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Nel pomeriggio: 
 
Workshop  
 
Strumenti e pratiche per la diffusione del GPP 
 
- cenni alle certificazioni ambientali (di prodotto e di 
organizzazione) e al quadro normativo di riferimento per 
il GPP 
 
- analisi di alcuni documenti relativi a gare d'appalto già 
realizzate (punti di forza, aspetti da migliorare, ecc.) 
 
- analisi di “criteri ambientali minimi”: struttura e 
peculiarità 
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Le eco-etichette 
 
 

L’informazione sulle caratteristiche dei prodotti assume un ruolo 

fondamentale per rendere effettiva la capacità dei consumatori 

(pubblici e privati) di orientamento del mercato verso prodotti dalle 

migliori prestazioni ambientali.  

Dai primi anni ‘80 sono proliferati programmi di etichettatura 

ambientale.  
 

Le norme tecniche ISO distinguono tre tipologie di etichettature 

ambientali volontarie (serie ISO 14020): 
 

- etichettatura ambientale di Tipo I (UNI EN ISO 14024) 
 

- asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura 

  ambientale di Tipo II) (UNI EN ISO 14021) 
 

- dichiarazioni ambientali di Tipo III (UNI ISO 14025) 

 

La norma UNI EN ISO 14020 stabilisce invece i principi generali. 

 

 

 

1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 



4 

Le etichette ambientali di Tipo I: 

 

- sono di “parte terza”: necessaria la verifica a cura di un organismo 

pubblico o privato, di carattere nazionale, regionale o internazionale, 

indipendente dal fornitore, che certifica la conformità a determinati 

criteri 

 

- vengono assegnate a prodotti che rispondono a determinati criteri 

ambientali e prestazionali 

 

 

 

 

1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 
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- i criteri sono predeterminati per ogni categoria di prodotto e sono di 

dominio pubblico; 

 

- i criteri vengono definiti considerando gli aspetti ambientali lungo 

tutto il ciclo di vita del prodotto, mediante un processo di 

consultazione aperta con le parti interessate. 

 

I programmi di etichettatura ambientale di Tipo I hanno il compito di 

identificare e promuovere prodotti di avanguardia ambientale, per cui i 

criteri sono stabiliti su prestazioni superiori al livello medio 

(prodotti “di eccellenza”).  
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Etichettature ambientali di Tipo I  

Esempi: 

 
   Blauer Angel (Germania) 
    

    

    Nordic Swan (Danimarca, Islanda, Finlandia,  
    Svezia e Norvegia) 

 
            
    NF Environnement (Francia) 

 
 
   Umweltzeichen (Austria) 

 

          GOTS - Global Organic Textile Standard 

          (internazionale)  
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   El Distintiu (Catalogna) 
 

    Milieukeur (Danimarca)   

    
   AENOR Medio Ambiente (Spagna) 

 

 
   Ecolabel (Unione Europea) 

 

    TCO  

 

   QUAM     In via di definizione (marchio ecologico   
    nazionale, Legge 344/97; vedi oltre)  
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Gruppi di prodotto per i quali sono stati definiti i criteri: 
 

1. ammendanti per il suolo 

2. calzature 

3. carta da giornale 

4. carta stampata 

5. carta per copie e carta grafica 

6. computer portatili 

7. coperture dure per pavimenti 

8. coperture in legno per pavimenti 

9. coperture tessili per pavimenti 

10. detergenti multiuso 

11. detersivi per piatti 

12. detersivi per lavastoviglie 

13. detersivi per bucato 

14. detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali 

15. detersivi per bucato per uso professionale 
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16. materassi 

17. lampade elettriche 

18. lubrificanti 

19. mobili in legno 

20. personal computer 

21. pompe di calore 

22. prodotti in carta-tessuto 

23. prodotti tessili 

24. saponi, shampoo e balsami per capelli 

25. substrati di coltivazione 

26. televisori 

27. vernicianti per interni 

28. vernicianti per esterni 

29. servizio di ricettività turistica 

30. servizio campeggio 

1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 

Criteri in fase di definizione: 

 

- edifici 

- apparecchiature per gestione 
immagini (stampanti, 
fotocopiatrici, multifunzione) 

- toilets 

- rubinetti 

- sistemi di riscaldamento 

 



Commissione Europea, 2012 
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Commissione Europea, 2011 
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ISPRA, novembre 2012 
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ISPRA, giugno 2012 
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ISPRA, novembre 2012 
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1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 

Fonte: M. Ottolenghi, Dati e tendenze della certificazion, Bologna, 6.2.13  
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Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura 

  ambientale di Tipo II) 

 

- non devono essere utilizzate asserzioni vaghe come “sicuro per 

l’ambiente”, “amico dell’ambiente”, “amico della terra”, “non 

inquinante”, “verde”, “amico della natura” e “amico dell’ozono” e 

neppure asserzioni di conseguimento della “sostenibilità” 
 

- devono essere presentate in modo che si comprenda se si riferiscono al 

prodotto completo, ad un componente o all’imballaggio 
 

- devono essere comprovate e non fuorvianti 
 

- il contenuto dell’asserzione è responsabilità del suo utilizzatore, 

che deve rispettare requisiti di valutazione e verifica, e deve 

consentire l’accesso all’informazione a tutte le parti interessate 

 

 

 

1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 



17 

 

 

I termini selezionati dalla norma UNI EN ISO 14021:2001 e 

comunemente utilizzate nelle etichette ISO Tipo II: 
 

- Compostabile 

- Degradabile 

- Progettato per il disassemblaggio 

- Prodotto con durata di vita estesa 

- Energia recuperata 

- Riciclabile 

- Contenuto riciclato 

- Consumo energetico ridotto 

- Utilizzo ridotto delle risorse 

- Consumo idrico ridotto 

- Riutilizzabile e ricaricabile 

- Riduzione dei rifiuti 

  

 

 

 

1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 

• Per ognuno dei termini la 
norma contiene indicazioni 
per l’utilizzo corretto del 
termine e la metodologia 
di valutazione 
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La norma UNI EN ISO 14021 tratta solo dell’uso di un simbolo:  

il ciclo di Mobius 

 

- riciclabile 

se un simbolo è utilizzato per asserzioni di riciclabilità, deve essere il 

ciclo di Mobius (senza valore percentuale) 

 

 

 

 

 

- contenuto riciclato 

se è utilizzato un simbolo per un’asserzione di “contenuto riciclato”, 

deve essere il ciclo di Mobius accompagnato da un valore percentuale 

indicato come “X%” dove X esprime il rapporto tra la massa di 

materiale riciclato e la massa del prodotto. 
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Esempio di etichetta ambientale di Tipo II (quindi conforme alla 

norma UN EN ISO 14021:2001): 
 

 “Etichetta Ambientale AssoSCAI” 
 Associazione per lo Sviluppo della Competitività Ambientale di Impresa  
 http://www.assoscai.it/etichettaambientale/default.asp?id=435  
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Esempio di etichetta ambientale di Tipo II  
 
 
 

      Energy Star 
 
 
 

 

 

PC desktop 

PC portatili 

Monitor 

Fotocopiatrici 

Stampanti 

Apparecchi multifunzione 

Scanner 

Fax 
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Le dichiarazioni ambientali di Tipo III 

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - DAP 

Environmental Product Declaration - EPD 

 

- sono un insieme di informazioni quantificate relative al ciclo di vita 

del prodotto, fornite dal fabbricante del prodotto stesso, utilizzando 

dati sistematizzati e verificati criticamente, presentati come serie di 

categorie di parametri 
 

- forniscono informazioni basate su uno studio LCA relative a 

prodotti al fine di permettere di svolgere un confronto tra prodotti da 

parte dell’acquirente 
 

- sono principalmente indirizzate al mercato “business to business” 

ma non è comunque precluso l’uso di tali dichiarazioni per il “business 

to consumer” 
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Le dichiarazioni ambientali di Tipo III 

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - DAP 

Environmental Product Declaration - EPD 

 

- sono strumenti “non valutativi”: i dati e le informazioni contenute 

non sono soggetti a criteri di valutazione o preferibilità 
 

- sono verificate e convalidate al fine di garantire la completezza, 

esaustività e veridicità delle informazioni in esse contenute 
 

- possono essere sviluppate per tutti i prodotti indipendentemente dal 

loro uso o posizionamento nella catena produttiva 
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Esempi di programmi di EPD 

 

 
      International EPD System  
 
       
      Ecoleaf (Giappone) 
 
 
       
      EDP (Korea) 
 
 
       
      EPD-Norge (Norvegia) 
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Esempio di dichiarazione ambientale di Tipo III (detta 

Environmental Product Declaration – EPD) 
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Alcune EPD già realizzate sono di particolare interesse per le 

Pubbliche Amministrazioni 
 

Esempi: 
 

- Cemento 

- Prodotti da costruzione in laterizio 

- Mattoni, pavimenti e tegole 

- Calcestruzzo 

- Raccolta, conferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani in discarica 

- Generazione e distribuzione di elettricità, vapore ed acqua calda e 

fredda 

- Fertilizzanti 

- Servizio di logistica distributiva di pasti nella ristorazione collettiva 

- Latte e prodotti a base di latte 

- Acqua minerale naturale 

- Scrivanie 

- Toner in cartucce riciclate 

- Pannelli truciolari  

  

 

 

 

1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 
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1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 
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1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 



Etichette ambientali di settore 

Alcune etichette ambientali non rientrano nella classificazione della 
serie ISO 14020: 

 

 

    FSC (Forest Stewardship Council) 

   

 

 

    PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
     Certification schemes) 

 

 

                   Oeko-Tex 
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1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 



 
 

 

Verso il marchio ecologico nazionale ...  

 

QUAM 
      qualità ambientale   

 

Schema di qualificazione ambientale per i prodotti  
che caratterizzano i cluster  

(sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) 
 

Regolamento nazionale per lo sviluppo dello Schema 
elaborato dai soggetti sottoscrittori di un protocollo 
d’intesa (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell’Ambiente, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli 
Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Lombardia, 
Regione Molise, Regione Sardegna e Regione Toscana) con 
il supporto tecnico della Rete CARTESIO.  
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I Sistemi di Gestione Ambientale 
 

I Sistemi di Gestione Ambientale rappresentano strumenti innovativi per 
favorire l’impegno consapevole e continuativo delle organizzazioni al 
rispetto della normativa in campo ambientale in un’ottica di 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
Sono basati sull'adesione volontaria delle organizzazioni alla norma 
internazionale ISO 14001 e al Regolamento Comunitario 761/2001 
“EMAS” (Enviromental Management and Audit Scheme) che 
disciplinano un metodo per la gestione e controllo degli aspetti  
ambientali.    
 

• Si tratta di vere e proprie tecniche di gestione che, con approccio 
analogo a quello della certificazione di Qualità (serie ISO 9001), 
tendono a portare all’interno dell’organizzazione la tematica 
ambientale, intesa come parte integrante della 
produzione/servizio, favorendo atteggiamenti “pro-attivi” basati sulla 
prevenzione dei problemi e sulla partecipazione di tutti i soggetti 
che con diversi ruoli intervengono nelle varie attività. 
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ISPRA, 30 giugno 2011 
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I sistemi di gestione della Responsabilità Sociale 
d’Impresa 
 

Le imprese hanno quindi sviluppato una serie di iniziative per integrare 
la responsabilità sociale nel loro modus operandi e per inviare segnali alle 
varie parti interessate con le quali hanno rapporti (lavoratori, dipendenti, 
azionisti, investitori, consumatori, poteri pubblici e ONG): 
- codici di condotta 
- codici per gruppi di imprese 
- bilancio sociale 
- operazioni di marketing e sponsorizzazioni sociali 
- standard SA 8000 
 
SA = Social Accountability = Responsabilità Sociale 
 

SA 8000 è lo standard diffuso a livello internazionale (gestito dalla 
Social Accountability International, SAI) circa la responsabilità sociale di 
una “organizzazione” (pubblica e privata). 
E’ applicabile a tutti i settori di attività e mira a garantire il massimo 
rispetto dei diritti dei lavoratori e, più in generale, dei diritti umani 

nell’ambito delle organizzazioni.  
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SA 8000 - caratteristiche principali 
 
- l’organizzazione deve rispettare gli otto requisiti previsti dalla 
  norma e le leggi nazionali vigenti; nel caso lo standard e le leggi 
  riguardino la stessa materia, l’organizzazione deve applicare quella 
  più restrittiva (a garanzia dei lavoratori); 
 
- l’organizzazione deve garantire che la catena dei fornitori e 
  subfornitori rispetti i requisiti sociali; 
 
- il meccanismo della certificazione del sistema, da parte di un 
  organismo terzo, è analogo a quello riguardante i sistemi di 
  gestione della qualità ISO 9001 e di gestione ambientale ISO 14001. 
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I requisiti 
 
1. lavoro infantile 
 
2. lavoro obbligato 
 
3. salute e sicurezza 
 
4. libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 
 
5. discriminazione 
 
6. pratiche disciplinari 
 
7. orario di lavoro 
 
8. retribuzione 
 
9. sistema di gestione 
 

1. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione 
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Il Codice dei contratti e l’integrazione di considerazioni 
ambientali nelle fasi di un appalto pubblico: 

 
1.  definizione dell’oggetto dell’appalto 

2.  definizione delle specifiche tecniche  
3.  definizione dei criteri di selezione dei candidati 
4.  definizione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto  
5.  definizione delle clausole di esecuzione dell’appalto  
 
 
 
 
 

2. Il quadro normativo 
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… ricordando un principio del D.Lgs. 163/2006 … 
 
 Art. 2 - Principi 

 

“2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in 

cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente 

codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché 

alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello 

sviluppo sostenibile” 

 
 
 

2. Il quadro normativo 
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1. Definizione dell’oggetto dell’appalto 

 
 

Suggerimento: indicare chiaramente l’intenzione di acquistare un 

bene/servizio dal ridotto impatto ambientale.  

 

Esempi: 

 

“Acquisto di stampanti a basso consumo energetico” 

  

“Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale” 

 

 
 
 

2. Il quadro normativo 
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2. Definizione delle specifiche tecniche 
 
 

Art. 68 - Specifiche tecniche 
 

 
 

“1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano 

nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato 

d'oneri o i documenti complementari. Ogni qualvolta sia possibile 

le specifiche tecniche devono essere definite in modo da 

tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una 

progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela 

ambientale.” 

 

 … omissis … 

 

 
 

2. Il quadro normativo 
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“9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche 

ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali 

sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le 

specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono 

definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da 

qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti 

condizioni: 
  

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle 

forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; 
 

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di 

informazioni scientifiche;  
 

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale 

possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti 

governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le 

organizzazioni ambientali;  
 

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.”  

2. Il quadro normativo 
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“10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare 

che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti 

conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi 

devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 

quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di 

prova di un organismo riconosciuto. 

 

 11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si 

intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di 

ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.”  

 

Dal manuale sul GPP dei servizi della Commissione europea 

(“Acquistare verde!”): 

 

“… non è consentito porre come requisito il possesso da parte delle 

società di un’ecoetichetta … È sempre obbligatorio accettare anche 

altre prove adeguate, come ad esempio una relazione valutativa 

redatta da un ente riconosciuto o un fascicolo tecnico del produttore.” 

 

 

2. Il quadro normativo 
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3. Definizione dei criteri di selezione dei candidati  
 
Art. 40 - Qualificazione per eseguire lavori pubblici 
 

 c. 4 lettera d) 

 

 “… Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento 

comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.” 
 

 

Art. 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei 

prestatori di servizi 
 

 “1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità 

tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti 

modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e 

dell’uso delle forniture o dei servizi: 

 … 

 f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi 

appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione 

ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione 

dell’appalto;” 

2. Il quadro normativo 
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Art. 44 - Norme di gestione ambientale  
 

“1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei 

casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle 

misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà 

applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la 

presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti 

per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di 

determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento 

al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di 

gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o 

internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione 

comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla 

certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti 

in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse 

accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in 

materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori 

economici.” 

 

 

2. Il quadro normativo 
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DPR 5 ottobre 2010, n. 207  

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 

 

Art. 281. Criteri di applicabilità delle misure di gestione 

ambientale 

 

“1. Per gli appalti di servizi e forniture (?), la cui esecuzione può 

causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a 

proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere 

l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, 

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri 

diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei 

rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi 

ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente.” 

 

2. Il quadro normativo 
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4. Definizione dei criteri di aggiudicazione  
 
Art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
 
“1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di 
valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle 
caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:  

 a) il prezzo;  
b) la qualità;  
c) il pregio tecnico;  
d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 

 e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi   
  energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del   
    prodotto  

 f) il costo di utilizzazione e manutenzione;  
g) la redditività;  
h) il servizio successivo alla vendita; 
 … “ 

 
 
 

2. Il quadro normativo 
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5. Definizione delle clausole di esecuzione dell’appalto  
 
Art. 69 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto 

prescritte nel bando o nell'invito 
  
“1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per 

l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto 
comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate 
nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel 
capitolato d'oneri.  

2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali 
o ambientali.”  

 
Esempi:  
– consegna/imballaggio di merci all'ingrosso anziché per singola unità 
– recupero o riutilizzo dei materiali d'imballaggio e dei prodotti usati da parte del 

fornitore 
– consegna di merci in contenitori riutilizzabili 
– raccolta, ritiro, riciclaggio o riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti 

durante o dopo l'uso o il consumo di un prodotto 
– trasporto e consegna di prodotti chimici (ad esempio prodotti per la pulizia) 

concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego. 
-  modalità di trasporto (a condizione che tale requisito non sia discriminante) 
 

2. Il quadro normativo 
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Il sostanza (1 di 2) 
 
Oggetto: libertà della stazione appaltante 
 
Selezione dei candidati (artt. 40, 42 e 44): solo negli appalti di 

servizi o lavori, unicamente nei casi appropriati, possibile riferimento ai 
sistemi di gestione ambientale (es.: EMAS/ISO 14001) come mezzo di 
prova (non esclusivo) della capacità tecnica degli operatori ad applicare 
misure di gestione ambientale durante la realizzazione dell’appalto 

 
Specifiche tecniche (art. 68 c. 1 e c.9): possibile riferimento alle 

specifiche definite dalle eco-etichettature europee (multi)nazionali 
 
Aggiudicazione (art. 83): caratteristiche ambientali tra i criteri di 

valutazione delle offerte 
 
Esecuzione (art. 69): misure di gestione ambientale (gestione 

imballaggi, rifiuti, mezzi di trasporto, ecc.) 
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In sostanza (2 di 2) 
 
Le etichette ambientali … 
 
- come supporto nella redazione delle specifiche tecniche per definire le 

caratteristiche delle forniture o dei servizi da acquistare; 
- come supporto per la valutazione delle offerte nella fase di 

aggiudicazione (cioè nella fase di attribuzione dei punteggi); 
- nella fase di verifica della conformità ai requisiti richiesti, l’etichetta 

può essere accettata come prova di conformità (non unica); 
 
La certificazione dei sistemi di gestione ambientale … 
 
- nel caso di servizi e lavori, e solo in casi appropriati, la 

certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale 
(EMAS/ISO 14001) come mezzo di prova della capacità tecnica di 
un candidato a implementare determinate misure di gestione 
ambientale 
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D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011 
 

Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di 
veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada 

 
I Comuni, le Province, le Regioni, le USL, le Agenzie regionali, gli Enti 

Parco, i Ministeri, le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto 
di passeggeri, ecc. devono tener conto del consumo e delle emissioni 
dei veicoli adibiti al trasporto su strada (veicoli leggeri, pesanti, 
autobus) al momento della loro acquisizione (sia tramite acquisto 
della proprietà che noleggio). 
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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): i CAM per i trasporti, 
definiti con DM Ambiente 08.05.12, non sono facoltativi, ma 
obbligatori. 
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D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011 
 
Per dare attuazione al nuovo obbligo, gli Enti e le società devono applicare 

una delle due seguenti opzioni: 
 
a) stabilire “specifiche tecniche” relative a consumi ed emissioni, 

ossia limiti di consumo, limiti di emissioni di CO2, NOx, ecc.; 
 
b) includere consumi ed emissioni tra i criteri di aggiudicazione nel caso 

aggiudicazione dell’appalto secondo il “criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”. 

 
 Nel caso che gli impatti siano trasformati in valore monetario deve 

essere utilizzata la metodologia di calcolo dei costi d’esercizio 
definita nel Decreto stesso (art. 5). 
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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 nelle decisioni di acquisto di prodotti e servizi.  
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DM Ambiente 8 maggio 2012 
 
Criteri ambientali minimi per l'acquisizione  
di veicoli adibiti al trasporto su strada 
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mailto:simone.ricotta@arpat.toscana.it

