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Oggi parleremo di……..

✓ Introduzione sul GPP nel Codice degli Appalti

✓ CAM per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico,

acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione

(DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)

✓ CAM per l’affidamento del servizio di Pulizia e prodotti per l’igiene

(DM 24/5/2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)



GPP: Contesto normativo

Comunicazione sulla Politica Integrata di Prodotto 
(COM(2003)302)

IPP – Incoraggia gli Stati membri UE ad adottare 
programma nazionali per la diffusione del GPP

Direttiva comunitaria 24 del 2014
Direttiva quadro sugli appalti pubblici in UE.

Piano di Azione Nazionale - PAN  GPP 
DM 10 aprile del 2013

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public 
Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, 

identifica le categorie di beni e servizi su cui definire i 
‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM)

Codice degli Appalti 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Regolamenta  gli appalti pubblici in Italia 



Art. 30

Principi  per  l'aggiudicazione  e   l'esecuzione   di   appalti   e

concessioni

1. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando,
ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del
patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici
rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X.



ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE 

Allegato X dir.24, Allegato XIV dir 25, Allegato X dir. 23

• Convenzione OIL 87 sulla libertà d’associazione e la tutela del diritto di organizzazione;

• Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

• Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;

• Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;

• Convenzione OIL 138 sull’età minima;

• Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e dell’occupazione;

• Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;

• Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;

• Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a
sostanze che riducono lo strato di ozono;

• Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro
smaltimento;

• Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

• Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e
pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC).



Art. 34- modifica Art. 23 del Decreto correttivo

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e
fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.



Art. 34- modifica Art. 23 del Decreto correttivo

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di
gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 95, comma 6.

Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali
minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione
della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla
base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri
ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione."



CAM Edilizia: DM 11 ottobre 2017



CAM Edilizia: DM 11 ottobre 2017



In sostanza

✓ Obbligo di inserire, nella documentazione di gara di qualunque importo,
almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM
approvati

✓ Obbligo di tenere in considerazione i CAM come criteri di valutazione delle
offerte per applicare il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa (per
l'intero valore a base d'asta).



Per chi non applica i CAM ? 

• Art. 34 obbliga l’adozione dei CAM

pena l’illegittimità della gara

• Sono state emesse sentenze che

hanno annullato gare che non hanno

applicato i CAM

• Richiamare in modo generico i CAM

nei documenti di gara mette la

stazione appaltante in una posizione

di debolezza sia nella fase di

valutazione delle offerte sia nella

fase di esecuzione del contratto



Art. 50- modifica Art. 33 del Decreto correttivo

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti
ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo
l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta
intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.



Art. 69

Etichettature

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o
servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono
imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni
relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova
che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste,
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:



Art. 69

Etichettature

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle
forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso
connessi;

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non
discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e
trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti
pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni
non governative;

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico
che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.



Art. 69

Etichettature

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere
l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o
un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non
imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi
compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i
lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare
soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati
dall'amministrazione aggiudicatrice.



Art. 69

Etichettature

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d)
ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura in quanto tale,
ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche
dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse
all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.



In sostanza

✓ possibile imporre una specifica etichettatura per definire specifiche tecniche
e condizioni contrattuali nonché come criterio di aggiudicazione delle offerte
per acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche
ambientali, sociali o di altro tipo, purché siano coerenti all’oggetto
dell’appalto.

✓ è possibile accettare etichette che prevedono requisiti equivalenti;



Art. 87

Certificazione delle qualità ambientali 

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di
determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al
sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione
ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n.
1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee
o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo,
ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri.



Art. 87

Certificazione delle qualità ambientali 

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali
certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi
loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle
misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali
misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di
gestione ambientale applicabile.



In sostanza

✓ tra i criteri di selezione degli operatori economici è possibile richiedere la
registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 del sistema di gestione
ambientale come dimostrazione di capacità tecniche e professionali relative al
rispetto, da parte degli operatore economici, di determinati sistemi o di
norme di gestione ambientale; gli operatori economici non hanno altri mezzi
di prova alternativi se non dimostrare che non hanno avuto la possibilità di
ottenere le certificazioni entro i termini previsti per motivi a essi non
imputabili;

✓ rispetto alla possibilità di richiedere la registrazione EMAS o la certificazione
ISO 14001 non c'è più la distinzione prevista dal D.Lgs. 163/2006 tra appalti di
lavori/servizi e appalti di forniture (vedi artt. 40, 42 e 44 del D.Lgs.
163/2006),



Art. 93 - modifica Art. 59 del Decreto correttivo 

Garanzie per la partecipazione alla procedura

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di
cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese
e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.



Art. 93 - modifica Art. 59 del Decreto correttivo 

Garanzie per la partecipazione alla procedura

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del
contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009



Art. 93 - modifica Art. 59 del Decreto correttivo 

Garanzie per la partecipazione alla procedura

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.



Art. 93 - modifica Art. 59 del Decreto correttivo 

Garanzie per la partecipazione alla procedura

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.



Art. 93 - modifica Art. 59 del Decreto correttivo 

Garanzie per la partecipazione alla procedura

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,
per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema
di gestione della sicurezza delle informazioni.



Art. 93 - modifica Art. 59 del Decreto correttivo 

Garanzie per la partecipazione alla procedura: un esempio 

50%

30%
65% 

20%

72%



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al
prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di
progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia
quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50,
comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i

lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori
avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi,
qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di
ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; (offerte anomale)

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le
forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35
solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.



Linee guida ANAC 

✓ servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 
dal mercato” sono quei servizi o forniture che non sono modificabili su richiesta della 
stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee 
o internazionali.

✓ servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze 
generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati, 
richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della 
prestazione. 



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

5. Le    stazioni    appaltanti    che    dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  
danno  adeguata motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio applicato per 
selezionare la migliore offerta. 



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità//prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi,
ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto (segue) 

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali,
accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti,
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS
18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle
risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento
del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto (segue) 

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia
e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli
esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di
vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività
dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n.
2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni
per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni;



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma
2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior
rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri
tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico
entro il limite del 30 per cento.



Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni
aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che
intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e
di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di
affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e
per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggi relativo
all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla
salute e sull'ambiente vi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.



Art. 96 

Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti
di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

1) costi relativi all'acquisizione;

2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del
ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali
costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze
inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.



Costi del ciclo di vita



Art. 96 

Costi del ciclo di vita

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni
appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il
metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di
vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali,
il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo
non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve
favorire ne‘ svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

…………….



D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011

Le stazioni appaltanti devono considerare almeno i seguenti impatti energetici ed

ambientali relativi all’intero arco di vita utile dei veicoli (art. 4 c. 1):

• il consumo energetico;

• le emissioni di biossido di carbonio (CO2);

• le emissioni di ossidi di azoto (NOx);

• le emissioni di idrocarburi non metanici (NMHC);

• le emissioni di particolato.

Inoltre gli Enti e le società devono considerare anche gli ulteriori impatti ambientali

definiti nell’ambito dell’attuazione del PAN GPP, ossia i “criteri ambientali minimi” (art. 4

c. 2).



D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011

La metodologia prevede che siano considerati i costi di esercizio nell’intero arco

di vita connessi a:

• consumo energetico 

• emissioni di CO2

• emissioni di altre sostanze (NOx, particolato e NMHC)

utilizzando i costi al grammo (o Kg.) riportati nella tabella allegata al Decreto:

Nel calcolo sono considerati il contenuto energetico dei vari carburanti, il chilometraggio
dei veicoli, le emissioni per ogni Km e i costi al Kg. per le varie emissioni. Il D.Lgs.
24/2011 ha introdotto la considerazione dei costi operativi del ciclo di vita, di natura
ambientale, nelle decisioni di acquisto di prodotti e servizi



In sostanza

✓ molti dei costi del ciclo di vita hanno una connessione con aspetti ambientali 
ed energetici, sia nell'ambito dei costi diretti (consumo energetico, consumo 
di risorse naturali, costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio) che nell'ambito 
dei costi indiretti, ossia le “esternalità ambientali”.

✓ il criterio del costo del ciclo di vita ha bisogno di alcune attenzioni relative al 
metodo da utilizzare per calcolare i costi, e ai dati necessari al calcolo, 
soprattutto in merito alle esternalità ambientali

✓ Alcuni progetti sui metodi di calcolo del costo del ciclo di vita (Life-Cycle
Costing, LCC) sono in corso in Europa (Svezia, Danimarca, Germania, Italia). 

✓ Un dei progetto, finanziato dalla Commissione Europea, riguarda uno 
software da utilizzare negli appalti pubblici: “Life-Cycle Costing (LCC)”



Art. 213

Autorità Nazionale Anticorruzione

✓ si concentra sull’ANAC il flusso informativo relativo agli appalti pubblici.

✓ ANAC gestisce, avvalendosi dell'Osservatorio dei contratti pubblici, la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici e si occupa e il monitoraggio del grado di applicazione
dei Criteri Ambientali Minimi





PAN GPP

Decreto inter-ministeriale n° 135 dell’11 Aprile 2008 che è stato aggiornato dal

Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

Obiettivi ambientali strategici

✓ Efficienza e risparmio nell’uso delle risorse (in particolare, energia ed emissioni di CO2)

✓ Riduzione dell’uso di sostanze pericolose

✓ Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti

Gestione del Piano

Il “Comitato di Gestione” è composto dai rappresentanti dei tre Ministeri di

riferimento (Ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e

delle Finanze), dell’ISPRA, della CONSIP, dell'ENEA, da esperti di alcune ARPA e

da due rappresentanza delle regioni e ANAC.



PAN GPP- ambiti prioritari 

Arredi Edilizia Gestione rifiuti

Servizi urbani 
e al territorio

Servizi 
energetici

Elettronica

Prodotti tessili 
e calzature

Cancelleria Ristorazione

Servizi di 
gestione degli 

edifici 
Trasporti



Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi ?

• sono indicazioni di carattere tecnico che devono essere utilizzate nelle procedure
d’acquisto (specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione del
contratto, requisiti di qualificazione del prodotto)

• qualificano gli appalti come “verdi” nell’ambito del Piano Nazionale GPP

• Sono elementi “di base identificano un acquisto come verde” e capaci di garantire
un’adeguata risposta da parte del mercato

• non precludono la facoltà di aggiungere ulteriori criteri o di renderli più stringenti

• sottoposti a revisione periodica

• possono contenere considerazioni etico-sociali



Contenuto dei CAM 



fonte: ARPA-Emilia Romagna 



Sono stati adottati i CAM relativi a

1. Verde pubblico (DM Ambiente 13 dicembre 2013)

2. carta in risme (DM Ambiente 04 aprile 2013)

3. prodotti tessili (DM Ambiente 11 gennaio 2017)

4. Arredi per interni (DM 11 gennaio 2017 )

5. illuminazione pubblica (DM Ambiente del 27 settembre 2017)

6. apparecchiature da ufficio (PC, PC portatili, fotocopiatrici, stampanti, multifunzione;
DM Ambiente del 22 febbraio 2011)

7. servizi di ristorazione, forniture di derrate alimentari (DM Ambiente del 25 luglio
2011)

8. servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione, forza motrice e
riscaldamento e raffrescamento (DM Ambiente del 07 marzo 2012)

9. veicoli adibiti al trasporto su strada (DM Ambiente del 8 maggio 2012)



Sono stati adottati i CAM relativi a

10. servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene (DM Ambiente del 24 maggio 
2012)

11. Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti Pubblici (DM Ambiente del 
6 giugno 2012)

12. rifiuti urbani (DM Ambiente del 13 febbraio 2014)

13. cartucce di toner e a getto d'inchiostro (fornitura e servizio, DM Ambiente 13 
febbraio 2014)

14. arredo urbano (DM Ambiente del 5 febbraio 2015)

15. Edilizia (DM Ambiente 11 ottobre 2017)

16. Ausili per l'incontinenza (DM 24 Ambiente dicembre 2015)

17. Servizio di sanificazione strutture sanitarie e fornitura di prodotti detergenti  (DM 
Ambiente18 ottobre 2016)

18. Servizio di illuminazione pubblica (DM 28 marzo 2018)

19. Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (DM 17 
maggio 2018)



Lavori in corso  

I CAM in revisione 

✓ Ristorazione collettiva 

✓ Mezzi di trasporto 

✓ Cartucce e Toner 

✓ IT 

✓ Servizio gestione rifiuti urbani

✓ Servizio gestione verde pubblico

✓ Servizi energetici 

✓ Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene

Nuovi CAM in definizione 
✓ Costruzione e manutenzione strade 

✓ Lavanolo

✓ Eventi sostenibili



http://www.minambiente.it/



http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi



Marchi ecologici presenti nei CAM 

Blauer Engel: attivata in 
Germania nel 1978.

Nordic Swan: attivato nel 1989 in  
Danimarca, Islanda, Finlandia, 
Svezia e Norvegia.

NF Environnement: attiva 
dal 1992 in Francia.

Ecolabel: attivo dal 1992 
in tutta Europa.



Marchi ecologici presenti nei CAM 

Altre etichette assimilabili al Tipo I ma di settore (tessile, energetico, etc.)

 
 

Energy Star: marchio statunitense di
efficienza energetica applicabile
alle apparecchiature per uffici.

 

Oeko–Tex Standard 100: riguardante la 
presenza di sostanze nocive nei prodotti tessili

 

PEFC e FSC: riguardanti la gestione sostenibile delle foreste e 
la relativa rintracciabilità dei prodotti 

TCO: marchio di efficienza energetica 
applicabile alle apparecchiature per uffici PSV marchio italiano dedicato ai 

materiali/manufatti ottenuti dalla 
valorizzazione dei rifiuti plasticiRemade in Italy: attesta il contenuto di 

materiale riciclato nei prodotti



CRITERI ECOLABEL UE per 26 Gruppi di Prodotti/Servizi

• IGIENE PERSONALE

•DETERSIVI

•ABBIGLIAMENTO E TESSILI

•FAI DA TE

•APPARECCHI ELETTRONICI

•COPERTURE

•MOBILI

•PER IL GIARDINAGGIO

•ELETTRODOMESTICI

•LUBRIFICANTI

•PRODOTTI IN CARTA

•RICETTIVITA’ TURISTICA 

•SERVIZIO DI PULIZIA 

24 PRODOTTI + 2 SERVIZI

•www.ecolabel.eu

•www.isprambiente.gov.it



Il marchio Ecolabel NON si applica a:

- PRODOTTI ALIMENTARI
- BEVANDE
- PRODOTTI FARMACEUTICI
- DISPOSITIVI MEDICI



Marchi ecologici dove li trovo ? 

http://www.nordic-ecolabel.org/

https://www.blauer-engel.de/en

http://www.ecolabels.fr/fr 



Marchi ecologici dove li trovo ? 



Marchi ecologici dove li trovo ? 



Marchi ecologici dove li trovo ? 



Marchi ecologici dove li trovo ? 

www.pefc.it www.fsc-italia.it 
Programme for Endorsement of Forest

Certification schemes Forest Stewardship Council



Marchi ecologici di prodotto  



Come verificare le forniture Ecolabel UE? 

www.isprambiente.gov.it

xx/xx/xx



Come verificare le forniture Ecolabel UE? 

http://ec.europa.eu/ecat/

xx/xx/xx



Protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici

http://www.gbcitalia.org/leedhttps://www.breeam.com/

http://www.itaca.org

http://www.agenziacasaclima.it



Marchi ecologici presenti nei CAM 

✓ La EPD (Environmental Product Declaration) dichiara le prestazioni ambientali di un

prodotto;

✓ Gli impatti ambientali dell’EPD sono calcolati su tutto il Ciclo di Vita mediante studio

LCA;

✓ LE EPD sono soggette a verifiche indipendenti.

http://www.environdec.com/it/



Environmental Product Declaration (EPD) 



Sistemi di Gestione Ambientale 

Sa8000 (Social Accountability)

Sistema di gestione della salute e sicurezza  dei 
lavoratori



DM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)

Servizio di manutenzione del verde a basso impatto ambientale 



Gestione del verde pubblico:  potenziali impatti

• Fertilizzanti e concimi

• Disinfestanti, erbicidi, pesticidi

• Sistemi di irrigazione

• Tipologia macchinari e attrezzature (rumore, emissioni, consumi) uso
e manutenzione

• Olii lubrificanti

• Piante invasive

• Rifiuti



CAM Gestione Verde Pubblico

1.Servizio di gestione del verde pubblico

2.Fornitura di prodotti per la gestione del  verde pubblico 

• ammendanti (sostituisce CAM ammendante 2009)
• piante ornamentali
• sistemi di irrigazione



Struttura CAM Gestione del Verde

1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

SPECIFICHE TECNICHE
Gestione e controllo dei parassiti, Materiale vegetale da mettere a dimora, Contenitori ed imballaggi del materiale  vegetale, 

Consumo di acqua, Taglio dell’erba

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Caratteristiche degli ammendanti, Gestione residui organici, Piante ed animali infestanti, Formazione del  personale, Rapporto 

periodico

2. ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – PIANTE ORNAMENTALI

SPECIFICHE TECNICHE
Caratteristiche del materiale vegetale, Contenitori ed imballaggi delle piante

CRITERI PREMIANTI
Piante da coltivazione biologica

3. ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – AMMENDANTI

SPECIFICHE TECNICHE
Caratteristiche degli ammendanti

4. ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – IMPIANTI AUTOMATICI DI  IRRIGAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE
Caratteristiche degli impianti di irrigazione, Riuso delle acque



Specifiche tecniche 

Gestione e controllo dei parassiti

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di

tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano

la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati,
devono essere di origine naturale.

Verifica: L'offerente deve presentare una relazione contenente le misure che si
impegna ad applicare per contrastare le principali malattie delle piante e tenere i
parassiti sotto controllo riducendo al minimo l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Nella relazione deve essere riportato altresì l'elenco dei prodotti di origine
naturale che l'offerente prevede di utilizzare nel caso di patologie resistenti alle
misure indicate. L'amministrazione aggiudicatrice monitorerà il rispetto di quanto
riportato nella relazione in sede di esecuzione contrattuale.



PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

✓ La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto
2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".

✓ Per l’attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali
(PAN) per stabilire gli obbiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la
riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti
fitosanitari.

✓ Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio
2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente
sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari
nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade,
ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.



Il PAN pone molta attenzione alle persone

Le persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della
valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute: le
donne in gravidanza e in allattamento, i neonati e i bambini, gli anziani, i
lavoratori e i residenti fortemente esposti ai PF sul lungo periodo.



Il PAN per l’utilizzo extra agricolo prevede

A.5.5 – Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari
e dei rischi sulle o lungo le strade.

A.5.6 – Misure per la riduzione dell’uso dei rischi derivanti dall’impiego dei
prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili.

A.5.6.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida.

A.5.6.2 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione funghicida, insetticida o
acaricida.



A.5.5 – Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti 
fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade.

Le misure di riduzione o eliminazione dell’applicazione dei prodotti fitosanitari
sulle o lungo le strade devono essere volte alla massima limitazione dell’uso dei
prodotti fitosanitari, attraverso l’utilizzo di metodi alternativi […]

Per tale finalità si prevedono le seguenti azioni:

- sostituzione, dall’entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che
contengono sostante classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la
tossicità riproduttiva, T e T+

- divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali,
duante la fase fenologica della fioritura

- Utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso
possa sostituire il diserbo chimico […]



A.5.6 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti 
dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili.

Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree
ricreative, cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici, aree cimiteriali,
parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie e spazi
ludici di pubblica frequentazione.

Nelle aree interessate il tempo di rientro non potrà essere inferiore alle 48 ore,
se non specificato diversamente in etichetta.

Nelle medesime aree si dovrà evitarne l’accesso provvedendo ad un’adeguata e
visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un’eventuale
delimitazione delle stesse.

Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è minore il
transito delle persone […]



A.5.6.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida

- nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi
sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici, parchi
giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) i Comuni hanno
la facoltà di definire le aree in cui l’utilizzo è vietato e quelle in cui è autorizzato
con un approccio integrato con metodi alternativi

- non si può ricorrere, comune, all’uso di prodotti fitosanitari che riportano in
etichetta le seguenti fasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40,
R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, o classificate mutagene,
cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale.



A.5.6.2 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione funghicida, 
insetticida o acaricida.

- sono consentiti trattamenti aerei esclusivamente con prodotti ammessi in
agricoltura biologica, […] eventuali deroghe possono essere concesse
dall’Autorità regionale (o della Provincia autonoma di Trento o Bolzano)
competente, qualora non siano disponibili prodotti biologici ammessi […]. In ogni
caso è comunque escluso l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e
molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a
R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68.

- per trattamenti mediante endoterapia, […] è consentito l’impiego di prodotti
fitosanitari […] espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica
(escluso R20);



✓ Piemonte 
✓ Veneto 
✓ Emilia Romagna
✓ Umbria
✓ Sicilia 
✓ Provincia di Trento





Acido pelargonico



Acido pelargonico



Acido pelargonico



Acido pelargonico



Pirodiserbo

✓ Il principio su cui si basa il pirodiserbo è il cosiddetto shok
termico determinato dal calore sprigionato dai bruciatori (70°C) la cui
conseguenza diretta sulle infestanti è la distruzione delle membrane cellulari e
la coagulazione delle proteine (lessatura)

✓ Le attrezzature più diffuse, sono a fiamma libera, alimentate a GPL

✓ meno diffusi gli apparecchi a infrarossi, microonde, elettrici o a generazione di
vapore.

✓ Alcuni modelli di bruciatori sono muniti di speciali deflettori che hanno lo
scopo di proteggere la coltura dall’azione della fiamma.



Pirodiserbo



Trattamento con infrarossi 



Trattamento con vapore 



Lotta Biologica

Gli organismi utilizzati in lotta biologica come
antagonisti dei fitofagi sono insetti, acari e
nematodi ma anche microrganismi.



Comune di Verona esempio di Lotta Biologica



Comune di Verona esempio di Lotta Biologica



Specifiche tecniche 

Materiale vegetale da mettere a dimora

Alberi, arbusti, cespugli da mettere a dimora devono:
• essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per

"condizioni ambientali e di coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni
(esempio: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno,
ecc.)

• essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba

• presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità,
ecc.)

• non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più
difficoltosa la gestione post-trapianto

• appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie
endemiche importanti nel territorio del sito di impianto. Un elenco delle specie con tali
caratteristiche è incluso nella documentazione di gara

Verifica: l'offerente dovrà indicare le specie che intende utilizzare ed il
relativo collocamento in base alle aree verdi da servire.



Specifiche tecniche 

Contenitori ed imballaggi del materiale vegetale

Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi
riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali,
ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere
restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi
secondari eventualmente utilizzati.

Verifica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente, con
descrizione dei contenitori/imballaggi che si impegna ad utilizzare e l'impegno al ritiro dei
contenitori non destinati a permanere con la pianta.



Specifiche tecniche 

Consumo di acqua

L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del
consumo di acqua ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di
eccessiva evaporazione.

Inoltre deve installare, ove non già esistente, un impianto di irrigazione automatico che
consenta di regolare il volume di acqua erogata, dotato di temporizzatori regolabili per
programmare il periodo di irrigazione Deve realizzare un sistema di raccolta delle acque
meteoriche e/o acque grigie filtrate in modo che possano essere utilizzate dall'impianto di
irrigazione.

Verifica: l'offerente descrivere come prevede di realizzare il sistema di raccolta e di utilizzo
delle acque, allegando le schede tecniche dell'impianto di irrigazione e delle altre
componenti tecniche più significative.



Specifiche tecniche 

Taglio dell'erba

L'offerente deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto
ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare
quali il "mulching" (tagli frequenti, sminuzzamento dell'erba, non asporto del materiale di
risulta) nei tappeti ornamentali o in contesti ad elevato valore storico-culturale mentre, nei
parchi estensivi periferici, la fienagione e, ove possibile, il pascolo.

Verifica: Presentazione di un piano degli sfalci coerente con il criterio.



Comune di Ferrara 



Clausole contrattuali 

Caratteristiche degli ammendanti

Gli ammendanti devono essere ammendanti compostati misti o verdi e rispondere alle
caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i.

Verifica

L’offerente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il proprio impegno a fornire prodotti
conformi al criterio. Gli ammendanti muniti del marchio in corso di validità rilasciato dal
Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio, sono
presunti conformi.

In caso di offerte di prodotti non muniti di tali marchi l’amministrazione, nel corso della
somministrazione dei prodotti o in sede di aggiudicazione provvisoria, si riserva di
richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei
accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del
Parlamento europeo



Ammendanti 

Allegati:
- Concimi Nazionali

- Ammendanti 
- Correttivi
- Substrati di coltivazione
- Matrici organiche destinata alla

produzione di concimi organo- minerali
- Prodotti ad azione specifica
- Tolleranze
- Etichettatura ed immissione sul  mercato
- Disposizioni sul Nitrato Ammonico
- Inserimento di nuovi fertilizzanti
- Accreditamento di laboratori
- Modalità accertamento dello  sfruttamento 

delle tolleranze
- Registro dei fertilizzanti
- Registro dei fabbricanti di  fertilizzanti



Ammendanti 

Definizione

i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le
caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro,
i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;





Il marchio Compost di Qualità CIC



Il Consorzio Italiano Compostatori

✓ Riunisce imprese, enti pubblici e privati produttori di
compost e altre organizzazioni operanti nel settore (enti di
ricerca, università, ecc.)

✓ Rappresenta circa 70% degli impianti di compostaggio in
Italia a cui eroga servizi di assistenza tecnica e normativa

✓ Collabora con le istituzioni per promuovere la politica di
riduzione e riciclaggio dei rifiuti, l'attuazione della RD, la
produzione e l’impiego del compost, la valorizzazione dei
materiali compostabili.

✓ Svolge attività di ricerca, studio e divulgazione

2003 →

2006 →



Il marchio Compost di Qualità CIC 

• Regolamento, Comitato di Garanzia

• Fase di rilascio e fase di mantenimento

• Campionamenti da parte di soggetti esterni al CIC
adeguatamente formati

• Protocollo di prelievo e conservazione del
campione molto dettagliato

• Analisi presso un laboratorio indipendente e
accreditato MIPAAF per le analisi di ammendanti
organici e substrati, idoneo ad analisi per il Marchio
Europeo Ecolabel



Il marchio Compost di Qualità CIC 

Il Marchio di qualità è stato istituito come strumento utile per:

i consumatori come sistema per verificare la qualità dell’ammendante richiesto 

e/o utilizzato.

i  produttori di ammendante compostato al fine di:

• monitorare la produzione e la qualità del prodotto,

• definire procedure di autocontrollo nella filiera di produzione e fornire linee

guida per la qualità



Clausole contrattuali 

Gestione residui organici

I residui di potatura prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere gestiti come
nel seguito specificato.

I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi,
devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree
idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il compostaggio in loco
non fosse tecnicamente possibile i rifiuti devono essere compostati in impianti autorizzati.

Verifica: Quanto a tal proposito effettuato, dovrà essere descritto nel rapporto periodico.



Clausole contrattuali 

Piante ed animali infestanti

Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente
segnalato all'amministrazione aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti
appositamente concordati.

Verifica: Quanto a tal proposito effettuato, dovrà essere indicato nel rapporto periodico.



Clausole contrattuali 

Formazione del personale

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di 
giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio. Tale 
formazione deve comprendere argomenti quali:

• Tecniche di prevenzione dei danni da parassiti, da malattie e infestanti 

• Nozioni sui prodotti fitosanitari 

• Pratiche di risparmio idrico e energetico 

• Nozioni sui prodotti fitosanitari 

Verifica: Piano formativo da presentare entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto. Entro 
90 giorni dovrà essere presentato il foglio firme e risultati dei test di verifica. 



Clausole contrattuali 

Rapporto Periodico 

Il committente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle
pratiche di gestione adottate.

Verifica: Presentazione del rapporto.



Criteri Premianti

Produzione Biologica 

Punteggi premianti in base al numero di specie di piante e/o alberi coltivate in conformità al
regolamento (CE) n.834/2007.

Verifica: L’offerta dovrà indicare il numero di piante per specie fornita che proviene da
coltivazione biologica.



Acquisto di impianti automatici di irrigazione 



Specifiche tecniche di base

Caratteristiche degli impianti di irrigazione

L'impianto di irrigazione deve consentire di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie
zone essere dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di Irrigazione
essere dotato di igrometri per misurare l'umidità del terreno o di pluviometri per misurare il
livello di pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del terreno è
sufficientemente elevata (ad esempio, dopo che è piovuto)".

Verifica: Gli offerenti devono indicare il tipo e la marca degli impianti offerti, allegando le
schede tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.



Specifiche tecniche di base

Riuso delle acque

L'impianto deve essere integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di
trattamento delle acque grigie per consentirne l'utilizzo.

Verifica: l'offerente, sulla base delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale e
alle caratteristiche del territorio in cui dovrà essere ubicato l'impianto di irrigazione e alle
informazioni fornite dalla stazione appaltante, dovrà descrivere come prevede di realizzare
il sistema di raccolta e di utilizzo delle acque, elencare tutto ciò che prevede di acquistare
per rendere funzionante il sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e/o grigie
filtrate, allegando le schede tecniche dei componenti tecnici più significativi.



CAM Pulizie 

✓ D.M. 24 maggio 2012 
Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia 

e per la fornitura di prodotti per l’igiene

✓ D.M. 18 ottobre 2016 
Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture 

ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti



Selezioni dei candidati 
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DM 24 maggio 2012 (5.3.1)

Specifiche tecniche di base

Detergenti multiuso per pulizia ambienti interni, per finestre e per servizi sanitari.

Devono essere in possesso di marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o analogo (ISO 14024)

Oppure
Devono essere almeno conformi ai criteri ambientali minimi definiti al punto 6.1 - il legale rappresentante dell’impresa 
offerente è tenuto a sottoscrivere l’ALLEGATO A - sola autodichiarazione. 

[L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in Allegato A, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio 
accreditato ISO 17025].

Prodotti chimici pulizie ordinarie



Prodotti chimici pulizie ordinarie



Prodotti chimici pulizie straordinarie

DM 24 maggio 2012 (5.3.3)

Specifiche tecniche di base

Altri prodotti, in via esemplificativa: disinfettanti, cere, deceranti, decappanti, detersolventi, smacchiatori e 
«superconcentrati».

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 648/2004. 

Devono essere almeno conformi ai criteri ambientali minimi definiti al punto 6.2 - ALLEGATO B anche con 
autodichiarazione.

OPPURE
Devono essere in possesso di Marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o analogo (ISO 14024)

[L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in Allegato A, dovrà 
presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025].



Prodotti disinfettanti

DM 24 maggio 2012 (5.3.2)

Specifiche tecniche di base

I prodotti disinfettanti devono:
1. Essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 relativo a messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi 
2. Avere autorizzazione Presidio Medico Chirurgico ai sensi del DPR 392/1998
a. Numero di registrazione del Ministero (se prodotto PMC)

E
Conforme all’allegato B del punto 6.2 



DM 24 maggio 2012

Specifiche tecniche di base
L’imballaggio deve rispondere ai requisiti del Testo Unico Ambientale (152/2006). 

Nota: D.Lgs. 152/2006, parte IV, All. F

Imballaggio dei prodotti



DM 24 maggio 2012 (5.4.1)

Criteri premianti: 
- Uso di panni e frange in Microfibra
- Utilizzo di prodotti di pulizia (chimici ma anche attrezzature in tessuto) con Certificazione Ecologica Tipo I (espressa in 

percentuale di prodotti conformi rispetto al totale della fornitura). 

Clausola contrattuale 

Divieto di utilizzare prodotti ad esclusiva funzione deodorante/profumante.

Attrezzature, MOP, panni e carrelli



DM 24 maggio 2012

Criteri premianti

Elenco dei macchinari e delle apparecchiature elettriche (tipologie, marca e modelli e potenza (kW), il livello di 
rumorosità) che si intendono utilizzare per le operazioni di pulizia e/o disinfezione, con indicazione dei tempi di 
utilizzo al mese per 1 mq «tipo»….

Attrezzature e macchinari elettrici



DM 24 maggio 2012 (5.3.4)

Specifiche tecniche di base

I prodotti di carta tessuto (carta asciugamani, carta igienica, salviette monouso, ecc.) devono essere in possesso 
di marchio ecologico Ecolabel UE. 
I prodotti in carta tessuto senza marchio Ecolabel UE devono produrre delle prove di conformità rilasciate da 
organismi verificatori accreditati al fine di comprovare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

Materiali igienico-sanitari per servizi igienici



FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO
Condizioni di esecuzione
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CLAUSOLA SOCIALE 
Condizioni di esecuzione (solo CAM Ospedalieri)
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GESTIONE RIFIUTI  
Condizioni di esecuzione  
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Piano di gestione ambientale del servizio di pulizia
Specifiche tecniche premianti 
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