiche o dispositivi che 
inibiscono o limitano l'utilizzo di prodotti rigenerati) non devono essere presenti o applicati.  

Verifica : il rispetto del requisito è comprovato attraverso un dossier tecnico che attesti il possesso 
del requisito e attraverso la dichiarazione di compatibilità con l'utilizzo di prodotti rigenerati 
contenuta nel manuale d'uso. Il possesso di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I che includa il 
rispetto del criterio, equivale a mezzo di presunzione di conformità. 

5. TONER E INCHIOSTRI, SOSTANZE PERICOLOSE E METALL I PESANTI: LIMITI 
ED ESCLUSIONI: 

Le polveri di toner o gli inchiostri delle cartucce non devono contenere coloranti azoici che possono 
rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) 
né devono contenere mercurio cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere 
presenti solo sottoforma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare 
le 100ppm. 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate con le 
seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo: 

• H351/R40; H350/R45; H350i/R49; H340/R46; H341/R68; H360F/R60; H360D/R61; 

• H361f/R62; H601d/R63; 

• H331 H330/R23; H311/R24; H301/R25; 

• H372 H373/R48; 

• H330/R26; H310/R27; H300/R28; H370/R39; 

• H334/R42; H362/R64; H317/R43; 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o 
indicazioni di pericolo: 

• R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59. 

La cartuccia di toner non deve rilasciare polveri nell'ambiente. 

Verifica:  presentazione delle schede dati di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti nei 
toner e nelle cartucce rigenerate, uniformate al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) e s.m.i.. 

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere, in sede di aggiudicazione provvisoria, una 
certificazione da parte di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto del criterio, mediante 
verifiche condotte con le metodologie riportate nelle norme tecniche settoriali (ad esempio, se non 
indicato già nella scheda di sicurezza, deve essere eseguito il test di AMES per la verifica delle 
proprietà mutagene e cancerogene o il test LGA per la verifica dell'eventuale nocività per l'uomo 
etc.). 

6. MANUALE DI ISTRUZIONI: 

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di 
accompagnamento al prodotto, in italiano altrimenti in lingua inglese, che informi sul corretto uso 
(con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 
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• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc...), per 
la stampa fronte-retro (con l'utilizzo dell'unità duplex se prevista), per la stampa in formato due 
pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc; 

• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in 
particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc...); 

• il corretto posizionamento dell'apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 
alle emissioni nocive del personale; 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia. 

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato 
elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in 
formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie: 

• all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi 
all'accensione; 

• ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni. 

Verifica : i prodotti in possesso dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel o Nordic Ecolabel, di 
un'altra etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, sono presunti conformi. Nel caso di 
offerte di prodotti non in possesso di tali etichette, l'offerente dovrà presentare un'idonea 
dichiarazione. Al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di 
istruzioni e un suo estratto in formato elettronico. 

 

7. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: 

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente 
dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni: 

• sul consumo energetico massimo associato alle diverse modalità operative; 

• sul servizio di ritiro e trattamento RAEE; 

• sul servizio di assistenza e manutenzione. 

Verifica : l'offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra 
citate che sarà presente in dotazione ai prodotti. o disponibile sul sito del produttore. Il possesso 
dell'etichetta Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. 

 

8. RICICLABILITA’: 

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche al fine di agevolare il 
riciclaggio dei materiali. 

Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e devono presentare una marcatura permanente 
che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere 
composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio. 

Verifica : i requisiti devono essere comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e 
manuale di disassemblaggio. Il possesso dell'etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel o qualsiasi 
altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come presunzione di 
conformità. 
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9. REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO: 

L'imballaggio primario deve: 

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..; 

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno l’ 80% in peso da materiale riciclato, se in 
plastica, per almeno il 60%; 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

L'aggiudicatario dimostra il rispetto del requisito di cui alla lett. b) con un'Asserzione Ambientale 
Autodichiarata” conforme alla norma UNI EN ISO 14021, ovvero una dichiarazione, un simbolo o 
un grafico che riporti almeno tale indicazione minima di contenuto di riciclato (ad esempio il 
simbolo del ciclo di Mobius). 

 

Specifiche tecniche premianti: 

 

1. CONSUMO ENERGETICO: 

Il consumo energetico delle apparecchiature offerte, misurato secondo le procedure di test indicate 
nelle linee guida ENERGY STAR 2.0, deve essere inferiore o uguale ai valori soglia ivi previsti 
(TEC Requirement o OM requirement) in funzione della tecnologia di stampa, del formato di 
stampa e della riproduzione colore, come specificato nella Tabella 5 (Approccio TEC) e Tabella 6 
(Approccio basato sulla modalità operativa - OM) del par. 3 - delle Linee Guida Energy Star. 

I punti saranno assegnati secondo la seguente tabella (di seguito riportata un'ipotesi 
esemplificativa): 

Esempio per approccio TEC 

Valore di consumo misurato (TEC) Punteggio attribuito* 
100% TEC 
requirement 

> TEC KWh / s 
ettimana>= 

80% TEC 
requirement 

X 

80% TEC requirement > TEC KWh/settimana >= 
70% TEC 
requirement 

X*2 

70% TEC requirement > TEC KWh/settimana >= 
60% TEC 
requirement 

X*3 

60% TEC>requirement > TEC KWh/settimana  X*4 
    

Esempio per approccio OM 

Valore di consumo misurato (Watt) Punteggio attribuito* 

100% OM 
requirement** 

> Watt misurati 
secondo l’approccio 
OM>= 

80% OM 
requirement** 

X 

80% OM requirement** 
> Watt misurati 
secondo l’approccio 
OM>>= 

70% OM 
requirement** 

X*2 

70% OM requirement** > Watt misurati 
60% OM 
requirement** 

X*3 

 secondo l’approccio   
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OM>>= 

60% OM requirement** 
> Watt misurati 
secondo l’approccio 
OM>  

 X*4 

* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio 
tecnico. La tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in 
funzione del valore di consumo misurato (ETEC o OM) rilevato 
** Il valore di consumo richiesto (OM requirement) deve tener conto, così come specificato 
nelle Linee Guida Energy Star, dei limiti di tolleranza previsti per i dispositivi che aggiungono 
funzioni. 
 
Verifica : presentazione di documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida 
EPA Energy Star 2.0 o equivalente per la misura del “Tipical Energy Consumption” o del valore di 
consumo misurato secondo l'approccio OM dell'apparecchiatura offerta, qualora il concorrente 
abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione 
dei consumi elettrici. I valori di consumo dovranno essere misurati come previsto nelle linee guida 
Energy Star. 
Costituiscono mezzi di prova appropriati: 

a) la documentazione attestante il possesso dell'etichetta Energy Star 2.0, nella quale sia riportato, 
relativamente alla tensione di alimentazione di 230V: il valore di TEC o il valore di consumo 
misurato secondo l'approccio OM; il valore soglia di TEC o OM dell'apparecchiatura stessa;  

b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 
17025, nel quale è riportato, relativamente alla tensione di alimentazione di 230V: il valore di TEC 
o il valore di consumo misurato secondo l'approccio OM; il valore soglia di TEC o OM 
dell'apparecchiatura stessa. Il rapporto di prova deve attestare, inoltre, che i livelli di consumo 
energetico dell'apparecchiatura sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 
2.0. 

In entrambi i casi suddetti la documentazione presentata dovrà essere relativa all'apparecchiatura 
proposta nella specifica configurazione offerta, ovvero potrà essere relativa ad una configurazione 
più avanzata. 

 

2. EMISSIONI SONORE: 

Le emissioni sonore devono essere: 

a) per la modalità di stampa monocromatica, entro i limiti di LWAd = (59 + 0.35 x Sbw) dB(A); 
- LWAd = il limite di emissioni sonore espresso in dB(A) arrotondato alla prima cifra decimale. 
 
b) per la modalità di stampa a colori, entro i limiti di LWAd = (61 + 0.30 x Sco) dB(A) laddove: 
- LWAd = il limite di emissioni sonore espresso in dB(A), arrotondato alla prima cifra decimale 
- Sco = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per la modalità di stampa a 
colori. 

Verifica : il rispetto del requisito relativo alle emissioni sonore è comprovato attraverso un rapporto 
di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025. in cui 
si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 
7779:2001 dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. 

Il possesso dell'etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Eco Mark Product Category No.122 o 
qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di 
presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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3. EMISSIONI IN ARIA:  

• Le emissioni di ozono delle stampanti elettro fotografiche devono essere ≤ 1,5 mg/h; 

• Per le stampanti elettrofotografiche a colori il limite deve essere ≤ 3 mg/h; 

• Le emissioni di COV totali delle stampanti elettrofotografiche e ink jet devono essere ≤ 10 
mg/h. Per multifunzioni a colori tale limite deve essere ≤ 18 mg/h; 

• Le emissioni di polveri per le multifunzioni elettro fotografiche devono essere ≤ 4mg/h. 

Verifica : il rispetto del requisito relativo alle emissioni di polveri è comprovato con la 
presentazione di un rapporto di prova condotto da un laboratorio accreditato ai sensi della norma 
UNI EN ISO 17025 attestante i risultati dei test effettuati secondo le modalità previste previste in 
Der Blaue Engel KAL UZ 171/2012 - Appendix 2 -“ Test method for the determination of 
emissions from hardcopy devices” nell'ultima versione approvata. 

Il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. E accettato qualsiasi 
altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione 
di prova di un organismo riconosciuto. 

 

4. ESTENSIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE: 

Il servizio di assistenza e manutenzione deve essere previsto per la durata di 60 (sessanta) mesi; 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

 

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali 

 

1. GARANZIA SULLA DISPONIBILITÀ DI PARTI DI RICAMBI O: 

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire 
dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni. 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. Si presume 
conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una etichetta ambientale 
ISO di Tipo I che prevede il rispetto del criterio sopra riportato. 

 

2. GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI: 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs. 
152/2006. Il fornitore, su richiesta della stazione appaltante si rende disponibile a fornire un'offerta 
per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'alt. 12 
comma 2 e 3 del D.Lgs. 151/2005. 

Verifica:  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 
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ALLEGATO C4 
Criteri ambientali minimi per  

L’ACQUISTO, IL NOLEGGIO O IL LEASING DI APPARECCHIA TURE 
MULTIFUNZIONE 

 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): Noleggio o acquisto di apparecchiature 
multifunzione per ufficio (dispositivi di stampa in bianco e nero con velocità massima inferiore alle 
66 pagine per minute (A4); dispositivi di stampa a colori con velocità massima inferiore alle 51 
pagine per minute (A4)) (c.p.v. 30120000-6 Fotocopiatrici e stampanti offset) “verdi” , conformi al 
Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 13.12.2013 G.U. Serie 
generale n. 13 del 17.01.2014. 
 
Una fornitura di PC portatili, PC da tavolo, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, stampanti 
è “verde” se è conforme ai “criteri ambientali minimi ” e alle “condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali”. 
 
Criteri ambientali minimi:  
 
1. CONSUMO ENERGETICO: 

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza 
energetica previsti nella linee guida ENERGY STAR nella versione 1.2, reperibile sul sito 
http://www.eu-energvstar.org/it/. 

Verifica : il possesso del logo ENERGY STAR, o di un'etichetta ISO 14024 equivalente rispetto al 
criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Sono accettate anche autocertificazioni dei 
fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che debbono essere 
rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida ENERGY STAR pertinente. 

 

2. CARTA: 

L'apparecchiatura deve supportare l'uso di carta riciclata al 100% conforme ai requisiti prestazionali 
indicati nel punto 3.4 dell'Allegato del DM 4 aprile 2013 recante Criteri ambientali Minimi per 
l'acquisto di carta per copia e carta grafica –aggiornamento 2013, anche in caso di stampa/copia in 
modalità fronte-retro automatica. 

Verifica : il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 
documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (Manuale d'uso, altri 
documenti di prodotto) riportante l'indicazione della possibilità di uso della carta riciclata al 100% 
anche in caso di stampa/copia in modalità fronte-retro. 

 

3. FUNZIONALITA’ FRONTE-RETRO: 

Deve essere garantita la presenza dell'unità duplex che assicura la funzionalità di stampa/copia 
fronte-retro. 

Verifica:  il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 
documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (Manuale d'uso, altri 
documenti di prodotto) contenente anche esplicita indicazione delle modalità di impostazione della 
funzionalità di stampa/copia fronte-retro. 
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Il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta ambientale 
ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. 

 

4. UTILIZZO DI CARTUCCE TONER RIGENERATE: 

I prodotti devono consentire l'utilizzo di cartucce di toner o d'inchiostro rigenerate. Dispositivi e 
pratiche che impediscono l'utilizzo di cartucce rigenerate (ad. esempio pratiche o dispositivi che 
inibiscono o limitano l'utilizzo di prodotti rigenerati) non devono essere presenti o applicati.  

Verifica : il rispetto del requisito è comprovato attraverso un dossier tecnico che attesti il possesso 
del requisito e attraverso la dichiarazione di compatibilità con l'utilizzo di prodotti rigenerati 
contenuta nel manuale d'uso. Il possesso di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I che includa il 
rispetto del criterio, equivale a mezzo di presunzione di conformità. 

 

5. TONER E INCHIOSTRI, SOSTANZE PERICOLOSE E METALL I PESANTI: LIMITI 
ED ESCLUSIONI: 

Le polveri di toner o gli inchiostri delle cartucce non devono contenere coloranti azoici che possono 
rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) 
né devono contenere mercurio cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere 
presenti solo sottoforma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare 
le 100ppm. 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate con le 
seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo: 

• H351/R40; H350/R45; H350i/R49; H340/R46; H341/R68; H360F/R60; H360D/R61; 

• H361f/R62; H601d/R63; 

• H331 H330/R23; H311/R24; H301/R25; 

• H372 H373/R48; 

• H330/R26; H310/R27; H300/R28; H370/R39; 

• H334/R42; H362/R64; H317/R43; 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o 
indicazioni di pericolo: 

• R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59. 

La cartuccia di toner non deve rilasciare polveri nell'ambiente. 

Verifica:  presentazione delle schede dati di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti nei 
toner e nelle cartucce rigenerate, uniformate al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) e s.m.i.. 

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere, in sede di aggiudicazione provvisoria, una 
certificazione da parte di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto del criterio, mediante 
verifiche condotte con le metodologie riportate nelle norme tecniche settoriali (ad esempio, se non 
indicato già nella scheda di sicurezza, deve essere eseguito il test di AMES per la verifica delle 
proprietà mutagene e cancerogene o il test LGA per la verifica dell'eventuale nocività per l'uomo 
etc.). 
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6. RICICLABILITA’: 

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche al fine di facilitare il riciclo 
dei materiali di cui è composta. 

Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e devono presentare una marcatura permanente 
che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere 
composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio. 

Verifica:  i requisiti devono essere comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e 
manuale di disassemblaggio. 

Il possesso dell'etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o qualsiasi altra etichetta ambientale 
ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 

 

7. MANUALE DI ISTRUZIONI: 

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di 
accompagnamento al prodotto, in italiano o se non disponibile in lingua inglese, che informi sul 
corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 

• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc...), per 
la stampa fronte-retro (con l'utilizzo dell'unità duplex se prevista), per la stampa in formato due 
pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc; 

• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in 
particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc...); 

• il corretto posizionamento dell'apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 
alle emissioni nocive del personale; 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia. 

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato 
elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in 
formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie: 

• all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi 
all'accensione; 

• ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni. 

Verifica : i prodotti in possesso dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel o Nordic Ecolabel, di 
un'altra etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, sono presunti conformi. Nel caso di 
offerte di prodotti non in possesso di tali etichette, l'offerente dovrà presentare un'idonea 
dichiarazione. Al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di 
istruzioni e un suo estratto in formato elettronico. 

 

8. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: 

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente 
dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni: 

• sul consumo energetico massimo associato alle diverse modalità operative; 

• sul servizio di ritiro e trattamento RAEE; 

• sul servizio di assistenza e manutenzione. 
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Verifica : l'offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra 
citate che sarà presente in dotazione ai prodotti. o disponibile sul sito del produttore. Il possesso 
dell'etichetta Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. 

 

9. REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO: 

L'imballaggio primario deve: 

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..; 

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno l’ 80% in peso da materiale riciclato, se in 
plastica, per almeno il 60%; 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

L'aggiudicatario dimostra il rispetto del requisito di cui alla lett. b) con un'Asserzione Ambientale 
Autodichiarata” conforme alla norma UNI EN ISO 14021, ovvero una dichiarazione, un simbolo o 
un grafico che riporti almeno tale indicazione minima di contenuto di riciclato (ad esempio il 
simbolo del ciclo di Mobius). 
 
 
Specifiche tecniche premianti: 
 
1. CONSUMO ENERGETICO: 

Il consumo energetico delle apparecchiature offerte, misurato secondo le procedure di test indicate 
nelle linee guida ENERGY STAR 2.0, deve essere inferiore ai valori soglia ivi previsti (TEC 
Requirement o OM requirement) in funzione della tecnologia, del formato e della riproduzione 
colore, come specificato nella Tabella 5 (Approccio TEC) e Tabella 6 (Approccio basato sulla 
modalità operativa - OM) del par. 3 - delle Linee Guida Energy Star. 

I punti saranno assegnati secondo la seguente tabella (di seguito riportata un'ipotesi 
esemplificativa): 

Esempio per approccio TEC  
 

Valore di consumo misurato (TEC) Punteggio attribuito* 

100% TEC requirement > TEC KWh / settimana>= 80% TEC requirement X 

80% TEC requirement > TEC KWh/settimana >= 70% TEC requirement X*2 

70% TEC requirement > TEC KWh/settimana >= 60% TEC requirement X*3 

60% TEC requirement > TEC KWh/settimana  X*4 

 
Esempio per approccio OM 
 

Valore di consumo misurato (Watt) Punteggio attribuito* 

100% OM requirement** 
> Watt misurati secondo 
l’approccio OM>>= 

80% OM 
requirement** 

X 

80% OM requirement** > Watt misurati secondo 70% OM X*2 
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l’approccio OM>>= requirement** 

70% OM requirement** 
> Watt misurati secondo 
l’approccio OM>>= 

60% OM 
requirement** 

X*3 

60% OM requirement** 
> Watt misurati secondo 
l’approccio OM>  

 X*4 

* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La 
tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore 
di consumo misurato (ETEC o OM) rilevato 

** Il valore di consumo richiesto (OM requirement) deve tener conto, così come specificato nelle 
Linee Guida Energy Star, dei limiti di tolleranza previsti per i dispositivi che aggiungono funzioni. 
 
Verifica : Presentazione di documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida 
EPA Energy Star 2.0 o equivalente, per la misura del “Tipical Energy Consumption” o del valore di 
consumo misurato secondo l'approccio OM dell'apparecchiatura offerta, qualora il concorrente 
abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione 
dei consumi elettrici. I valori di consumo dovranno essere misurati come previsto nelle linee guida 
Energy Star 2.O.. 

Costituiscono mezzi di prova appropriati: 

a) la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star 2.0, nella quale sia 
riportato, relativamente alla tensione di alimentazione di 230V; il valore di TEC o il valore di 
consumo misurato secondo l'approccio OM; il valore soglia di TEC o OM dell'apparecchiatura 
stessa;  

b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 
17025, nel quale è riportato, relativamente alla tensione di alimentazione di 230V: il valore di TEC 
o il valore di consumo misurato secondo l'approccio OM; il valore soglia di TEC o OM 
dell'apparecchiatura stessa. Il rapporto di prova deve attestare, inoltre, che i livelli di consumo 
energetico dell'apparecchiatura sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 
2.0. 

In entrambi i casi suddetti la documentazione presentata dovrà essere relativa all'apparecchiatura 
proposta nella specifica configurazione offerta, ovvero potrà essere relativa ad una configurazione 
più avanzata. 

 

2. EMISSIONI SONORE: 

Le emissioni sonore devono essere: 

a) per la modalità di stampa/copia monocromatica, entro i limiti di LWAd = (59 + 0.35 x Sbw) 
dB(A) laddove; 
- LWAd = il limite di emissioni sonore espresso in dB(A) arrotondato alla prima cifra decimale; 
- Sbw = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per la modalità di stampa 
monocromatica. 
 
b) per la modalità di stampa/copia a colori, entro i limiti di LWAd = (61 + 0.30 x Sco) dB(A) 
laddove: 
- LWAd = il limite di emissioni sonore espresso in dB(A), arrotondato alla prima cifra decimale; 
- Sco = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per la modalità di stampa a 
colori. 
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Verifica : il rispetto del requisito relativo alle emissioni sonore è comprovato attraverso un rapporto 
di rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 
17025 in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla 
norma EN ISO 7779:2001 dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. 

Il possesso dell'etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Eco Mark Product Category No.122, o 
qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di 
presunzione di conformità. E accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

 

3. EMISSIONI IN ARIA: 

• Le emissioni di ozono delle multifunzioni elettrofotografiche devono essere ≤ 1,5 mg/h; 

• Per le multifunzioni elettrofotografiche a colori il limite deve essere ≤ 3 mg/h; 

• Le emissioni di COV (composti organici volatili) totali delle multifunzioni elettrofotografiche 
e ink jet devono essere ≤ 10 mg/h. Per stampanti a colori tale limite deve essere ≤ 18 mg/h; 

• Le emissioni di polveri delle stampanti elettrofotografiche devono essere ≤ 4mg/h. 

Verifica:  il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un rapporto di prova 
condotto da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 ed attestante i 
risultati dei test effettuati secondo le modalità previste da Der Blaue Engel RAL UZ 171/2012 - 
Appendix 2 --“Test method for the determination of emissions from hardcopy devices” o 
equivalente. 

Il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel, o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. E accettato qualsiasi 
altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione 
di prova di un organismo riconosciuto. 

 

4. ESTENSIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE: 

Il servizio di assistenza e manutenzione deve essere previsto per la durata di 60 (sessanta) mesi; 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

 

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali 

 

1. GARANZIA SULLA DISPONIBILITÀ DI PARTI DI RICAMBI O: 

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire 
dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni. 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente. Si presume 
conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una etichetta ambientale 
ISO 14024 (tipo I) che prevede il rispetto delle suddette specifiche. 

 

2. GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI: 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs. 
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152/2006. Il fornitore, su richiesta della stazione appaltante si rende disponibile a fornire un'offerta 
per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'alt. 12 
comma 2 e 3 del D.Lgs. 151/2005. 

Verifica:  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente 
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ALLEGATO C5 
Criteri ambientali minimi per  

L’ACQUISTO, IL NOLEGGIO O IL LEASING DI FOTOCOPIATR ICI  

 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): Noleggio o acquisto di fotocopiatrici per ufficio 
(dispositivi di stampa in bianco e nero con velocità massima inferiore alle 66 pagine per minute 
(A4); dispositivi di stampa a colori con velocità massima inferiore alle 51 pagine per minute (A4)) 
(c.p.v. 30121100-4 Fotocopiatrici, 30121200-5 Fotocopiatrici) “verdi”,  conformi al Decreto del 
Ministro dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 13.12.2013 G.U. Serie generale n. 
13 del 17.01.2014. 
 
Una fornitura di PC portatili, PC da tavolo, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, stampanti 
è “verde” se è conforme ai “criteri ambientali minimi ” e alle “condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali”. 
 
Criteri ambientali minimi:  
 
1. CONSUMO ENERGETICO: 

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza 
energetica previsti nella linee guida ENERGY STAR nella versione 1.2, reperibile sul sito 
http://www.eu-energvstar.org/it/. 

Verifica:  il possesso del logo ENERGY STAR, o di un'etichetta ISO 14024 equivalente rispetto al 
criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Sono accettate anche autocertificazioni dei 
fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che debbono essere 
rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida ENERGY STAR pertinente. 

 

2. CARTA: 

La fotocopiatrice deve supportare l'uso di carta riciclata al 100% conforme ai requisiti prestazionali 
indicati nel punto 3.4 dell'Allegato del DM 4 aprile 2013 recante Criteri ambientali Minimi per 
l'acquisto di carta per copia e carta grafica &emdash; aggiornamento 2013, anche in caso di copia in 
modalità fronte-retro automatica. 

Verifica:  il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 
documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (Manuale d'uso, altri 
documenti di prodotto). 

 

3. FUNZIONALITA’ FRONTE-RETRO: 

Deve essere garantita la presenza dell'unità duplex che assicura la funzionalità di stampa/copia 
fronte-retro. 

Verifica : il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (Manuale d'uso, altri 
documenti di prodotto) contenente esplicita indicazione delle modalità di impostazione della 
funzionalità di stampa/copia fronte-retro. Il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel, Nordic 
Ecolabel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio vale 
come mezzo di presunzione di conformità. 
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4. UTILIZZO DI CARTUCCE TONER RIGENERATE: 

I prodotti devono consentire l'utilizzo di cartucce di inchiostro o di toner rigenerate. 

Dispositivi e pratiche che impediscono l'utilizzo di cartucce rigenerate (ad. esempio pratiche o 
dispositivi che inibiscono o limitano l'utilizzo di prodotti rigenerati) non devono essere presenti o 
applicati. 

Verifica : il rispetto del requisito è comprovato attraverso un dossier tecnico che attesti il possesso 
del requisito e attraverso la dichiarazione di compatibilità con l'utilizzo di prodotti rigenerati 
contenuta nel manuale d'uso. 

5. TONER E INCHIOSTRI, SOSTANZE PERICOLOSE E METALL I PESANTI: LIMITI 
ED ESCLUSIONI: 

Le polveri di toner o gli inchiostri delle cartucce non devono contenere coloranti azoici che possono 
rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) 
né devono contenere mercurio cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere 
presenti solo sottoforma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare 
le 100ppm. 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate con le 
seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo: 

• H351/R40; H350/R45; H350i/R49; H340/R46; H341/R68; H360F/R60; H360D/R61; 

• H361f/R62; H601d/R63; 

• H331 H330/R23; H311/R24; H301/R25; 

• H372 H373/R48; 

• H330/R26; H310/R27; H300/R28; H370/R39; 

• H334/R42; H362/R64; H317/R43; 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o 
indicazioni di pericolo: 

• R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59. 

La cartuccia di toner non deve rilasciare polveri nell'ambiente. 

Verifica:  presentazione delle schede dati di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti nei 
toner e nelle cartucce rigenerate, uniformate al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) e s.m.i.. 

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere, in sede di aggiudicazione provvisoria, una 
certificazione da parte di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto del criterio, mediante 
verifiche condotte con le metodologie riportate nelle norme tecniche settoriali (ad esempio, se non 
indicato già nella scheda di sicurezza, deve essere eseguito il test di AMES per la verifica delle 
proprietà mutagene e cancerogene o il test LGA per la verifica dell'eventuale nocività per l'uomo 
etc.). 

6. RICICLABILITA’: 

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche al fine di facilitare il riciclo 
dei materiali di cui è composta. 
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Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e devono presentare una marcatura permanente 
che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere 
composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio. 

Verifica:  i requisiti devono essere comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e 
manuale di disassemblaggio. 

Il possesso dell'etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o qualsiasi altra etichetta ambientale 
ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 

 

7. MANUALE DI ISTRUZIONI: 

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di 
accompagnamento al prodotto, preferibilmente in italiano altrimenti in lingua inglese, che informi 
sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 

• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc...), per 
la stampa fronte-retro, per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato 
ridotto ecc; 

• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in 
particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc...); 

• il corretto posizionamento dell'apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 
alle emissioni nocive del personale; 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia. 

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato 
elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in 
formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie: 

• all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi 
all'accensione; 

• ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni. 

Verifica : i prodotti in possesso dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel o Nordic Ecolabel, di 
un'altra etichetta ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, sono presunti conformi. Nel caso di 
offerte di prodotti non in possesso di tali etichette, l'offerente dovrà presentare un'idonea 
dichiarazione. Al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di 
istruzioni e un suo estratto in formato elettronico. 

 

8. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: 

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente 
dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni: 

• sul consumo energetico massimo associato alle diverse modalità operative; 

• sul servizio di ritiro e trattamento RAEE; 

• sul servizio di assistenza e manutenzione. 

Verifica : l'offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra 
citate che sarà presente in dotazione ai prodotti. o disponibile sul sito del produttore. Il possesso 
dell'etichetta Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. 
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9. REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO: 

L'imballaggio primario deve: 

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..; 

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno l’ 80% in peso da materiale riciclato, se in 
plastica, per almeno il 60%; 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

L'aggiudicatario dimostra il rispetto del requisito di cui alla lett. b) con un'Asserzione Ambientale 
Autodichiarata” conforme alla norma UNI EN ISO 14021, ovvero una dichiarazione, un simbolo o 
un grafico che riporti almeno tale indicazione minima di contenuto di riciclato (ad esempio il 
simbolo del ciclo di Mobius). 
 
 
Specifiche tecniche premianti: 
 
1. CONSUMO ENERGETICO: 

Il consumo energetico delle apparecchiature offerte, misurato secondo le procedure di test indicate 
nelle linee guida ENERGY STAR 2.0, deve essere inferiore ai valori soglia ivi previsti (TEC 
Requirement o OM requirement) in funzione della tecnologia, del formato e della riproduzione 
colore, come specificato nella Tabella 5 (Approccio TEC) e Tabella 6 (Approccio basato sulla 
modalità operativa - OM) del par. 3 - delle Linee Guida Energy Star. 

I punti saranno assegnati secondo la seguente tabella (di seguito riportata un'ipotesi 
esemplificativa): 

Esempio per approccio TEC  
 

Valore di consumo misurato (TEC) Punteggio attribuito* 

100% TEC requirement > TEC KWh / settimana>= 80% TEC requirement X 

80% TEC requirement > TEC KWh/settimana >= 70% TEC requirement X*2 

70% TEC requirement > TEC KWh/settimana >= 60% TEC requirement X*3 

60% TEC requirement > TEC KWh/settimana  X*4 

 
Esempio per approccio OM 
 

Valore di consumo misurato (Watt) Punteggio attribuito* 

100% OM requirement** 
> Watt misurati secondo 
l’approccio OM>>= 

80% OM 
requirement** 

X 

80% OM requirement** 
> Watt misurati secondo 
l’approccio OM>>= 

70% OM 
requirement** 

X*2 

70% OM requirement** 
> Watt misurati secondo 
l’approccio OM>>= 

60% OM 
requirement** 

X*3 

60% OM requirement** 
> Watt misurati secondo 
l’approccio OM>  

 X*4 
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* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La 
tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore 
di consumo misurato (ETEC o OM) rilevato 

** Il valore di consumo richiesto (OM requirement) deve tener conto, così come specificato nelle 
Linee Guida Energy Star, dei limiti di tolleranza previsti per i dispositivi che aggiungono funzioni. 

 
Verifica : Presentazione di documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida 
EPA Energy Star 2.0 o equivalente, per la misura del “Tipical Energy Consumption” o del valore di 
consumo misurato secondo l'approccio OM dell'apparecchiatura offerta, qualora il concorrente 
abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione 
dei consumi elettrici. I valori di consumo dovranno essere misurati come previsto nelle linee guida 
Energy Star 1.1 (Sezione D.2 e D.3). 

Costituiscono mezzi di prova appropriati: 

a) la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star 2.0, nella quale sia 
riportato, relativamente alla tensione di alimentazione di 230V; il valore di TEC o il valore di 
consumo misurato secondo l'approccio OM; il valore soglia di TEC o OM dell'apparecchiatura 
stessa;  

b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 
17025, nel quale è riportato, relativamente alla tensione di alimentazione di 230V: il valore di TEC 
o il valore di consumo misurato secondo l'approccio OM; il valore soglia di TEC o OM 
dell'apparecchiatura stessa. Il rapporto di prova deve attestare, inoltre, che i livelli di consumo 
energetico dell'apparecchiatura sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 
2.0. 

In entrambi i casi suddetti la documentazione presentata dovrà essere relativa all'apparecchiatura 
proposta nella specifica configurazione offerta, ovvero potrà essere relativa ad una configurazione 
più avanzata. 

 

2. EMISSIONI SONORE: 

Le emissioni sonore devono essere: 

a) per la modalità di stampa/copia monocromatica, entro i limiti di LWAd = (59 + 0.35 x Sbw) 
dB(A) laddove; 
- LWAd = il limite di emissioni sonore espresso in dB(A); 
- Sbw = velocità di copia espresso in termini di pagine per minuto per la modalità di stampa 
monocromatica. 
 
b) per la modalità di copia a colori, entro i limiti di LWAd = (61 + 0.30 x Sco) dB(A) laddove: 
- LWAd = il limite di emissioni sonore espresso in dB(A), arrotondato alla prima cifra decimale; 
- Sco = velocità di copia espresso in termini di pagine per minuto per la modalità di stampa a colori. 

Verifica : il rispetto del requisito relativo alle emissioni sonore è comprovato attraverso un rapporto 
di rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 
17025 in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla 
norma EN ISO 7779:2001 dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. 

Il possesso dell'etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Eco Mark Product Category No.122, o 
qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di 
presunzione di conformità. E accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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3. EMISSIONI IN ARIA: 

• Le emissioni di ozono per le fotocopiatrici elettrofotografiche devono essere ≤ 1,5 mg/h. Per 
le fotocopiatrici a colori il limite deve essere ≤ 3 mg/h; 

• Le emissioni di composti organici volatili (COV) totali delle fotocopiatrici elettrofotografiche 
e ink jet devono essere ≤ 10 mg/h. Per fotocopiatrici a colori tale limite deve essere ≤ 18 
mg/h; 

• Le emissioni di polveri delle fotocopiatrici elettrofotografiche devono essere ≤ 4mg/h; 

Verifica:  il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un rapporto di prova 
condotto da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 attestante i risultati 
dei test effettuati secondo le modalità previste da Der Blaue Engel RAL UZ 171/2012 - Appendix 2 
-“Test method for the determination of emissions from hardcopy devices” o equivalente. 

Il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel, o qualsiasi altea etichetta ambientale ISO di Tipo I 
equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 
fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

 

4. ESTENSIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE: 

Il servizio di assistenza e manutenzione deve essere previsto per la durata di 60 (sessanta) mesi; 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente. 

 

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali 

 

1. GARANZIA SULLA DISPONIBILITÀ DI PARTI DI RICAMBI O: 

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire 
dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni. 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente. Si presume 
conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una etichetta ambientale 
ISO 14024 (tipo I) che prevede il rispetto delle suddette specifiche. 

 

2. GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI: 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs. 
152/2006. Il fornitore, su richiesta della stazione appaltante si rende disponibile a fornire un'offerta 
per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'alt. 12 
comma 2 e 3 del D.Lgs. 151/2005. 

Verifica:  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente 
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ALLEGATO D 
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per l’acquisto di 

ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICO LI COMMERCIALI 
LEGGERI 

 
Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): acquisto, leasing o noleggio di autovetture e 
veicoli commerciali leggeri a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, appalto 
“verde”,  conforme al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 
08.05.2012 G.U.  n. 129 del 05.06.2012. 

Un acquisto, leasing o noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri è “verde” se è 
destinato all’acquisizione di veicoli elettrici o ibridi o se è conforme ai “criteri ambientali 
minimi” e, in presenza di contratti di noleggio che prevedono la manutenzione a carico 
dell’aggiudicatario, se è conforme anche alle “condizioni di esecuzione/clausole contrattuali”. 
 

Criteri ambientali minimi:  

1. EMISSIONI DI INQUINANTI: 

Acquisto, noleggio e leasing: i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella 
tabella 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini 
dell’immatricolazione (Euro 5). Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell’immatricolazione i 
livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I dello stesso Regolamento (Euro 6), i 
veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi. 

 

Acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano: i livelli massimi di 
emissioni di inquinanti sono quelli relativi alla direttiva 98/69B (Euro 4). Alla data in cui entreranno 
in vigore ai fini dell’immatricolazione i livelli di emissioni di inquinanti della tabella 2 dell’allegato 
I al regolamento (CE) n. 715/2007, i veicoli offerti dovranno rispettare i livelli di emissione di cui 
alla tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007(Euro 5). 

Verifica : il legale rappresentante della ditta offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per 
attestare la conformità al criterio. In relazione all’acquisto di autovetture e veicoli commerciali 
leggeri di seconda mano, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione dei veicoli 
offerti. 

 

2. EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA: 

Acquisto, noleggio e leasing: le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai 
seguenti limiti: 

Categoria di veicolo CO2 g/km 
Fuoristrada 175 

Furgoni (N1, classe I) 150 
Altre categorie 130 
Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore alle 
3,5 tonnellate (N1, classe II e III) 

225 

 
Verifica:  l’offerente deve indicare il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione 
di veicolo offerto, misurato in omologazione. Per i veicoli a doppia alimentazione, si devono 
indicare entrambi i dati di emissioni di CO2 correlati alle due tipologie di alimentazione, poiché il 
livello di emissioni di CO2 considerato sarà pari alla relativa media aritmetica. 



 48 

L’aggiudicatario provvisorio dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei 
dati dichiarati o, in caso di veicoli immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di 
ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto. 

 

Clausole contrattuali per contratti di noleggio che prevedono la manutenzione a carico 
dell’aggiudicatario: 

 

1. OLI LUBRIFICANTI: 

Noleggio: nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa 
viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti 
rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica 
dell’Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 
2011. 

Verifica : dichiarazione del legale rappresentante. Ogni semestre l’aggiudicatario dovrà fornire una 
lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del 
prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel, 
ma conformi alle caratteristiche dell’Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del 
fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l’etichetta dei lubrificanti utilizzati o la 
scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio. 
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ALLEGATO E 1 
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per l’acquisto di 

SERVIZI DI PULIZIA 
 
 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): Affidamento di un servizio di pulizia (anche 
qualora reso nell’ambito del servizio global service o multifunzione) a ridotto impatto ambientale, 
appalto “verde” , conforme al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del 
mare del 24.05.2012 G.U.  n. 142 del 20.06.2012. 

Un appalto per l’affidamento di un servizio di pulizia o per la fornitura di prodotti per l’igiene è 
definito “verde” se è conforme ai “criteri ambientali minimi” e alle “Condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali”. 
 
Criteri ambientali minimi :  
 
1. SELEZIONE DEI CANDIDATI: 

L’offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante 
l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso 
l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta 
(EMAS, ISO 14001). 

Verifica:  la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 
14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità. 

Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema 
di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, 
programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e 
valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

 

2. PRODOTTI PER L’IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FIN ESTRE E PER 
SERVIZI SANITARI)  

I prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti 
per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall’impresa appaltatrice per le pulizie 
ordinarie, devono essere conformi ai «Criteri ambientali minimi» individuati al capitolo 
PRODOTTI PER L’IGIENE.  

Verifica : L’offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare 
riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso 
dell’etichetta ambientale Ecolabel europeo. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel europeo, 
presunti conformi, il legale rappresentante dell’impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai 
produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei 
prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A, con la quale attesta che i 
prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi. 

L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà 
presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la 
conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi. 

 

3. PRODOTTI DISINFETTANTI  
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I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute: 

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del D.P.R. n. 392/1998; in tal caso devono riportare in 
etichetta le seguenti diciture: «Presidio medico-chirurgico» e «Registrazione del Ministero della 
salute n. ………» 

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le 
seguenti diciture: «Prodotto biocida» e «Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute 
n……….». 

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai «Criteri ambientali minimi» individuati al 
capitolo PRODOTTI PER L’IGIENE  «Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per 
impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"». 

Verifica:  Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti 
disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun 
prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei 
detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve 
attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la 
dichiarazione di cui all’Allegato B. 

L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai «criteri ambientali 
minimi» del capitolo PRODOTTI PER L’IGIENE  dovrà fornire etichette, schede tecniche e 
schede di sicurezza dei prodotti. 

L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la 
presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per 
verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del 
presente documento. 

 

4. ALTRI PRODOTTI  

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie 
periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, 
cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati 
«superconcentrati». 

Per «prodotti superconcentrati» si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di 
edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione 
di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti 
all’uso. 

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature 
(per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o 
apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli 
addetti al servizio. 

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e ai «Criteri ambientali minimi» individuati al capitolo PRODOTTI PER 
L’IGIENE  «Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei 
detergenti "superconcentrati". 

Verifica:  Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti 
che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione 
d’uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche 
o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali 
minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B. Per quanto riguarda i prodotti 



 51 

superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la 
documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il 
controllo delle corrette diluizioni. 

L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai «criteri ambientali 
minimi» individuati al capitolo PRODOTTI PER L’IGIENE  dovrà fornire etichette, schede 
tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. 

L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la 
presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per 
verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali individuati al 
capitolo PRODOTTI PER L’IGIENE. 

 

5. PRODOTTI AUSILIARI: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN  CARTA TESSUTO 

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso, ecc.) 
devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 
2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica «Ecolabel europeo» al tessuto carta. 

Verifiche. L’offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a 
fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L’aggiudicatario provvisorio, per i 
prodotti in carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire 
all’amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori 
accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a 
tali criteri ecologici. 

 

6  CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 
6.1. DIVIETO DI USO DI DETERMINATI PRODOTTI 

L’impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente 
deodorante/profumante. 

 

6.2. PRODOTTI AUSILIARI: ATTREZZATURE DI LAVORO 

E’ vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l’uso esclusivo di 
spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante. 

 

6.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI DELLA 
STAZIONE APPALTANTE 

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato 
adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, e che, nelle iniziative di 
formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti: 

- Corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;  

- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di 
sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);  

- Differenze tra disinfezione e lavaggio;  

- Modalità di conservazione dei prodotti;  
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- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari 
«ecologici», le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le 
pulizie. 

La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma 
di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo 
sintetico curriculare, l’impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l’apprendimento dei 
partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di 
presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l’impresa appaltatrice 
potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al 
fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione 
contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 
giorni dall’immissione in servizio. 

 

6.4. GESTIONE DEI RIFIUTI 

Nel caso che l’edificio non ne sia già provvisto, l’aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per 
la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in 
maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto 
conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell’edificio al sistema di raccolta locale di tali 
rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale. 

 

6.5. REPORTISTICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DE I CONSUMI DI 
PRODOTTI 

L’aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di 
sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo 
di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, 
quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove 
documentali, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice. 

________________________________________________________________________________ 

Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Punti __/__ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura 
proposta secondo i criteri sottoindicati: 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL SERVIZIO: SOLUZIONI FINALIZZATE A 
RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI 

Sono attribuiti punti tecnici direttamente proporzionali al rapporto quali-quantitativo delle misure di 
gestione ambientale che l’offerente si impegna ad adottare nel corso dell’esecuzione del servizio 
(10). Tali misure di gestione ambientale devono essere descritte in un apposito «Piano gestionale 
del servizio», finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, che diventerà parte integrante 
del contratto in caso di aggiudicazione dell’appalto. Tale piano dovrà descrivere e specificare, a 
titolo esemplificativo: 

- i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es.: uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di 
microfibra) che l’offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze 
chimiche a cui si atterrà nel corso dell’esecuzione contrattuale;  

- se prevede di utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e 
potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti al fine di indicare il 
calcolo del consumo energetico previsto a m2. Può altresì evidenziare nel piano quali eventuali altri 
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impatti possono essere risparmiati dall’impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente 
di procrastinare altre operazioni di pulizia;  

- le soluzioni che si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di acqua (per 
esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all’uopo dettate per il personale);  

- le eventuali azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla 
minimizzazione degli impatti ambientali del servizio;  

- l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, 
disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti, decappanti, 
svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla 
norma ISO 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica 
rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del 
servizio). 

Per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, 
spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di 
trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri. 

Tabella esemplificativa per l’attribuzione dei punteggi. 

Misure per la riduzione degli 
impatti ambientali (Requisiti di 
qualità) 

Mezzi di prova da presentare in 
sede d’offerta 

Punteggio assegnato 

Contenimento degli impatti 
ambientali del servizio 

Descrizione delle misure di 
gestione ambientale che 
l’offerente si impegna ad 
adottare durante l’esecuzione 
del servizio riportate nel 
«Piano di gestione del 
servizio»  

Massimo punteggio tecnico 
(X) in relazione alle 
caratteristiche ed alla 
completezza ed accuratezza 
delle misure di gestione 
ambientale relative al servizio 
da rendere 

 
Verifica : Presentazione del piano, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta offerente, 
avvalorato ove possibile, da prove documentali. 

L’amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della 
rispondenza degli impegni assunti nel «Piano gestionale del servizio» finalizzato alla riduzione 
degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa 
visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica 
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ALLEGATO E 2 
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per l’acquisto di 

PRODOTTI PER L’IGIENE 

 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): ACQUISTO DI PRODOTTI PER L’IGIENE: 
detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari, detergenti per la pulizia di finestre, acquisto 
“verde”,  conforme al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 
24.05.2012 G.U.  n. 142 del 20.06.2012. 

Un appalto per l’affidamento di un servizio di pulizia o per la fornitura di prodotti per l’igiene è 
definito “verde” se è conforme ai “criteri ambientali minimi” e alle “Condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali”. 
 
Criteri ambientali  minimi :  
 
1. CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE: 

I prodotti per l’igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti 
classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente: 

Classificazione Direttiva 67/548 Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP 
T+ R26 (gas) Acute tox 2 H330 
T+ R26 (vapori) Acute tox 1 H330 
T+ R26 (polvere/nebbia) Acute tox 2 H330 
T+ R27 Acute tox 1 H310 
T+ R28 Acute tox 2 H300 
T R23 (gas) Acute tox 3 H331 
T R23 (polvere/nebbia) Acute tox 3 H311 
T R24 Acute tox 3 H331 
T R25 Acute tox 3 H301 

 

2. BIODEGRADABILITA’ DEI TENSIOATTIVI: 

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica): 

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con 
livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60% entro 28 giorni. 

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. 
Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato «R» nella colonna «biodegradabilità», i 
test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell’Appendice I, della Decisione 
2011/383/UE «Documentazione di biodegradabilità rapida». 

 

3. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE: 

a) Sostanze specifiche escluse 

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né 
come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione: 

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati 
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali 
NTA (nitrilotricetato) 
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-
ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-
2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone 
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) 
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) 
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2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (*) 
Diazolidinilurea (*) 
Formaldeide 
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*) 
(*) Sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella. 

b) Sostanze e miscele pericolose 

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che 
rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati 
appresso, a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, 
né le sostanze afferenti all’art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che 
seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui 
le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle 
miscele. 

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio: 

H300 Letale se ingerito (*) R28 Molto tossico per ingestione (*) 
H301 Tossico se ingerito (*) R25 Tossico per ingestione (*) 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie (*) 

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di 
ingestione (*) 

H310 Letale a contatto con la pelle (*) R27 Molto tossico a contatto con la pelle (*) 
H311 Tossico a contatto con la pelle (*) R24 Tossico a contatto con la pelle (*) 

H330 Letale se inalato (*) 
R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per 
inalazione (*) 

H331 Tossico se inalato (*) R23 Tossico per inalazione (gas; polveri/nebbia) (*) 
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione 
se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo 
pericolo) 

R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie  

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo) 

R68 Possibilità di effetti irreversibili 

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato 
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 

R45 Può provocare il cancro  

H350i Può provocare il cancro se inalato R49 Può provocare il cancro per inalazione (*) 
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è 
accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo 
pericolo) 

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti  

H360F Può nuocere alla fertilità  R60 Può ridurre la fertilità  
H360D Può nuocere al feto R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto (*) R60 Può ridurre la fertilità (*) 
   R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati (*) 

   
R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i 
bambini non ancora nati (*) 

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (*) R60 Può ridurre la fertilità (*) 

   
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
(*) 

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità (*) R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati (*) 
   R62 Possibile rischio di ridotta fertilità (*) 
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità  R62 Possibile rischio di ridotta fertilità  
H361d Sospettato di nuocere al feto R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati  
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto (*) R62 Possibile rischio di ridotta fertilità (*) 

   
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
(*) 

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno  
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se 
noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di 
esposizione comporta il medesimo pericolo) (*) 

R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
per inalazione (*) 

   
R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
a contatto con la pelle (*) 

   
R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
per ingestione (*) 

   
R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto 
gravi per inalazione (*) 
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R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto 
gravi a contatto con la pelle (*) 

   
R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto 
gravi per ingestione (*) 

H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi 
interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che 
nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) (*) 

R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 
inalazione (*) 

   
R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto 
con la pelle (*) 

   
R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 
ingestione (*) 

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se 
noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo) (*) 

R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso 
di esposizione prolungata per inalazione 

   
R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso 
di esposizione prolungata a contatto con la pelle (*) 

   
R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso 
di esposizione prolungata per ingestione (*) 

H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi 
interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la 
via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo) (*) 

R33 Pericolo di effetti cumulativi 

   
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in 
caso di esposizione prolungata per inalazione (*) 

   
R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso 
di esposizione prolungata a contatto con la pelle (*) 

   
R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso 
di esposizione prolungata per ingestione (*) 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici (*) R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici (*) 

   
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può 
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 
acquatico (*) 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può 
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 
acquatico 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare 
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (*) 
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare 
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (*) 

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata (*) 

R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico (*) 

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono R59 Pericoloso per lo strato di ozono 
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici 
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico R31 A contatto con acidi libera gas tossico 
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico 
EUH070 Tossico per contatto oculare (*) R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi (*) 
   R41 Rischio di gravi lesioni oculari (*) 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie 
se inalato (*) 

R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione (*) 

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle (*) 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la 
pelle (*) 

(*) Ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle 
frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.  
 
I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01% 
del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella 
formulazione in quantità superiore allo 0,01% del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme. 

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non 
più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si 
applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra. 

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito. 

Tensioattivi in concentrazione H400 Molto tossico per gli organismi acquatici R50 oppure R50/53 
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inferiore al 25% nel prodotto 
Fragranze H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53 

Enzimi (*) 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie 
se inalato 

R42 

Enzimi (*) H317: Può provocare una reazione allergica della pelle R43 

NTA come impurità in MGDA 
and GLDA (**) 

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se 
è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo 
pericolo)  

R40 

(*) Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati. 
(**) In concentrazioni inferiori all’1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore 
allo 0,10%. 

 

c) Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. 
Tali sostanze sono quelle incluse nell’elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente 
indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp). 

 

4. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI: 

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose 
appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. 

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come 
componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-
53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n. 
1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione 
presentino un log 

Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione 
(BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100. 

 

5. FRAGRANZE: 

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici. 

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 
(allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale «Sostanze o preparati 
non ammessi» e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla 
pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) 
non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥ 100ppm) per sostanza. 

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o 
utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione 
internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web http://www.ifraorg.org. 

 

6. FOSFORO: 

E’ ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo «P» complessivo), 
contenuto nel prodotto: 

- Entro il limite massimo di 0,02 g nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se 
trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell’uso; 
- Entro il limite massimo di 0,2 g per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza 
diluizione in acqua prima dell’uso; 
- Entro il limite massimo di 1,0 g per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari; 
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da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e 
fosfonati). 
Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo. 

 

7. CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI: 

Il prodotto pronto all’uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con 
punto di ebollizione inferiore a 150 °C o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei 
pavimenti. 

 

8. REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO: 

L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV «Rifiuti» del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. 

 
Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla 
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi 
e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 
7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo 
è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e 
dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo 
II)». 
 
Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e 
formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure 
rese attraverso un pittogramma. 

 

9. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: 
VERIFICHE DI CONFORMITA’: 

L’offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà (in caso di appalto di 
forniture) o che si impegna ad utilizzare nell’esecuzione delle pulizie ordinarie (in caso di appalto 
del servizio di pulizia), indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale 
possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I 
(norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in 
possesso dell’Ecolabel europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai 
criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell’impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti 
dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei 
prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A, con la quale attesta che i 
prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 1 a 8. 

L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel 
europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di 
prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti 
detergenti ai criteri ambientali minimi. 
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ALLEGATO E 3 
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per l’acquisto di 

PRODOTTI PER L’IGIENE 
 

 
Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): PRODOTTI PER L’IGIENE: disinfettanti, 
prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori, ecc.) e detergenti 
superconcentrati multiuso, detergenti superconcentrati per servizi sanitari, detergenti 
superconcentrati per la pulizia di finestre, acquisto “verde”, conforme al Decreto Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 24.05.2012 G.U.  n. 142 del 20.06.2012. 
 
Un appalto per l’affidamento di un servizio di pulizia o per la fornitura di prodotti per l’igiene è 
definito “verde”  se è conforme ai “criteri ambientali minimi” e alle “Condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali”. 
 
Criteri ambientali  minimi :  
 
1. CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE: 

I prodotti per l’igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti 
classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente: 

Classificazione Direttiva 67/548 Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP 
T+ R26 (gas) Acute tox 2 H330 
T+ R26 (vapori) Acute tox 1 H330 
T+ R26 (polvere/nebbia) Acute tox 2 H330 
T+ R27 Acute tox 1 H310 
T+ R28 Acute tox 2 H300 
T R23 (gas) Acute tox 3 H331 
T R23 (polvere/nebbia) Acute tox 3 H311 
T R24 Acute tox 3 H331 
T R25 Acute tox 3 H301 

 

2. BIODEGRADABILITA’ DEI TENSIOATTIVI: 

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica): 

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con 
livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60% entro 28 giorni. 

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. 
Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato «R» nella colonna «biodegradabilità», i 
test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell’Appendice I, della Decisione 
2011/383/UE «Documentazione di biodegradabilità rapida». 

 

3. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE: 

a) Sostanze specifiche escluse 

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né 
come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione: 

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati 
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali 
NTA (nitrilotricetato) 
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-
ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-
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2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone 
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) 
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) 
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (*) 
Diazolidinilurea (*) 
Formaldeide 
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*) 
(*) Sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella. 

 
 
b) Sostanze e miscele pericolose 

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che 
rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati 
appresso, a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, 
né le sostanze afferenti all’art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che 
seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui 
le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle 
miscele. 

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio: 

H300 Letale se ingerito (*) R28 Molto tossico per ingestione (*) 

H301 Tossico se ingerito (*) R25 Tossico per ingestione (*) 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie (*) 

R65 Nocivo: può causare danni ai 
polmoni in caso di ingestione (*) 

L’esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, 
cere, deceranti e svernicianti 

L’esclusione non vale per i prodotti 
disinfettanti, decappanti, cere, deceranti 
e svernicianti 

H310 Letale a contatto con la pelle (*) 
R27 Molto tossico a contatto con la pelle 
(*) 

H311 Tossico a contatto con la pelle (*) R24 Tossico a contatto con la pelle (*) 

H330 Letale se inalato (*) 
R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 
Molto tossico per inalazione (*) 

H331 Tossico se inalato (*) 
R23 Tossico per inalazione (gas; 
polveri/nebbia) (*) 

H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo) 

R46 Può provocare alterazioni genetiche 
ereditarie 

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare 
la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di 
esposizione comporta il medesimo pericolo)  

R68 Possibilità di effetti irreversibili 

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se 
è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo) 

R45 Può provocare il cancro 

H350i Può provocare il cancro se inalato 
R49 Può provocare il cancro per 
inalazione 

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo) 

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - 
prove insufficienti 

H360F Può nuocere alla fertilità  R60 Può ridurre la fertilità  

H360D Può nuocere al feto 
R61 Può danneggiare i bambini non 
ancora nati 

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto (*)  R60 Può ridurre la fertilità (*) 

   
R61 Può danneggiare i bambini non 
ancora nati (*) 

   
R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può 
danneggiare i bambini non ancora nati 
(*) 

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto 
(*) 

R60 Può ridurre la fertilità (*) 

   
R63 Possibile rischio di danni ai bambini 
non ancora nati (*) 

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità R61 Può danneggiare i bambini non 
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(*) ancora nati (*) 

   
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità 
(*) 

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità  R62 Possibile rischio di ridotta fertilità  

H361d Sospettato di nuocere al feto 
R63 Possibile rischio di danni ai bambini 
non ancora nati 

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di 
nuocere al feto (*) 

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità  

   
R63 Possibile rischio di danni ai bambini 
non ancora nati 

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno 
R64 Possibile rischio per i bambini 
allattati al seno 

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi 
interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è 
accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo) (*) 

R39/23 Tossico: pericolo di effetti 
irreversibili molto gravi per inalazione 
(*) 

   
R39/24 Tossico: pericolo di effetti 
irreversibili molto gravi a contatto con la 
pelle (*) 

   
R39/25 Tossico: pericolo di effetti 
irreversibili molto gravi per ingestione 
(*) 

   
R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti 
irreversibili molto gravi per inalazione 
(*) 

   
R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti 
irreversibili molto gravi a contatto con la 
pelle (*) 

   
R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti 
irreversibili molto gravi per ingestione 
(*) 

H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli 
organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è 
accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo) (*) 

R68/20 Nocivo: possibilità di effetti 
irreversibili per inalazione (*) 

   
R68/21 Nocivo: possibilità di effetti 
irreversibili a contatto con la pelle (*) 

   
R68/22 Nocivo: possibilità di effetti 
irreversibili per ingestione (*) 

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi 
interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che 
nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 
(*) 

R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni 
alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione (*) 

   
R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni 
alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle (*) 

   
R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni 
alla salute in caso di esposizione 
prolungata per ingestione (*) 

H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli 
organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che 
nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 
(*) 

R33 Pericolo di effetti cumulativi 

   
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni 
per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione 

   
R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni 
alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle 

   
R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni 
alla salute in caso di esposizione 
prolungata per ingestione 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici (*) 
R50 Altamente tossico per gli organismi 
acquatici (*) 

L’esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, 
cere, deceranti e svernicianti 

R50/53 Altamente tossico per gli 
organismi acquatici, può provocare a 
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lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico (*) 

   
L’esclusione non vale per i prodotti 
disinfettanti, decappanti, cere, deceranti 
e svernicianti 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata 

R50/53 Altamente tossico per gli 
organismi acquatici, può provocare a 
lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico 

L’esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, 
cere, deceranti e svernicianti 

L’esclusione non vale per i prodotti 
disinfettanti, decappanti, cere, deceranti 
e svernicianti 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata 

R51/53 Tossico per gli organismi 
acquatici, può provocare a lungo 
termine effetti negativi per l'ambiente 
acquatico 

L’esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, 
cere, deceranti e svernicianti 

L’esclusione non vale per i prodotti 
disinfettanti, decappanti, cere, deceranti 
e svernicianti 

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono R59 Pericoloso per lo strato di ozono 

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico 
R29 A contatto con l'acqua libera gas 
tossici 

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico 
R31 A contatto con acidi libera gas 
tossico 

L’esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, 
cere, deceranti e svernicianti 

   

EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico 
R32 A contatto con acidi libera gas 
molto tossico 

EUH070 Tossico per contatto oculare (*) 
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto 
gravi (*) 

   R41 Rischio di gravi lesioni oculari (*) 

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà 
respiratorie se inalato (*) 

R42 Può provocare sensibilizzazione per 
inalazione (*) 

(*) Ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti 
gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella. 

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01% 
del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella 
formulazione in quantità superiore allo 0,01% del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme. 

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non 
più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si 
applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra. 

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito. 

Tensioattivi in concentrazione 
inferiore al 25% nel prodotto 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 
R50 
oppure 
R50/53 

Fragranze 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata 

R52-53 

Enzimi (*) 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà 
respiratorie se inalato 

R42 

Enzimi (*)  H317 Può provocare una reazione allergica della pelle R43 

NTA come impurità in MGDA 
and GLDA (**) 

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun'altra via di 
esposizione comporta il medesimo pericolo) 

R40 

(*) Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati. 

(**) In concentrazioni inferiori all’1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione 
totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%. 
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c) Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. 
Tali sostanze sono quelle incluse nell’elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente 
indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

 

4. DETERGENTI «SUPERCONCENTRATI» E PRODOTTI PER USI SPECIFICI: 
SOSTANZE BIOCIDE: 

I prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo 
biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le 
sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocidi. 

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come 
componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-
53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n. 
1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione 
presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di 
bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100. 

 

5. PRODOTTI DISINFETTANTI: SOSTANZE BIOCIDE: 

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute: 

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del D.P.R. n. 392/1998; in tal caso devono riportare in 
etichetta le seguenti diciture: «Presidio medico-chirurgico» e «Registrazione del Ministero della 
salute n. ………»; 

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le 
seguenti diciture: «Prodotto biocida» e «Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute 
n……….». 

 

6. FRAGRANZE: 

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici. 

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 
(allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale «Sostanze o preparati 
non ammessi» e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla 
pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) 
non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥ 100ppm) per sostanza. 

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o 
utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione 
internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web http://www.ifraorg.org. 

 

7. FOSFORO: 

E’ ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo «P» complessivo), 
contenuto nel prodotto: 

- Entro il limite massimo di 0,06 g nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se 
trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell’uso; 
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- Entro il limite massimo di 0,6 g per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza 
diluizione in acqua prima dell’uso; 
- Entro il limite massimo di 1,0 g per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari; 
da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e 
fosfonati). 
Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo. 

 

8. DETERGENTI «SUPERCONCENTRATI» E PRODOTTI PER USI SPECIFICI: 
CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI:  

Il prodotto pronto all’uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con 
punto di ebollizione inferiore a 150 °C. 

 

9. REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO: 

L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV «Rifiuti» del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. 

 

Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla 
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi 
e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 
7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo 
è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e 
dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo 
II)». 

 

Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e 
formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure 
rese attraverso un pittogramma. 

 

10. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DISINFETTANTI, DE I DETERGENTI 
«SUPERCONCENTRATI» E DEI PRODOTTI PER USI SPECIFICI  PER LE PULIZIE 
PERIODICHE O STRAORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA ’: 

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l’elenco dei prodotti superconcentrati, 
disinfettanti o per usi specifici che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad 
utilizzare nell’esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie (in caso di appalto del servizio di 
pulizia) indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, numero di 
registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di 
sostanza attiva per i «prodotti superconcentrati». Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà 
sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e 
di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all’Allegato B per attestare la rispondenza di 
tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri 
di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 1 al punto 8, in 
luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta 
offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti 
superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la 
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documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il 
controllo delle corrette diluizioni. 

L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai «criteri ambientali 
minimi» indicati nei punti da 1 a 8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e 
le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B. 

L’amministrazione aggiudicatrice richiederà all’aggiudicatario provvisorio per uno o più dei 
prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio 
accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi. 
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Allegato A 
Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai 

detergenti per finestre 

Marca e denominazione commerciale dei prodotti detergenti: 

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto: 

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati 

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali 

NTA (nitrilotricetato) 

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-
mixilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- 
pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; 
muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone 

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) 

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) 

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (*) 

Diazolidinilurea (*) 

Formaldeide 

N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*) 

(*) Sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte 
le sostanze indicate in tabella. 

FIRMA 

Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui al punto 2 «Biodegradabilità dei 
tensioattivi», al punto 4 «Sostanze biocide»; al punto 5 «Fragranze»; 6 «Fosforo»; 7 
«Concentrazione di composti organici volatili»; 8 «Requisito dell’imballaggio». 

FIRMA 

Si dichiara che il prodotto detergente non è classificato né contiene ingredienti classificati con le 
frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 
H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 
H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 
H331; T R25/Acute tox 3 H301 

FIRMA 

Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o 
classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una combinazione 
delle stesse), riportate nel seguito: H300 (*)/R28 (*); H301 (*)/R25 (*); H304 (*)/R65 (*); H310 
(*)/R27 (*); H311 (*)/R24 (*); H330 (*)/R23(vapori)R26 (*); H331 (*)/R23(gas;polveri/nebbia) 
(*); H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350i/R49; H351/R40; H360F/R60; H360D/R61; H360FD 
(*)/R60R61 R60-R61 (*); H360Fd (*)/R60R63 (*); H360Df (*)/R61R62 (*); H361f/R62; 
H361d/R63; H361fd (*)/R62R63 (*); H362/R64; H370 (*)/R39/23 R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 
R39/28 (*); H371 (*)/R68/20 R68/21 R68/22 (*); H372 (*)/R48/23 R48/24 R48/25 (*); H373 
(*)/R33 R48/20 (*); H400 (*)/R50 R50/53 (*); H410/R50/53; H411/R51/53; H412 (*)/R52/53 (*); 
H413 (*)/R53 (*); EUH059/R59; EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32; EUH070 (*)/R39R41 (*); 
H334 (*)/R42 (*); H317 (*)/R43 (*). 

(*) Ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi 
tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella. 

FIRMA 

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all’ art. 59, paragrafo 1, 
del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente 
problematiche ed iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data 
della richiesta d’offerta. 

FIRMA 

 



 67 

Allegato B 
Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per 

servizi sanitari e per finestre e prodotti per l’igiene per usi specifici (es.: smacchiatori, 
disinchiostranti, deceranti, ...) 

Il legale rappresentante della ditta offerente in relazione a ciascun prodotto superconcentrato, 
disinfettante o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell’ambito delle pulizie periodiche o 
straordinarie, dovrà allegare, sulla base dei dati che dovranno essere acquisiti dai produttori o quelli 
riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la seguente 
dichiarazione. 
 
L’aggiudicatario provvisorio dovrà presentare le etichette, le schede tecniche e/o di sicurezza dei 
prodotti e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui 
all’allegato B. La stazione appaltante potrà richiedere, all’aggiudicatario provvisorio, per uno o più 
di tali prodotti, un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la 
rispondenza degli stessi ai relativi criteri ambientali minimi (specifiche tecniche dei disinfettanti e 
detergenti superconcentrati). 
 
Elenco dei prodotti per l’igiene: 
 

MARCA 
DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE 

CATEGORIA (detergente 
superconcentrato, disinfettante, «usi 
specifici» specificare funzione d’uso) 

Prodotti disinfettanti: indicare n. di 
registrazione/autorizzazione del Ministero 
della salute; Prodotti «superconcentrati»: 
indicare la percentuale di sostanza attiva 

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto: 

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati 

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3% 

NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3% 

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-mixilene; 
muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil- 4,6-
dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4- ter-butil-
2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone 

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) 

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) 

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol(*) 

Diazolidinilurea (*) 

Formaldeide 

N-(idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*) 

(*) Sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le 
sostanze indicate in tabella. 

FIRMA 

Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 2 «Biodegradabilità dei 
tensioattivi», al punto 4 «Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide»; al punto 6 
«Fragranze»; 7 «Fosforo»; 8 «Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: concentrazione di 
composti organici volatili»; 9 «Requisito dell’imballaggio». 

FIRMA 

Si dichiara che il prodotto non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le 
indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 
(polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute 
tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301. 

FIRMA 

Dichiarazione di conformità al criterio 3, punto b). Si dichiara che il prodotto detergente 
superconcentrato/disinfettante/per usi specifici non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o 
classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o con le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle 
stesse), riportate nel seguito (specificare): 

FIRMA 

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all’ art. 59, paragrafo 1, del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte 
nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d’offerta. 

FIRMA 
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ALLEGATO F 
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per l’acquisto di 

PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI 
 
 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): prodotti vernicianti per interni a ridotto 
impatto ambientale. 

 

Una fornitura di prodotti vernicianti per interni è  “verde” se è conforme ai “criteri ambientali 
minimi”. 

 

Criteri ambientali minimi:  

 

1.COMPONENTI NON AMMESSI: 

I componenti (sostanze o preparati) utilizzati nella formula non devono contenere i seguenti metalli 
pesanti: cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico. Possono tuttavia contenere tracce o 
impurità provenienti dalla materia prima. 

 

2. CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI 

Il prodotto non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l’ambiente, 
cancerogeno, tossico per la riproduzione o mutageno ai sensi della direttiva 1999/45/CE.  

E’ vietato utilizzare qualsiasi componente (sostanza o preparato) al quale, al momento della 
richiesta, sia assegnata o possa essere assegnata una delle seguenti frasi di rischio (o una 
combinazione delle stesse): 

R23 (tossico per inalazione) 

R24 (tossico a contatto con la pelle) 
R25 (tossico per ingestione) 
R26 (molto tossico per inalazione) 
R27 (molto tossico a contatto con la pelle) 
R28 (molto tossico per ingestione) 
R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) 
R45 (può provocare il cancro) 
R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) 
R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata) 
R60 (può ridurre la fertilità) 
R61 (può danneggiare il feto) 
 
Le sostanze attive utilizzate come conservanti nella formula a cui è assegnata una qualsiasi delle 
frasi di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39 o R48 (o loro combinazioni) possono 
comunque essere utilizzate fino ad un massimo dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura. 
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3. FORMALDEIDE: 

Il contenuto di formaldeide libera nel prodotto non può superare i 10 mg/kg. Le sostanze che 
cedono formaldeide possono essere aggiunte solo in quantità tali da garantire che il contenuto totale 
di formaldeide libera non superi 10 mg/kg. 

 

4. IDROCARBURI: 

Il contenuto massimo di Idrocarburi aromatici volatili (VAH) non può superare:  
- Pitture per pareti (norma EN 13300): 0,15 % del prodotto (m/m). 
- Tutti gli altri prodotti (comprese tutte le altre pitture, vernici, coloranti per legno, rivestimenti e 
pitture per pavimenti e prodotti correlati): 0,4 % del prodotto (m/m). 

 
In questo contesto per idrocarburo aromatico volatile s’intende qualsiasi idrocarburo avente, a 
normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione pari o inferiore a 250 °C e almeno un 
nucleo aromatico nella sua formula strutturale. 
 
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel 
rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente rispetto al criterio. 
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ALLEGATO G 
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per l’acquisto di 

SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA 
 

 
Il programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare redatto dalla Provincia 
Autonoma di Trento nel 2012 ai sensi dell’art. 4 della L.P. 13/2009 prevede che:  
 
Nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica ai sensi del presente Programma per 
quanto riguarda l’utilizzo di prodotti biologici valgono i criteri stabiliti con la deliberazione n. 
2091 del 10.10.2010 . Nel caso in cui non sia possibile raggiungere i limiti stabiliti da tale 
deliberazione, documentando debitamente le motivazioni di tale impossibilità, devono comunque 
essere rispettati i limiti stabiliti dal D.M. del 25.07.2011. 

 

In entrambi i casi un acquisto di servizi di ristorazione è “verde” se è conforme alla “selezione dei 
candidati”, ai “criteri ambientali minimi” e alle “ condizioni di esecuzione/clausole 
contrattuali”  del D.M. del 25.07.2011 che sono i seguenti: 

 
Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): Servizi di ristorazione “verdi” , conformi al 
decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 25.07.2011 G.U. 
Serie generale n. 220 del 21.09.2011. 

 

Selezione dei candidati: 

L'offerente deve dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il 
minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione un sistema di gestione ambientale, 
ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). 

Verifica:  la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 
14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di prova. 

Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema 
di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, 
programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e 
valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

 

Criteri ambientali minimi:  

 

1. PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE: 

Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, 
polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 
extravergine devono provenire: 

• per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo 
con i regolamenti (CE) n. 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi; 

• per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da «sistemi di produzione 
integrata» (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG - come 
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riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di 
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 
(Regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla 
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 
alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli 
elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro 
per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350; 

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da 
allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento n. 589/2008 della Commissione europea in 
applicazione del Regolamento n. 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle 
uova. 

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i «calendari di stagionalità» definiti da 
ogni singola stazione appaltante (1). Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in 
pieno campo. 

Carne deve provenire: 

• per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti 
(CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi; e 

• per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP - come riportato nell'Elenco delle 
denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette (Regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 
dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del 
Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) - e da prodotti tipici e tradizionali, 
compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto 
del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350; 

Pesce deve provenire: 

• per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in 
accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il 
Regolamento n. 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla 
produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile 
(rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti) (2); 

Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti 
ricomposti. 

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli 
fissati dal presente paragrafo. 

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e 
documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la 
soluzione più idonea in base all'utenza e al contesto, prevedendo l'utilizzo di acqua e bevande sfuse: 
distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e 
gassate (da concentrato). 

La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al 
rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature 
che rispondano agli standard di efficienza energetica previsti nel presente documento. 

Dovrà inoltre dichiarare in sede di gara la soluzione che si impegna ad adottare per evitare i 
confezionamenti. 
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Verifica:  Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 
all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) 
n. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di 
controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine 
Stewardship Council) o equivalenti. 

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano 
obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 
11233:2009. 

Tutti i prodotti DOP, IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 
all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 510/2006, (CE) 
n. 1898/2006 e (CE) n. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere 
assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali. 

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti 
iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per 
le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 
settembre 1999, n. 350. 

Per fornitore si intende ogni azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto 
alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che 
accompagna le derrate. 

L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di 
assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri 
refezionali. 

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 
del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 
(Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e 
accreditati in conformità delle stesse. 

 

2. REQUISITI DEI PRODOTTI IN CARTA-TESSUTO:  

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta - riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che 
comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di 
liquidi e/o la pulitura di superfici - il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri 
ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 
2009 (2009/568/CE). 

Verifica : L'offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad 
utilizzare. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice dovrà essere presentato, per i prodotti 
non in possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/568 CE che sono presunti conformi, qualsiasi altro 
mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di 
prova di un organismo riconosciuto. 

 

3. TRASPORTI: 

L'aggiudicatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle 
merci, quali: 

• Mezzi di trasporto su ferro; 
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• Veicoli, almeno euro 4; 

• Veicoli elettrici; 

• Vetture ibride. 

Verifica:  L'offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, 
sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di 
trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e 
copia delle carte di circolazione, se già disponibili. 

 

4. CONSUMI ENERGETICI : (3) 

Il fornitore deve utilizzare apparecchi la cui etichetta energetica, secondo l'Energy Label previsto 
dalla direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi regolamenti applicativi, certifichi 
l'appartenenza: 

• alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori; 

• alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni. 

Qualora gli apparecchi in questione fossero «ad uso professionale», e quindi non in possesso della 
suddetta certificazione energetica, il capitolato deve prevedere l'assegnazione del punteggio 
all'offerente che utilizza apparecchi con il minor consumo energetico, rilevato dall'apposita 
documentazione tecnica. 

Verifica:  Il rispetto del requisito è comprovato dall'appartenenza delle attrezzature utilizzate 
(lavatrici, lavastoviglie e forni) alla classe A, o almeno A+ per i frigoriferi ed i congelatori, con 
riferimento all'etichetta Energy Label, previsto dalla direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione 
del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed 
informazioni uniformi relative ai prodotti. E' accettato quale mezzo di prova la copia del libretto di 
istruzioni dal quale si evinca l'identificazione dell'attrezzatura (numero di serie) e la sua 
appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta. 

 

5. PULIZIE DEI LOCALI:  

L'aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti 
(Reg. CE n. 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o 
disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 
392 sui presidi medico-chirurgici (4); 

Verifica:  L'offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad 
utilizzare. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta Ecolabel. Per i 
prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione 
attestante il rispetto della suddetta normativa. 

 

6. REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI:  

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della 
parte IV «Rifiuti» del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle 
pertinenti norme tecniche, in particolare: 

• UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 
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• UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - 
Prevenzione per riduzione alla fonte; 

• UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo; 

• UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali; 

• UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero 
energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo; 

• UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e 
biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli 
imballaggi. 

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso 
da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60% (5). 

Verifica:  L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme 
tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è 
costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume 
dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare, 
ecc.). 

In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione 
minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 «Asserzioni 
Ambientali Autodichiarate» (ad esempio il simbolo del ciclo di «Mobius») o alla UNI EN ISO 
14024 «Etichettatura ambientale di tipo I» o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza 
(esempio «Plastica Seconda Vita» ed equivalenti). 

 

7. GESTIONE DEI RIFIUTI: 

L'aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente 
con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di 
mensa insiste; 

Verifica : Dichiarazione del legale rappresentante. L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà 
verifiche in corso di esecuzione contrattuale. 

 

8. INFORMAZIONE AGLI UTENTI:  

La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire un'informazione agli utenti 
relativamente a: 

• Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i 
consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento 
di animali; 

• Provenienza territoriale degli alimenti; 

• Stagionalità degli alimenti; 

• Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. 

Verifica : Il fornitore deve produrre un Piano di Informazione agli Utenti, sottoscritto dal legale 
rappresentante, che indichi chiaramente: i materiali di comunicazione che verranno realizzati; i 
supporti che verranno utilizzati; i temi ed i contenuti della comunicazione; gli skills professionali 
degli esperti di comunicazione coinvolti. 
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Criteri ambientali premianti per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
 
Nella ripartizione dei punteggi tra i diversi criteri premianti occorre tener conto della loro influenza 
sugli impatti ambientali del servizio di ristorazione, evitando di assegnare un punteggio 
eccessivamente rilevante a quei criteri la cui adozione non sia in grado di ridurli in maniera 
significativa. L'ordine con cui sono elencati tali criteri ambientali fornisce un orientamento in 
merito. 
 
Punti __/__ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell’impatto ambientale del servizio 
proposto secondo i criteri sottoindicati: 
• maggiore quota percentuale di alimenti quali frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e 

prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, 
latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine con le caratteristiche previste nel punto 1 che 
l'offerente si impegna a fornire nel servizio. Verifica : dichiarazione del legale rappresentante. 

• impegno a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di 
prodotti alimentari, in linea con la ratio della legge n. 155/2003 recante “Disciplina della 
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”. Verifica : dichiarazione del 
legale rappresentante con la quale si attesti, secondo quanto previsto dalla legge n. 155/2003, la 
destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che 
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, 
corredata da uno specifico Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa 
di Utilità Sociale che distribuiscano gratuitamente i prodotti alimentari agli indigenti con il 
quale si attesti tale impegno. 

• impegno a somministrare prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata, zucchero, e caffè) 
provenienti da produzioni estere biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed 
ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta europea dei criteri del commercio equo e 
solidale (6), elaborato ed approvato da Fairtrade Labelling Organizations - FLO e World Fair 
Trade Organization – WFTO. Verifica:  Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si 
attesta - per ogni specifico alimento esotico - la provenienza dal commercio equo solidale e il 
rispetto dei relativi criteri, in quanto prodotti importati e distribuiti da organizzazioni accreditate 
a livello nazionale e internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a 
livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio 
FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair Italia a livello nazionale), così come indicato 
dalla risoluzione del Parlamento europeo n. A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006; 

• impegno a predisporre e installare dispositivi che riducono il rumore percepito nelle sale cucina 
e mensa. Verifica : Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesti la disponibilità 
ad installare dei dispositivi che riducano il rumore percepito nelle sale cucina e mensa. Il 
fornitore deve inoltre fornire una Scheda per la Riduzione del Rumore che riporti le seguenti 
indicazioni: il dispositivo che si intende utilizzare; la copia delle schede tecniche che ne 
evidenziano le caratteristiche principali; una proposta circa la sua installazione ed un calcolo dei 
miglioramenti, in termini di riduzione del rumore, che tale dispositivo permette di ottenere. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: 
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1. Rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze alimentari: 
In un rapporto semestrale l'aggiudicatario dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, 
metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione 
appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui 
sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007 (7)). Dovrà dichiarare inoltre la 
quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure 
intraprese per ridurre tali quantità. 
 
2. Riduzione e gestione dei rifiuti: 
La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - 
posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, ecc.). 
Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. 
In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, 
potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità 
alla norma UNI EN 13432:2002. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che 
attestino la conformità a tale norma. 
 
3. Formazione del personale. 
La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire al proprio personale che, nell'ambito 
delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le 
seguenti tematiche: 
- Alimentazione e salute;  
- Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di 
carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali;  
- Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione;  
- Stagionalità degli alimenti;  
- Corretta gestione dei rifiuti;  
- Uso dei detersivi a basso impatto ambientale;  
- Energia, trasporti e mense. 
 
 

(1) Ogni amministrazione aggiudicatrice allega alla gara d'appalto un «calendario di stagionalità» 
dei cibi disponibili nella regione, nel quale sono riportati i mesi nei quali i principali alimenti 
crescono nella regione. 
(2) Nella prossima versione del presente documento la percentuale del 20% sarà elevata al 40%, 
previo positivo riscontro di mercato. 
(3) Criterio da introdurre qualora il capitolato preveda la possibilità di installare o utilizzare 
apparecchi propri (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie e forni) da parte della ditta 
assegnataria. 
(4) Quando saranno approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Criteri Ambientali Minimi per «Il 
Servizio di pulizia e i Prodotti per l'igiene», la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario 
di utilizzare prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti per l'igiene. 
(5) Nella prossima versione del presente documento, fatte salve diverse indicazioni previste dalla 
normativa sulla sicurezza alimentare e dalla normativa sui materiali a diretto contatto con gli 
alimenti, previo positivo riscontro di mercato, il requisito sul contenuto minimo di materiale 
riciclato sarà riferito anche all'imballaggio primario. 
(6) «Il commercio equo e solidale è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza 
e il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce 
allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori 
marginalizzati e garantendone i diritti, in particolare nel Sud. Le organizzazioni del commercio 
equo e solidale (supportate dai consumatori) si impegnano attivamente per sostenere i produttori, 
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sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere modifiche delle regole e delle pratiche seguite nel 
commercio internazionale». 
(7) La «rintracciabilità della filiera» è definita come l'identificazione documentata - basata sul 
monitoraggio documentato dei flussi materiali dal produttore della materia prima fino 
all'utilizzatore interessato - delle aziende che hanno contribuito alla produzione e 
commercializzazione di un prodotto materialmente e singolarmente identificabile. 
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ALLEGATO H 1 
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per l’acquisto di 

CARTUCCE TONER E A  GETTO DI INCHIOSTRO 
 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): acquisto di cartucce di toner (c.p.v. 30125100-
2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al 
Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 13.02.2014 G.U.  n. 58 
del 11.03.2014. 

L'appalto di fornitura di cartucce per stampanti, fotocopiatrici e multifunzione è definito 
“verde”  se prevede la fornitura di cartucce rigenerate conformi ai criteri ambientali minimi  per 
un quantitativo almeno pari al 30% rispetto al quantitativo totale di cartucce fornite per le seguenti 
apparecchiature: 

(elenco a cura della stazione appaltante). 

Criteri ambientali minimi:  
 
1. TRACCIABILITA’ DI PRODOTTO E CARATTERISTICHE PRO DUTTIVE: 

Gli involucri (detti anche “gusci”) delle cartucce di toner e delle cartucce a getto di inchiostro 
devono provenire da attività di recupero di cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di 
proprietà industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti. 

La cartuccia rigenerata/ricostruita deve riportare la ragione sociale del produttore, l'anno e il mese 
di produzione, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito e l'Asserzione ambientale 
auto-dichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, “rigenerata” o “ricostruita” o, meglio, 
“preparata per il riutilizzo”. 

Verifica:  L'offerente deve indicare il tipo di cartuccia che si impegna a fornire specificando 
l'eventuale possesso delle etichette Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Umweltzeichen, o di altre 
etichette ambientali ISO di Tipo I (ISO 14024) conformi rispetto al criterio, l'eventuale possesso di 
una dichiarazione ambientale di prodotto ISO di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental 
Product Declaration), conforme alla norma ISO 14025 che riporti l'informazione richiesta dal 
criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure in possesso dell'asserzione ambientale 
auto-dichiarata ISO di Tipo II “Rigenerata”, conforme alla norma ISO 14021, convalidata da un 
organismo riconosciuto. 

Per i prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, l'offerente 
deve allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del produttore o 
dell'importatore recante: 

- la ragione sociale e la sede legale di tutte le imprese della filiera (l'impresa produttrice delle 
cartucce rigenerate, l'eventuale impresa importatrice, l'impresa che ha curato l'attività di raccolta e 
recupero, se diversa dall'impresa produttrice etc.);  

- la sede degli impianti di trattamento e recupero delle cartucce, gli estremi delle relative 
autorizzazioni per tipologia di attività autorizzata 

- l'attestazione che l'attività di rigenerazione è effettuata su cartucce originali e/o prodotte nel 
rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste e che indichi altresì i bacini dove avviene il 
recupero di tali cartucce esauste 

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa produttrice delle cartucce 
rigenerate di accettare una verifica ispettiva presso l'impianto/gli impianti di rigenerazione. 
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L'amministrazione aggiudicatrice si riserva infatti, tenuto conto del valore dell'appalto, nei casi di 
offerta di prodotti non in possesso delle etichette sopra richiamate, né in possesso di una EPD 
(Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 o di un'asserzione ambientale 
auto dichiarata convalidate da un organismo riconosciuto, di verificare la veridicità dell'asserzione 
ambientale “rigenerata” o “ricostituita” mediante verifica condotta da parte di un organismo 
riconosciuto su un campione “X” di prodotti, scelti casualmente. 

Le indicazioni relative alla tracciabilità di prodotto possono essere rese in modo alternativo (per 
esempio attraverso sistemi di identificazione informatizzata che possano in maniera univoca 
ricostruire l'intera filiera). 

 

2. GARANZIA DI QUALITÀ DI STAMPA, DURATA E COMPATIB ILITÀ DELLE 
CARTUCCE : 

I consumabili da stampa (cartucce toner e inkjet) rigenerati, devono essere compatibili con le 
apparecchiature cui sono destinati e devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente 
a quella dei modelli originali. Tali caratteristiche, nonché eventuali danni alla stampante correlati 
all'uso di tali prodotti, debbono essere garantiti dal produttore. 

Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa devono essere valutate in base alle 
seguenti norme tecniche: 

Resa di stampa per le cartucce di toner: 

• ISO/IEC 19752 - Information technology - Method for the determination of toner cartridge yield 
for monochromtic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer 
components; (Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per stampanti 
monocromatiche elettrofotografiche e apparecchiature multifunzione che contengono 
componenti stampanti); 

• ISO/IEC 19798 - Method for the determination of toner cartridge yield for colour printers and 
multi-function devices that contain printer components; (Metodo per la determinazione del 
rendimento delle cartucce toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione che 
contengono componenti stampanti); 

Resa di stampa per le cartucce d'inchiostro: 

• ISO/IEC 24711:2007 - Method for the determination of ink cartridge yield for colour inkjet 
printers and multi-function devices that contain printer components (Metodo per la 
determinazione del rendimento delle cartucce d'inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro a 
colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti);  

Qualità di stampa cartucce di toner rigenerate: 

• DIN 33870-1 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner 
modules for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines - Part 1: 
Monochrome”; 

• DIN 33870-2 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner 
modules for electrophotographical printer, copiers and facsimile machines- Part 2: 4-Colour-
printers; 

• DIN Technical report No. 155:2007-09 Information Technology - Office machines: 
Requirements for remanufactured print engines with toner - Monochrome/colour; 

• ASTM F: 2036 Standard Test Method for Evaluation of Larger Area Density and Background 
on Electrophotographic Printers. 

Qualità di stampa cartucce di inchiostro rigenerate: 
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• DIN 33871-1 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers - Part 1: 
Preparation of refilled inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers; 

• DIN 33871-2 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers - Part 2: 
Requirements on compatible ink cartridges (4-colour system) and their characteristic features. 

Verifica:  Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente o produttrice. 
Per i prodotti non in possesso di una etichetta ISO 14024 che include il requisito in oggetto tra i 
requisiti previsti per la sua assegnazione o di una EPD riportante l'informazione richiesta dal 
criterio convalidata da un organismo riconosciuto né di certificazione rilasciata da parte di un 
organismo riconosciuto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva, tenuto conto del valore 
dell'appalto, di richiedere la verifica della conformità relativa alla qualità e alla resa di stampa 
attestata nella dichiarazione, secondo le indicazioni metodologiche ed i test riportati nelle norme 
tecniche sopra menzionate, su un campione “X” di cartucce. 

 

3. SOSTANZE PERICOLOSE E METALLI PESANTI: LIMITI ED  ESCLUSIONI: 

Le polveri di toner o l'inchiostro non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare 
ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) né devono 
contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti 
solo sottoforma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 
100ppm. 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate come 
cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, né debbono contenere con le seguenti frasi di 
rischio o le indicazioni di pericolo: 

• H351/R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti); 

• H350/R45 (può provocare il cancro); 

• H350i/R49 (può provocare il cancro per inalazione); 

• H360F/R60 (può ridurre la fertilità); 

• H360D/R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati); 

• H361f/R62 (possibile rischio di ridotta fertilità); 

• H601d/R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati); 

• H340/R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie); 

• H341/R68 (possibilità di effetti irreversibili); 

• H331 H330/R23 (tossico per inalazione); 

• H311/R24 (tossico a contatto con al pelle); 

• H372 H373/R48 (rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata); 

• H330/R26 (altamente tossico per inalazione); 

• H310/R27 (molto tossico a contatto con la pelle); 

• H334/R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione); 

• H362/R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno). 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o 
indicazioni di pericolo: 
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• R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59; 

Verifica : L'offerente, nel presentare l'elenco con i riferimenti delle cartucce che si impegna a 
fornire, per le cartucce non in possesso di una dichiarazione ambientale di Tipo III, detta 
comunemente EPD (Environmental Product Declaration) convalidata e riportante specificatamente 
l'informazione richiesta dal criterio, e per le cartucce di toner non in possesso dell'etichetta 
ambientale ISO di Tipo I “Nordic Ecolabel”, presunte conformi, dovrà altresì allegare una 
dichiarazione di conformità sulla base dei dati acquisiti dai produttori tramite le schede di dati di 
sicurezza delle polveri di toner e degli inchiostri usati. 

Per i prodotti che non siano in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, 
l'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e degli 
inchiostri presenti nelle cartucce, conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) e contenenti le informazioni richieste dal criterio. 

Per i prodotti che non siano in possesso dell'etichetta ambientale Nordic Ecolabel, né di una EPD 
(Environmental Product Declaration) riportante l'informazione richiesta dal criterio convalidata, né 
di altra etichetta ambientale ISO di Tipo I, conforme rispetto al criterio, l'amministrazione 
aggiudicatrice si riserva, tenuto conto del valore dell'appalto, di richiedere una certificazione da 
parte di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto del criterio su un campione “X” di 
cartucce. 
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ALLEGATO H 2 
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per l’affidamento  

DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI CAR TUCCE TONER E A 
GETTO DI INCHIOSTRO 

 

Oggetto (da indicare come oggetto nell’appalto): Servizio di raccolta consumabili da stampa 
esausti e fornitura di cartucce toner e a getto d'inchiostro a minori impatti ambientali conformi 
al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 13.02.2014 G.U. n. 58 
del 11.03.2014. 

L'appalto del servizio di raccolta di cartucce esauste e la fornitura di cartucce di toner e di 
cartucce a getto di inchiostro è definito “verde”  se prevede la raccolta presso gli uffici degli 
enti delle cartucce di toner e di inchiostro esauste e la fornitura di cartucce rigenerate 
conformi ai “criteri ambientali minimi”, “selezione  dei candidati” e “clausole contrattuali” 
per un quantitativo almeno pari al 30% rispetto al quantitativo totale di cartucce fornite per le 
seguenti apparecchiature: 

(elenco a cura della stazione appaltante). 

 

Selezione dei candidati: 

 

1. AUTORIZZAZIONI: 

L'offerente, per poter essere aggiudicatario del servizio, deve dimostrare di possedere direttamente 
o di avvalersi di soggetti che possiedano le autorizzazioni in corso di validità per le attività di 
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, con riferimento ai codici CER interessati (16 
02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*; 
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso). In particolare le 
autorizzazioni per le attività di recupero devono includere le operazioni corrispondenti al codice 
R12 dell'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. 

Verifica:  l'offerente deve indicare: 
- gli eventuali soggetti che compongo la filiera della raccolta e della produzione delle cartucce 
- gli estremi delle autorizzazioni possedute anche da tali eventuali soggetti. 
In particolare l'offerente deve presentare per se stesso e per i componenti, ove esistenti, della filiera 
sopra descritta, anche in formato elettronico, il provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali rilasciato dalla CCIAA regionale di competenza e le autorizzazioni in corso di 
validità per quanto concerne le attività di gestione dei rifiuti sopra richiamate. Ove dovessero 
cambiare gli operatori di tale filiera, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a darne comunicazione al 
committente, indicando le relative autorizzazioni possedute. 
 

Criteri ambientali minimi:  

 

1. TRACCIABILITA’ DELLE CARTUCCE: 

L'aggiudicatario, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà utilizzare un sistema di tracciabilità 
informatizzato che consenta di individuare in maniera certa le successive “fasi di vita” delle 
cartucce raccolte presso l'amministrazione singolarmente identificate (la loro movimentazione, la 
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loro destinazione e l'eventuale rigenerazione o altro genere di recupero, il loro eventuale 
smaltimento). 

Tale sistema informatizzato dovrebbe altresì essere in grado di ricostruire in maniera univoca le fasi 
di vita delle cartucce rigenerate fornite. Qualora non sia disponibile un sistema di tracciabilità 
informatizzato, l'aggiudicatario dovrà produrre, a cadenza annuale, un rapporto, anche in formato 
elettronico, che descriva le successive “fasi di vita” delle cartucce raccolte presso l'amministrazione 
singolarmente identificate, che evidenzi il rapporto tra il totale cartucce raccolte ed il totale delle 
cartucce rigenerate prodotte nel corso dell'anno di riferimento. L'aggiudicatario, ove adotti il 
SISTRI, si considera in linea con tale prescrizione in materia di tracciabilità 

Verifica:  in sede di offerta l'offerente deve dichiarare se utilizza il SISTRI o, in alternativa, deve 
fornire una breve descrizione del sistema informatico per la tracciabilità che utilizzerà o, in 
mancanza, una rappresentazione schematica del rapporto annuale. 

 

Clausole contrattuali: 

 

1. AUTORIZZAZIONI: 

Qualora l'aggiudicatario del servizio si dovesse avvalere di altri soggetti per l'attività di gestione 
della raccolta e del trasporto delle cartucce esauste, diversi da quelli indicati in gara, deve darne 
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, dichiarando altresì gli estremi delle 
autorizzazioni possedute. 

Verifica : dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

2. CARATTERISTICHE DELLE CARTUCCE DI TONER E DI INC HIOSTRO DA 
FORNIRE: 

Per le forniture vale quanto indicato nell’Allegato H 1. 
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ECOUFFICIO 
 

Nell’ambito della promozione, dell'aumento, dell'attenzione "all'ambiente" e di comportamenti sostenibili 
nell'ambito delle attività quotidiane degli uffici comunali, è stato inoltre definito un "Manuale dell’Eco-
Ufficio", che vuole essere un semplice vademecum contenente idee e consigli per diminuire i costi 
ambientali conseguenti alle semplici attività quotidiane che si svolgono nei singoli uffici.  
L’Ecoufficio nasce infatti come "Guida" informativa sulle pratiche ecosostenibili e sui buoni comportamenti 
che è consigliabile tenere in ufficio. Esso è rivolto a tutti i dipendenti dell’Ente, per diffondere una maggiore 
informazione e sensibilizzazione sull’argomento.  
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L’ECOUFFICIO 

 

CARTA/FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE 
Ridurre, riutilizzare, riciclare sono le tre regole generali per affrontare il problema dei rifiuti anche in ufficio. 
Un esempio in questo senso può venire fotocopiando da ambo i lati, riutilizzando il retro per appunti e 
bozze, riducendo l’uso dei fogli di carta già utilizzati,scrivendo direttamente sulla prima pagina del 
documento il nome del destinatario inviando un fax. 
Stampa solo l’indispensabile ! Molti documenti è sufficiente leggerli a video, anche le mail, utilizzando il 
sistema di gestione documentale PITre. 
Usa di regola la carta riciclata, ha lo stesso valore di quella bianca e l’ambiente te ne sarà grato. 
Non comprare quaderni nuovi, puoi farti un blocco appunti con la carta usata, utilizzando i raccoglitori posti 
vicino alle fotocopiatrici. 

PC/POSTA ELETTRONICA/FAX 
Privilegia la posta elettronica per mandare messaggi. 
Spegni la fotocopiatrice e la stampante la sera e durante il weekend; accendi la tua stampante solo se serve. Le 
stampanti condivise di ogni piano vanno spente solo alla sera con l’uscita dell’ultimo dipendente di quel piano.  
I nuovi modelli di fax si spengono automaticamente per risparmiare energia; in ogni caso non vanno MAI spenti 
manualmente (il fax resta in stand-by per circa il 90% del suo tempo). 
Evita di mantenere le apparecchiature elettroniche in stand-by quando non le usi; spegni il PC e lo schermo 
prima di andare a casa; i trasformatori e carica batteria consumano anche ad apparecchi spenti. Se ti allontani 
dal PC per un po’ puoi spegnere lo schermo senza che si danneggi e senza perdere tempo. 

LUCE/ENERGIA/ILLUMINAZIONE 
Spegni le luci inutili: è importante sfruttare al meglio la luce naturale anche perché l’illuminazione artificiale può 
avere effetti negativi sulla salute (affaticamento della vista, stress e depressione). 
Mettiti d’accordo per spegnere la luce dell’ufficio e del corridoio…l’ultimo spegne la luce! 
Se c’è abbastanza posto orienta la scrivania in modo che lo schermo del PC sia perpendicolare rispetto alla 
fonte di luce.  

 
CASSE ACUSTICHE, DISCHI DI MEMORIA, SCANNER… 
Non li usi? Non accenderli. 

 

RIUTILIZZO 
Sostituisci l’uso di pennarelli, evidenziatori e bianchetti, che contengono sostanze tossiche e inquinanti, con 
cancelleria a minore impatto ambientale. Consulta il manuale degli acquisti verdi. Usa prodotti alternativi all’ 
usa e getta, che costituiscono spesso uno spreco a cui facilmente si potrebbe rinunciare, sostituendoli con 
prodotti riutilizzabili. 

 

TEMPERATURA 
D’estate mantieni negli uffici una temperatura non inferiore a 25°; regola i climatizzatori in modo ch e siano 
accesi per il tempo in cui sono effettivamente necessari e spegnili prima di andar via; idem i ventilatori. 
D’inverno mantieni il riscaldamento a 20°.  

 

MOBILITA’/SPOSTAMENTI 
Usa i mezzi pubblici per andare in ufficio, la bici o anche le gambe…Se puoi, accordati con altri dipendenti 
per usare un mezzo solo (CAR POLLING), fa bene all’ambiente ed è anche più economico per te. 
Usa le scale anziché l’ascensore quando possibile. 

RIFIUTI PERICOLOSI 
Molti prodotti di uso comune sono tossici o pericolosi se vengono buttati nel cestino. Non gettare quindi assieme 
agli altri rifiuti le pile e le cartucce toner, i prodotti per le pulizie… per loro esiste la raccolta differenziata ! 
 
INQUINAMENTO ACUSTICO 
Anche i rumori troppo forti o molesti possono costituire una fonte di inquinamento notevole, tieni quindi bassa la 
suoneria del telefono cellulare. 
 
ARIA 
Anche la qualità dell’aria di un ufficio può essere viziata da sostanze provenienti dal fumo, dallo smog esterno, 
da arredi e mobilio, articoli da cancelleria, prodotti per la pulizia, Ricambia l’aria ogni tanto. 
Per mitigare gli effetti possono aiutare alcune piante che hanno in parte la capacità di assorbire le particelle 
inquinanti. 

 

COMUNITA’ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME  


