
Il GPP: aspetti generali, politiche 
europee, Green Deal e PNRR
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IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

“Il Green Public Procurement è l’approccio in base al quale le Amministrazioni 
Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, 
incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il 
minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”

La definizione europea di Green Public Procurement – richiamata in tutti i 
documenti internazionali e nazionali - mette in risalto quattro aspetti, che è 
indispensabile ricordare:
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IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL GPP

46.136 SOGGETTI COMPLESSIVI 
Pubbliche Amministrazioni: 10.107; Scuole pubbliche: 32.424; 
Imprese partecipate a controllo pubblico: 3.585

CENTRALI: Organi Costituzionali, Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di regolazione 
dell’attività economica (AIFA, AGECONTROL, Ente Nazionale Microcredito, etc.), Enti 
produttori di servizi economici (ANAS, CONSIP, FORMEZ, ENAC, Equitalia, Enit, Italia 
Lavoro, ICE, etc.), Autorità amministrative indipendenti (ANAC, AGCOM, AGCM, 
ANVUR, etc.), Enti a struttura associativa (UPI, ANCI, UNCEM, Unioncamere, IFEL, etc.), 
Istituti produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali (Coni, Federazioni 
sportive, etc.), Enti e istituzioni di ricerca (ENEA, CNR, INFN, ISS, ISTAT, ISFOL, etc.)
AMMINISTRAZIONI LOCALI: Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unione di 
Comuni, ADISU, Autorità Portuali, Aziende Ospedaliere, ASL, Camere di Commercio, 
Consorzio di Bacino, Parchi e Aree Naturate Protette), Fondazioni Lirico Sinfoniche, Teatri 
nazionali, Università, Altre amministrazioni locali
ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA: INAIL, INPS, ENASARCO
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LE FASI DEL PROCESSO DI ACQUISTO

1. Definizione dell’Oggetto dell’Appalto
2. Redazione delle Specifiche Tecniche
3. Individuazione delle modalità di Selezione dei fornitori
4. Criteri di Aggiudicazione dell’Appalto
5. Redazione delle Clausole di Esecuzione dell’Appalto

La definizione dei requisiti dell’appalto, ovvero l’individuazione delle fasi del 
processo di acquisto, da «rendere verdi» sono ben identificate dalla 
Comunicazione interpretativa della Commissione n.274 del 2001 
«Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare 
considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici»  poi riprese nel 
capitolo 3 del Manuale europeo «Acquistare Verde» (2004 e 2016).
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MINORE IMPATTO POSSIBILE SULL’AMBIENTE

Ridurre gli effetti sull’ambiente
➢ effetto serra;
➢ esaurimento delle risorse naturali;
➢ perdita di biodiversità;
➢ riduzione dello strato di ozono;
➢ acidificazione delle acque.

Ridurre gli impatti sull’ambiente
➢ ridurre la produzione dei rifiuti;
➢ ridurre il consumo idrico;
➢ ridurre il consumo di energia;
➢ ridurre le emissioni di CO2;
➢ ridurre il consumo di materie, quelle essenziali e le terre rare.

I 6 problemi della tassonomia ambientale:
➢ Mitigazione climatica
➢ Adattamento climatico
➢ Risorse idriche 
➢ Inquinamento in acqua, aria e suolo)
➢ Economia circolare (prevenzione rifiuti, riduzione 

uso materie)
➢ Tutela della biodiversità
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ANALISI DEL «CICLO DI VITA» IN SINTESI

Estrazione Trasporto Produzione Uso Fine vita TOTALE

Rifiuti (kg) 23 4 41 11 21 100

Acqua (l)

CO2

NOx

………………..

Gas serra

Acidificazione

Esaurimento 
risorse
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GLI APPALTI PUBBLICI IN ITALIA NEL 2020

I 178,8 mld sono ripartiti in forniture (74,7 mld. di cui 64,1 mld. per settori ordinari e 
10,6 mld. per settori speciali); in lavori (52,8 mld. di cui 26,1 mld. per settori ordinari 
e 26,7 mld. per settori speciali); in servizi (51,3 mld. di cui 41,6 mld. per settori 
ordinari e 9,7 mld. per settori speciali), un settore in forte decremento dal 2019 (dove 
ammontava complessivamente a 70,7%). 
A questo ammontare andrebbe  sommato quello relativo agli appalti inferiori a 40.000 
euro.

Secondo la Relazione Annuale ANAC 2021 l’ammontare complessivo del valore 
degli appalti (> 40.000 euro), nel 2020, ammonta a 178,8 mld. – settori ordinari 
(131,8 mld., come nel 2019) e speciali (47 mld.) – di cui:
➢ 36,2% settore dei servizi di interesse generale  (quali enti, concessionari e 

imprese di elettricità, gas, telecomunicazioni, servizi postali) per 64,8 miliardi;
➢ 11,4% al settore enti locali (per 20,4 miliardi);
➢ 16,4% al settore sanità (per 29,4 miliardi);
➢ 20,5% alle centrali di committenza (per 36,6 miliardi).
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IL GPP NELLE POLITICHE EUROPEE: DAL 2001 al 2011

Libro Verde sugli appalti pubblici (1996) individua lo strumento del GPP;
Nel 2001 la prima comunicazione (274 del 2001) sulla possibilità di introdurre criteri ambientali 
negli appalti pubblici e una comunicazione (566 del 2001) sulla possibilità di integrare aspetti 
sociali negli appalti pubblici
Nel 2003 la Comunicazione della Commissione Europea 302 sulla Politica Integrata dei Prodotti
con indicazione sui Piani d’Azione per il GPP;
Le Direttive Europee sugli appalti 17 e 18 del  30 Marzo 2004; 
Manuale europeo Buying Green! (2004 e 2011) sul GPP; 
Piano d’Azione Tecnologie Ambientali ETAP Agosto 2004; 
Linee Guida per la redazione dei Piani d’Azione  Nazionali per il GPP (2005); 
Comunicazione della Commissione su produzione e consumo sostenibile 397/2008; 
Comunicazione Appalti pubblici per un ambiente migliore 400/2008, che definisce l’obiettivo di 
GPP al 50% e i criteri comuni;
Criteri ambientali comuni europei: dal 2009;
EUROPA 2020  Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva -
Comunicazione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020;
Linee Guida per l’SPP  Buying Social (Gennaio 2011); 
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IL GPP NELLE POLITICHE EUROPEE: DAL 2011 al 2020

Libro Verde (15/2011) Sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici 
Comunicazione 206/2011 della Commissione Europea "Atto per il mercato unico: dodici leve 
per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia"
Comunicazione 109/2011 della Commissione Europea “Piano di efficienza energetica” 
Programma generale di azione della UE “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” del 2012 
appalti pubblici verdi per “trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, 
efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva” 
Comunicazione “Costruire il mercato unico dei prodotti verdi” (COM(2013)196) – (OEF e PEF)
Comunicazione 440/2014 Verso un’economia circolare 
Comunicazione 445/2014 Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia sul 
metodo comune per valutare prestazioni ambientali
Comunicazione 614/2015 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per 
l'economia circolare e Relazione 33/2017 sull’applicazione del Piano per l’economia circolare
Comunicazione 640/2019 Il Green Deal europeo
Comunicazione 21/2020 Piano d’investimenti per un’Europa sostenibile
Comunicazione 102/2020 “Una nuova Strategia Industriale europea” 



10

IL GPP NELLE POLITICHE EUROPEE: DAL 2020 al …

Comunicazione 21/2020 Piano d’investimenti per un’Europa sostenibile
Comunicazione 98/2020 Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più 
pulita e più competitiva
Comunicazione 102/2020 “Una nuova Strategia Industriale europea” 
Comunicazione n. 380/2020 “Strategia Europea per la Biodiversità 2030 - Riportare la natura 
nelle nostre vite” 
Comunicazione n. 381/2020 “Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema 
alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente” 
Comunicazione n. 620/2020 «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, 
creare posti di lavoro e migliorare la vita»
Comunicazione n.350 del 2021 «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: 
costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa»
Comunicazione n. 3573/2021  "Acquisti sociali - Una guida alla considerazione degli aspetti 
sociali negli appalti pubblici (seconda edizione) ”
Comunicazione n. 550/2021 "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 
2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica
Proposta di Regolamento 58/2022 sull’ecodesign specifiche di progettazione ecocompatibile 
dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (articolo 58)
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IL MANUALE BUYING GREEN! 

Il manuale Acquistare Verde! ha avuto tre 
edizioni: 2004, 2011, 2016.
Il manuale illustra le possibilità di
applicazione dei GPP messe a disposizione 
nell’ambito delle direttive sugli appalti pubblici.
Il manuale aiuta le autorità pubbliche a 
pianificare e applicare il GPP. 
Fornisce una spiegazione pratica delle 
possibilità messe a disposizione dalla 
legislazione dell’Unione Europea, indicando un 
approccio semplice ed efficace, anche 
illustrando le buone pratiche. 



12

I CRITERI SOCIALI

La seconda edizione (2021) della guida «Acquisti Sociali» 
dell’Unione Europea promuove «Gli appalti pubblici socialmente 
responsabili (che) mirano al conseguimento di impatti sociali 
positivi. Gli obiettivi sono:
1. Promozione di opportunità di lavoro e di inclusione sociale 

eque (opportunità di lavoro per i giovani e i lavoratori più 
anziani, parità di genere, partecipazione sociale e opportunità 
di lavoro per le persone con disabilità) 

2. Creare opportunità per l'economia sociale e le imprese sociali
3. Promozione di condizioni di lavoro dignitose
4. Garanzia del rispetto dei diritti sociali e dei lavoratori
5. Accessibilità e progettazione adeguata per tutti
6. Rispetto dei diritti umani e questioni legate al commercio 

etico
7. «Regime alleggerito» per la fornitura di servizi sociali, 

sanitari, educativi e culturali di alta qualità
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IL GREEN DEAL EUROPEO

La Comunicazione alla Commissione «Il Green Deal europeo» (640 del
dicembre 2019) prevede che «Le autorità pubbliche, comprese le istituzioni
dell'UE, dovrebbero dare l'esempio, assicurandosi che i loro appalti si basino su
criteri ecologici. La Commissione proporrà ulteriori atti legislativi e documenti
orientativi in materia di acquisti pubblici verdi».

Le azioni previste sono:
➢ Azione in materia di clima, per la neutralità climatica al 2050
➢ Energia pulita, economica e sicura
➢ Strategia industriale per un'economia pulita e circolare
➢ Mobilità sostenibile e intelligente
➢ Una politica agricola comune più verde/Strategia "Dal produttore al consumatore"
➢ Salvaguardia e tutela della biodiversità
➢ Verso l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche
➢ Integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell’UE: Meccanismo per una

transizione giusta, Strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile,
Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

➢ L'UE come leader mondiale (diplomazia climatica) e patto europeo per il clima
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GREEN DEAL EUROPEO E GPP

La Comunicazione alla Commissione «Piano di investimenti per 
un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal 
europeo» (21/2020) afferma che «La Commissione proporrà criteri o 
obiettivi verdi obbligatori minimi per gli appalti pubblici nella normativa 
sulle iniziative settoriali, sui finanziamenti UE o su prodotti specifici. Questi 
criteri minimi stabiliranno di fatto una definizione comune degli acquisti 
verdi.  (…) 
Al tempo stesso, gli acquirenti pubblici dovrebbero applicare, ogniqualvolta 
sia possibile, metodologie basate sui costi del ciclo di vita» 

Tre punti chiave:
➢ Adozione di criteri o obiettivi verdi obbligatori minimi per gli appalti pubblici nella 

normativa sulle iniziative settoriali, sui finanziamenti UE o su prodotti specifici
➢ Adozione di una definizione comune degli acquisti verdi 
➢ Estensione delle metodologie basate sui costi del ciclo di vita 
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LO SCREENING PER GLI APPALTI SOSTENIBILI

Sempre nel «Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di 
investimenti del Green Deal europeo» (21/2020) si afferma che gli 
investitori pubblici beneficeranno di un sostegno ad hoc per l'attuazione 
pratica dei loro progetti. 
Uno strumento di "screening per gli appalti sostenibili", introdotto 
di recente e basato sull'attuale meccanismo volontario ex ante per i 
grandi progetti infrastrutturali, li aiuterà a sfruttare tutte le possibilità di 
rendere gli appalti "verdi" e di garantire la sostenibilità del progetto e il 
rispetto delle norme ambientali più rigorose lungo tutta la catena di 
approvvigionamento.
Si andrà quindi a proporre uno strumento di screening per gli appalti 
sostenibili che garantisca l'ecologizzazione dei progetti infrastrutturali 
pubblici.
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IL GPP PER UNA NUOVA STRATEGIA INDUSTRIALE

Il documento “Una nuova Strategia Industriale europea” 
(Comunicazione della Commissione n. 102 del 10 Marzo 2020) invece 
afferma che “Le autorità pubbliche, comprese le istituzioni dell'UE, 
dovrebbero dare l'esempio scegliendo beni, servizi e opere rispettosi 
dell'ambiente. Attraverso questo, gli appalti verdi possono aiutare 
a guidare il passaggio verso i consumi e le produzioni 
sostenibili. La Commissione proporrà ulteriori leggi e orientamenti 
sugli acquisti pubblici verdi.”
La Strategia Industriale europea del 2020 è stata poi aggiornata nel 
2021, per tener conto degli effetti della pandemia sui sistemi economici, 
sociali e ambientali
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La Comunicazione 35 del 2021 «Aggiornamento della nuova strategia 
industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa 
dell'Europa» illustra un piano con cui l'industria UE, può guidare la duplice 
transizione verde e digitale, ribadendo che:
«La spesa pubblica destinata agli appalti ammonta ogni anno al 14 % del PIL 
dell'UE. Il quadro europeo in materia di appalti pubblici può contribuire a 
rafforzare la competitività delle imprese, anche attraverso l'uso di criteri 
strategici, in particolare per gli appalti verdi, sociali e per le soluzioni 
innovative, garantendo nel contempo la trasparenza e la concorrenza.
È inoltre importante aumentare gli appalti per soluzioni digitali innovative e gli 
appalti di R&S. Oltre a ciò la Commissione elaborerà orientamenti sull'utilizzo 
efficace degli appalti pubblici per rafforzare la resilienza degli ecosistemi chiave 
attraverso un pacchetto di strumenti pensati per aiutare gli acquirenti pubblici a 
individuare e affrontare i rischi strategici di approvvigionamento e le dipendenze 
strategiche e a diversificare la base di fornitori»

UNA STRATEGIA INDUSTRIALE POST COVID-19
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STRATEGIA PER LA BIODIVERSITA’

Il Documento sulla “Strategia Europea per la Biodiversità 2030 - Riportare 
la natura nelle nostre vite” (Comunicazione della Commissione n. 380 del 
20 Maggio 2020) prevede che la Commissione presenti “un piano d'azione 
sull'agricoltura biologica, aiutando gli Stati membri a stimolare sia la 
domanda che l'offerta di prodotti biologici. Garantirà inoltre la 
fiducia dei consumatori attraverso campagne di promozione e appalti 
pubblici verdi.” 

Per sfruttare tale potenziale la Commissione integrerà nelle prossime 
proposte di norme e orientamenti in materia di appalti pubblici verdi, 
criteri e elementi di monitoraggio che incentivino le soluzioni basate sulla 
natura. 
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CIBO DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

Il Documento «Una strategia "Dal produttore al consumatore« per un 
sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» 
(Comunicazione 381 del 20 Maggio 2020) prevede che, al fine di 
migliorare la disponibilità e il prezzo degli alimenti sostenibili e di 
promuovere regimi alimentari sani e sostenibili nell'ambito della 
ristorazione istituzionale, la Commissione determinerà il modo migliore 
per stabilire criteri minimi obbligatori per gli appalti sostenibili 
nel settore alimentare. 
Ciò aiuterà le città, le regioni e le autorità pubbliche a fare la loro parte 
scegliendo alimenti sostenibili per l'approvvigionamento di scuole, 
ospedali e istituzioni pubbliche, e promuoverà inoltre sistemi agricoli 
sostenibili, quali l'agricoltura biologica. La Commissione darà l'esempio 
e rafforzerà le norme di sostenibilità nel contratto di ristorazione delle 
proprie mense.
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LA FINANZA SOSTENIBILE

Le imprese che presentano elevati rischi 
ambientali vanno considerate 
economicamente rischiose; quindi occorre 
conoscere cosa fanno le imprese per ridurre gli 
impatti ambientali e  sociali.Gli operatori 
finanziari (Banche, Assicurazioni, Fondi di 
Investimento, Fondi Pensione, Asset 
Management, Consulenti finanziari) 
vincoleranno la concessione del credito alle 
imprese al rispetto dei criteri ESG.

Il 18 giugno 2020 il Parlamento Europeo ha definitivamente adottato il Regolamento
UE sull’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (802
del 2020) con la “tassonomia ambientale UE” delle attività economiche
sostenibili (70 settori che producono il 93% delle emissioni inquinanti europee
con i criteri di screening in un allegato di 600 pagine che descrive le soglie tecniche
affinché ogni attività possa essere definita sostenibile).
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IL REGOLAMENTO 852 DEL 2020

Il Regolamento (852/2020) relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
2019/2088:
➢ definisce i 6 Obiettivi Ambientali dell’UE
➢ stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica si

qualifica come ambientalmente sostenibile
➢ definisce obblighi per:

✓ partecipanti al mercato finanziario
✓ imprese soggette all’obbligo della dichiarazione non finanziaria
✓ le misure adottate da Stati Membri o dall’Unione riguardanti requisiti per

prodotti finanziari o obbligazioni ambientalmente sostenibili
➢ istituisce la Tassonomia Ambientale (criteri di vaglio tecnico)
➢ impone requisiti di trasparenza per i prodotti finanziari ex art. 8, 9 Reg 2088
➢ definisce gli obblighi di comunicazione per le società soggette alla NFRD (In

corso di revisione)
➢ istituisce la Piattaforma per la Finanza Sostenibile



22

DEFINISCE I REQUISITI PER UN’ATTIVITA’ 
SOSTENIBILE

RISPETTARE I CRITERI 
TECNICI 

La Tassonomia utilizza il codice NACE per la
classificazione del settore di attività.

70 le attività considerate, corrispondenti a
settori che producono il 93% delle
emissioni inquinanti europee.

Le attività sono suddivisibili in 3 categorie in
funzione del contributo agli obiettivi
ambientali:
• Low carbon

• Enabling (abilitanti)

• Transition (per la mitigazione al cc)

Per ognuna delle attività
considerate, la Tassonomia
fornisce i criteri di
screening che descrivono
in modo dettagliato
le soglie tecniche affinché
ogni attività possa essere
definita sostenibile.

RIENTRARE TRA LE ATTIVITÀ 
CONSIDERATE

Le attività economiche sostenibili devono
rispettare i tre requisiti fondamentali, ovvero:

1. devono contribuire in modo sostanziale
ad almeno uno dei sei obiettivi
ambientali,

2. senza arrecare impatto a nessun’altro
degli obiettivi ambientali (Do Not
Significant Harm) considerati ed inoltre

3. devono rispettare le garanzie minime di
salvaguardia sociale (tra le convenzioni
fondamentali dell’ILO e linee guida dell’OCSE
sulle imprese multinazionali)
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GLI STRUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL GPP
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I PIANI D’AZIONE NAZIONALE PER IL GPP

La Comunicazione della Commissione Europea 302 del 2003 sulla Politica Integrata 
dei Prodotti invitava gli Stati Membri «a dotarsi di piani d’azione accessibili al 
pubblico per l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici»

Piani d’Azione Nazionale adottati: 23 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, 
Slovenia, Spagna, Svezia

Piani d’Azione Nazionale in preparazione: 4 Estonia, Lussemburgo, Romania, 
Ungheria 

Sistemi di monitoraggio: 11 adottati
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ELENCO  DEI CRITERI COMUNI EUROPEI (400/2008)

I Criteri Comuni Europei (21 CCE a Febbraio 2022) relativi a:
➢ Prodotti e servizi di pulizia
➢ Carta per fotocopie e grafica
➢ Pitture, vernici e segnaletica orizzontale
➢ Apparecchiature elettriche ed elettroniche nel settore sanitario
➢ Energia elettrica
➢ Generi alimentari, ristorazione e vending machine
➢ Arredi per interni
➢ Datacenter
➢ Dispositivi per il trattamento di immagini, ai materiali consumabili e ai servizi di stampa
➢ Progettazione, costruzione e manutenzione stradali
➢ Rubinetteria per sanitari
➢ Illuminazione pubblica e segnali stradali
➢ Prodotti tessili
➢ Vasi sanitari e orinatoi
➢ Trasporti
➢ Trasporti su strada (NUOVO)
➢ Infrastrutture per le acque reflue
➢ Riscaldamento ad acqua
➢ Manutenzione spazio pubblico
➢ Computer, monitor, tablet, smartphone (NUOVO)
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PAESE PAESE

AUSTRIA Obbligazione generica a livello federale LETTONIA Norme per specifici prodotti

BELGIO Norme regionali per specifici prodotti LITUANIA Dal 2023, GPP forma prevalente

BULGARIA Definiti target per prodotto MALTA Obiettivi alti per 14 gruppi prodotti

CIPRO Obiettivo 50% degli acquisti NORVEGIA Nessuna % ma obbligo GPP e LCC

CROAZIA Obiettivo: 50% degli acquisti al 2020 OLANDA Obiettivi 100-75-50% a vari livelli

DANIMARCA Regole indicative per 50% acquisti POLONIA Obiettivo 25%

ESTONIA Gpp: 20% 2021, 25% 2022, 30 2023 PORTOGALLO 60% e 40% per aziende pubbliche

FINLANDIA Obiettivi per specifici prodotti REP. CECA Regole per responsabili e 25% veicoli

FRANCIA Obiettivo del 30% SLOVACCHIA 50% a livello centrale, 70% al 2030

GERMANIA Definizione obbligatorietà a livello 

decentrato e uso LCC obbligatorio

SLOVENIA 50% per 8 categorie di prodotto

IRLANDA 50% degli acquisti SPAGNA Tra 25 e 100 % per categorie prodotto

ITALIA Obbligatorio 100 % acquisti (art. 34) CAM SVEZIA 7 obiettivi strategici per GPP
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INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL GPP

La Comunicazione della Commissione Appalti pubblici per un ambiente 
migliore (n. 400 del 2008) fissava l’obiettivo del 50% di GPP.

Venivano inoltre previsti degli indicatori del sistema di monitoraggio:

1) % GPP sul totale degli acquisti pubblici (in valore €)

2) % GPP sul totale degli acquisti pubblici  (numero di contratti)

3) % impatto ambientale del GPP in termini di emissioni di CO2

4) % impatto finanziario del GPP, misurato sulla base dei costi lungo il 
ciclo di vita
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GLI OBIETTIVI DEL PIANO D’AZIONE DEL 2020

Gli obiettivi del Piano d’Azione per l’Economia Circolare (Comunicazione 98 del
2020 sono:
➢ Miglioramento della durabilità, della riutilizzabilità, della possibilità di upgrading e

della riparabilità dei prodotti;
➢ Presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti e l'aumento della loro

efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse;
➢ L'aumento del contenuto riciclato nei prodotti, garantendo prestazioni e sicurezza;
➢ La possibilità di ri-fabbricazione e di riciclaggio di elevata qualità;
➢ La riduzione delle impronte di carbonio e ambientale;
➢ La limitazione dei prodotti monouso e la lotta contro l'obsolescenza prematura;
➢ L'introduzione del divieto di distruggere i beni durevoli non venduti;
➢ La promozione del modello "prodotto come servizio" dove i produttori mantengono

la proprietà del prodotto o la responsabilità per l'intero ciclo di vita;
➢ La mobilitazione del potenziale di digitalizzazione delle informazioni relative ai

prodotti: soluzioni come i passaporti, le etichettature e le filigrane digitali;
➢ Un sistema di ricompense destinate ai prodotti in base alle loro diverse prestazioni

in termini di sostenibilità.
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GPP PER MONITORARE L’ECONOMIA CIRCOLARE

Il quadro di 
Monitoraggio 
dell’Economia 
Circolare 
individua 10 
indicatori per 4 
fasi e aspetti 
dell’Economia 
Circolare. 
Una fase è la % 
di GPP.

(Comunicazione 29 
del 16/1/2018)
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IL GPP NEL REGOLAMENTO SULL’ECODESIGN

Proposta 142 del 2022 - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce il 
quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la 
direttiva 2009/125/CE
Articolo 58 - Appalti pubblici verdi
1. Le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle 

amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o 
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche 
tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione 
dell'appalto od obiettivi, secondo i casi. 

2. Nello stabilire le prescrizioni in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti 
pubblici, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per il determinato gruppo di prodotti o per i servizi o 
lavori che usano il determinato gruppo di prodotti;
(b) la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili;
(c) la fattibilità economica, per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, di acquistare prodotti 
più ecosostenibili senza incorrere in costi sproporzionati.
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AGENDA 2030: APPALTI VERDI OBIETTIVO  12.7

L’Agenda 2030 
dell’ONU prevede, 
nell’Obiettivo 12 sul 
Consumo e la 
Produzione 
Responsabile, anche 
gli Appalti Pubblici 
Verdi 
(12.7: Promuovere 
pratiche sostenibili in 
materia di appalti 
pubblici, in conformità 
alle politiche e priorità 
nazionali)
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IL GPP NEL PNRR

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 
2021/241) stabilisce che TUTTE le misure finanziate dai 
PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare 
danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No 
Significant Harm - DNSH)
Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità 
delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema 
di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del 
Regolamento UE 2020/852)
Il criterio di riferimento per la valutazione DNSH non è 
comparativo (rispetto alla situazione esistente) ma assoluto
(rispetto a una situazione senza impatti ambientali negativi).
Il mancato rispetto del DNSH impedisce riconoscimento e 
rendicontazione delle risorse impegnate dal PNRR.
Il PNRR deve includere anche interventi - per il 37% delle 
risorse - che concorrono alla transizione ecologica, ovvero 
forniscono un contributo sostanziale al raggiungimento 
di uno degli obiettivi ambientali. 
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«NON ARRECARE DANNO ALL’AMBIENTE»
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I REGIMI PREVISTI DAL PNRR
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REGOLE DI COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI
Principi Guida

Vincoli DNSH: riduzione emissioni inquinanti

Vincoli DNSH: economia circolare
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IL RISPETTO DEI CAM E’ FONDAMENTALE NEL PNRR

Il progetto che viene portato a finanziamento con 
il PNRR, per adempiere al principio DNSH, 

rispetta i CAM?

SI

PUOI

Procedere a presentare il progetto, 
spendere le risorse e rendicontare le

spese

DEVI

Rivedere il progetto
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GPP E CAM, UN PUNTO DI PARTENZA

La conoscenza del GPP e il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi non è 

più solo obbligatorio per il rispetto dell’articolo 34 del Codice dei 

Contratti Pubblici

MA

Diventa indispensabile nella presentazione dei progetti all’interno dei 

Piani Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in programmi 

finanziati con Fondi Comunitari

Inoltre il DNSH è un principio che obbligherà anche le organizzazioni 

private che desiderano farsi finanziare da operatori finanziari privati 

(istituti di credito, fondi di investimento, fondi pensione, assicurazioni, 

etc.) a dimostrare di «non arrecare danno significativo all’ambiente»
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OSSERVATORIO APPALTI VERDI

In Italia è stato istituito l’Osservatorio Appalti Verdi 
costituito da Legambiente e la Fondazione Ecosistemi 
Tale Osservatorio ha come compito la diffusione e il 
monitoraggio degli acquisti verdi e circolari e prevede:
➢ Costituzione dell’Osservatorio Appalti Verdi
➢ Monitoraggio sullo stato di attuazione del GPP
➢ Rapporto sullo stato di attuazione del GPP
➢ Formazione dedicata per associati Legambiente
➢ Formazione e informazione alle imprese
➢ Sviluppo del Forum CompraVerde-BuyGreen



39

LE CRITICITA’ ATTUATIVE DEL GPP

Nel 2003 la Comunicazione della Commissione Europea 302 sulla Politica 
Integrata dei Prodotti aveva ben individuato le cinque criticità attuative del 
Green Public Procurement:
a) La consapevolezza politica dello strumento del GPP
b) La diffusione dei Criteri Ambientali negli appalti pubblici
c) La formazione dei responsabili d’acquisto delle PP.AA.
d) L’informazione alle imprese sui requisiti ambientali richiesti dal GPP
e) Il monitoraggio qualitativo e quantitativo del GPP
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I VANTAGGI DEL GPP: UN RIEPILOGO

Aiuta l’economia e l’impresa europea

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Rafforza l’economia circolare

Aiuta le imprese a rispettare i criteri Tassonomia / DNSH

Pilastro del Green Deal Europeo

Tutelare i diritti umani lungo le catene di fornitura



Il GPP in Italia: 
PAN, norme e CAM 
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COME SIAMO ARRIVATI IN ITALIA AL 100% DI GPP

Legge n. 296 del 27-12-2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), art 1 comma
1126 prevede l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»

Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” 
(PAN GPP), è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico n. 135 del 
11 aprile 2008, rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013.

Collegato Ambientale: Legge 221/2015 «Disposizioni per la Green Economy» Capo IV sul GPP 
(articoli16-19) 

Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il «correttivo» D.lgs 19 aprile 
2017, n. 56): articolo 34
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LA LEGGE FINANZIARIA 2007

I cinque obiettivi:
a) riduzione dell'uso delle risorse 
naturali; b) sostituzione delle fonti 
energetiche non rinnovabili con fonti 
rinnovabili; c) riduzione della produzione 
di rifiuti; d) riduzione delle emissioni 
inquinanti; e) riduzione dei rischi 
ambientali. 
Le undici categorie merceologiche: 
a) arredi; b) materiali da costruzione; c) 
manutenzione delle strade; d) gestione 
del verde pubblico; e) illuminazione e 
riscaldamento; f) elettronica; g) tessile; 
h) cancelleria; i) ristorazione; l) materiali 
per l'igiene; m) trasporti. 
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IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE (PAN) GPP

Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione” (PAN GPP), è stato approvato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il 
Ministro dello Sviluppo Economico n.135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI 
n. 107 del 8 maggio 2008 e ora rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013.
Il PAN rivisto (2013) fissa l’obiettivo di GPP al 50%, ovvero che si debbano 
inserire i criteri ambientali (e sociali) nel 50% degli appalti, espressi in valore 
monetario.
Si stabilisce chi deve applicare il GPP, per quali settori di attività 
economica redigere i Criteri Ambientali Minimi.



45

CHI DEVE «COMPRARE VERDE»?
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LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
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GPP E SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE

Per quel che riguarda i servizi di disinfestazione e derattizzazione:
a) I servizi impattano sugli aspetti ambientali che il GPP si impegna a 

migliorare
b) I servizi non sono inclusi tra quelli per cui la Legge Finanziaria 2007 ha 

stabilito di redigere dei CAM
c) I servizi attualmente non dispongono di criteri comuni europei
d) Il progetto europeo Biorepem è il primo che si propone di stabilire dei 

requisiti ambientali e sociali relativi ai servizi di disinfestazione e 
derattizzazione
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COME SI ARRIVA AD APPROVARE UN CAM

Si istituisce un Tavolo Tecnico (Gruppo di Lavoro) di cui fanno parte:
Ministeri, Associazioni di categoria, Associazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori, Esperti vari. 
Gli inviti per la partecipazione al Tavolo Tecnico vengono decisi dal MiTE.

La prima bozza di CAM il MiTE parte dai Criteri Comuni Europei, che stabiliscono: Aspetti ambientali 
lungo il ciclo di vita di un bene, servizio, opera e i criteri di GPP (di base e premianti)

La bozza di CAM, dopo una discussione all’interno del Tavolo di Lavoro, viene resa definitiva dal MiTE e 
trasmessa al Comitato di Gestione: i CAM vengono discussi, modificati e adottati dal Comitato di 
Gestione

I CAM vengono poi trasmessi dal MiTE ai Ministri dello Sviluppo Economico MISE e 
dell’Economia delle Finanze MEF per acquisire eventuali osservazioni. 

Il documento definitivo viene adottato con Decreto dal MiTE e pubblicato in GU.
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COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione, istituito con DM 185 del 18 ottobre 2007, assicura 
la gestione del PAN GPP e svolge attività di coordinamento e alcuni compiti 
squisitamente tecnici.
La composizione è stabilita dal DM 247 del 21 settembre 2016: 10 
componenti di vari Ministeri: Ministeri dell’Ambiente, dell’Economia e 
Finanza, dello Sviluppo Economico, della Salute e delle Politiche Agricole, 1 
per il Consiglio dei Ministri, dell’ISPRA, della CONSIP, dell'ENEA, da 
esperti di alcune ARPA e da due rappresentanze delle Regioni. 
Compiti del Comitato di Gestione sono:
➢ Programmare le attività di definizione dei CAM; 
➢ Approvare i CAM elaborati e proposti dagli specifici Gruppi di lavoro;
➢ Programmare e realizzare le attività di formazione e comunicazione;
➢ Impostare le attività di monitoraggio per verificare l’efficacia del PAN GPP
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STRUTTURA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Premessa

• Indicazioni 
generali

• Oggetto 
appalto

Criteri di Base

• Selezione 
candidati

• Specifiche 
Tecniche

• Clausole 
Contrattuali

Criteri 
Premianti

• Specifiche 
tecniche

• Clausole 
contrattuali

OGGI OBBLIGATORI CON ARTICOLO 34
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CAM APPROVATI

DM 12 ottobre 2009: Carta in risme
DM 7 marzo 2012: Servizi energetici (raffrescamento / riscaldamento, forza motrice ed illuminazione di edifici)
DM 6 maggio 2012: Veicoli su strada (decreto correttivo DM 30 novembre 2012)
DM 6 giugno 2012: Criteri sociali
DM 4 aprile 2013: Carta per copia e carta grafica
DM 13 febbraio 2014  Gestione dei Rifiuti Urbani
DM 5 febbraio 2015: Articoli per l’arredo urbano.
DM 24 Dicembre 2015: Ausili per l’incontinenza; 
DM 11 Gennaio 2017 Prodotti tessili, Arredi per interni (rivisto con DM 3 luglio 2019)
DM 27 Settembre 2017  Acquisto apparecchi illuminazione e servizi di progettazione impianti illuminazione
DM 11 Ottobre 2017 Servizio di progettazione e lavori, per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici 
DM 28 Marzo 2018 Servizio Illuminazione Pubblica
DM 17 maggio 2018   Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle
DM 17 Ottobre 2019 Servizio di stampa gestita, noleggio stampanti e apparecchi multifunzione e cartucce toner
DM 10 Marzo 2020 Ristorazione collettiva e forniture di prodotti alimentari e Gestione del Verde Pubblico
DM 9 Dicembre 2020 Servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
DM 29 Gennaio 2021 Servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.
DM 17 giugno 2021 Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi 
di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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CAM IN CORSO O IN PREVISIONE

CAM IN CORSO DI DEFINIZIONE
➢ Arredo urbano (revisione DM 5 febbraio 2015)
➢ PC e server (revisione DM 13 dicembre 2013)
➢ Servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi (Revisione DM 11 ottobre 2017)
➢ Servizio trasporto pubblico (nuovo)
➢ Eventi culturali (entro il 2022, per il PNRR)
➢ Servizi di vendita bevande e alimenti (bar interni e distributori automatici) (nuovo)
➢ Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade (nuovo)

CAM IN PREVISIONE ANNO 2022
➢ Servizi energetici per gli edifici (revisione DM 7 marzo 2012)
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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E IL GPP

Art. 4 – Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi
Art. 30 – Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)
Art. 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
Art. 66 – Consultazioni preliminari di mercato
Art. 68 – Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali
Art. 69 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali
Art. 71 – Bandi di gara conformi ai Bandi Tipo
Art. 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Art. 86 - Mezzi di prova
Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori
Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa 
Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)
Art. 100 – Condizioni esecuzione dell’appalto
Art. 144 – Servizi di ristorazione (no settori speciali)
Art. 213 – ANAC
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ART. 4 E ART. 30: LA SOSTENIBILITA’ NEI PRINCIPI

Art. 4 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti 
attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le 
modalità indicate nel presente codice. 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.



55

ART. 34: I CAM E IL GPP OBBLIGATORIO

1.Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal 
PAN GPP attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle 
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreto del 
Minambiente (ora MiTE)  (CRITERI OBBLIGATORI)

2. I CAM, 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. (CRITERI PREMIANTI)

3. L'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di 
forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei CAM adottati nell'ambito del PAN GPP.

Quindi anche per affidamenti diretti (cfr.art. 
36), affidamenti al massimo ribasso, 
acquisti tramite Consip e centrali di 
acquisto regionali.

cfr. articolo 95, comma 7, che consente 
persino l'aggiudicazione al prezzo o al 
costo fisso, sulla base del quale gli 
operatori economici competono solo in 
base a criteri qualitativi.
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ART. 34: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

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.

Modifica introdotta con il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 
2019), convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019.
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ART. 34: UN DIAGRAMMA DI SCELTA
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ART 68: LE SPECIFICHE TECNICHE (1)

1.Le specifiche tecniche indicate al punto 1 allegato XIII sono inserite nei 
documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o 
forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o 
metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi 
richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se 
questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati 
all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. 

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche è necessario che 
le specifiche tecniche siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti 
gli utenti
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ART. 68: LE SPECIFICHE TECNICHE (2)

5. Le specifiche tecniche sono formulate 
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le 
caratteristiche ambientali, se i parametri siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicarlo;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e alle norme che recepiscono 
norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, 
alle norme internazionali. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o 
equivalente»; 
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con 
riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la 
conformità;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune 
caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti di cui alla lettera a) per le altre 
caratteristiche.
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ART. 68: LE SPECIFICHE TECNICHE (3)

6. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o 

provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei 

prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far 

riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una 

produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune 

imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in 

via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e 

intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia diversamente possibile. In tal caso la 

menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione “o equivalente”.

Ma per requisiti ambientali o 
sociali è ammesso il 

riferimento a ECO-ETICHETTE 
(art. 69)
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PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI

a) facendo riferimento a PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI

2.3.5 Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui 

provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio 

dei tessili e dai processi di produzione dei polimeri/resine 

naturali e sintetici/che (PER GARE = o >40.000 euro)  

CAM CALZATURE

I reflui da conceria, quando vengono scaricati nelle acque 

superficiali dopo il trattamento sia in loco che fuori sede, il COD 

non deve superare i 160 mg/l.

FASE DEL CICLO DI 
VITA 
Produzione 
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NORME TECNICHE

b) facendo riferimento a NORME TECNICHE

5.3.6 Requisiti degli imballaggi (CAM ristorazione)

L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve 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

• Ecc.
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ART. 69: CARATTERISTICHE ETICHETTATURE (1)

Le caratteristiche che devono possedere le etichette ambientali per poter essere 
inserite gli appalti pubblici e per poter essere imposte dalla PA come mezzo di 
prova, nelle specifiche tecniche dell'appalto, nei criteri di aggiudicazione sono:
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, a patto che:
a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei e ad esso connessi (IMMEDIATEZZA)
b) siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori (OGGETTIVITA’)
c) siano stabiliti con procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare 
tutte le parti interessate (enti pubblici, consumatori, parti sociali, i produttori, i 
distributori e le ONG (APERTURA E TRASPARENZA);
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate (CONDIVISIONE CON LE 
PARTI INTERESSATE)
e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali non si può esercitare 
un'influenza determinante (DEMOCRATICITA’)
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ART. 69: CARATTERISTICHE ETICHETTATURE (2)

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi 
soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura 
fanno riferimento. Si accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le 
forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

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.
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ART. 82: MEZZI PROVA CONFORMITA’ - RAPPORTI 
DI PROVA, CERTIFICAZIONE E ALTRI MEZZI DI 
PROVA (1)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici 
presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle 
specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative 
all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un 
organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di 
valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di 
valutazione della conformità equivalenti.

Per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che 
effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, 
ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008
o autorizzato, per la normativa comunitaria di armonizzazione
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ART. 82: MEZZI PROVA CONFORMITA’ - RAPPORTI 
DI PROVA, CERTIFICAZIONE E ALTRI MEZZI DI 
PROVA (2)

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, 
diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o 
alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini 
richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico 
interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati 
soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di 
aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

CERTIFICAZIONE rilasciati da un organismo di valutazione della 
conformità
RELAZIONI DI PROVA rilasciati da un organismo di valutazione della 
conformità
ALTRI MEZZI DI PROVA APPROPRIATI (DOCUMENTAZIONE TECNICA)
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ART. 87: CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ 
DELL’OPERATORE ECONOMICO (1)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme 
di garanzia della qualità le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia 
della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi 
accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da 
organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove 
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli 
operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati 
entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a 
condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della 
qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste
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ART. 87: CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ 
DELL’OPERATORE ECONOMICO (2)

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  a EMAS o a 
altri sistemi di gestione ambientale se 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. 
3. Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della 
conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della 
serie 17000.
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE certificati da organismi accreditati
CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI
ALTRE PROVE RELATIVE A MISURE EQUIVALENTI DI GARANZIA QUALITA’
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ART. 100: LE CLAUSOLE CONTRATTUALI

L’articolo afferma che le stazioni appaltanti possano richiedere condizioni 
particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi e nei termini 
stabiliti dalle disposizioni sui criteri relativi alla sua aggiudicazione, che  possono 
contemplare anche delle esigenze economiche legate all'innovazione, nonché di 
ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del 
contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano 
precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel 
capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze 
sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti 
particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
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ART. 93: RIDUZIONE DEL COSTO DELLE GARANZIE 
(1)

7. L'importo della garanzia provvisoria (pari al 2% del prezzo base indicato nel bando) può essere 
ridotto:
del 50% se UNI CEI EN 45000, ISO17000, la certificazione del sistema di qualità secondo  norme 
europee della serie ISO 9000;
del 30 %, anche cumulabile con la riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso di 
EMAS o del 20% non cumulabile per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI EN ISO14001;
del 20% anche cumulabile 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,  di 
Ecolabel UE;
del 15 %, anche cumulabile, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) ai 
sensi della norma ISO 14067

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
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ART. 93: RIDUZIONE DEL COSTO DELLE GARANZIE 
(2)

7. L'importo della garanzia ridotto inoltre:
del 30% non cumulabile con altre riduzioni se in possesso del rating di legalità e 
rating di impresa, della certificazione social accountability SA 8000 , 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
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ART. 93: RIDUZIONE DEL COSTO DELLE GARANZIE 
(3)

Esempio con 10.000.000 a Base d’Asta e 2% di garanzia fidejussoria, che 
equivarrebbe a 200.000 euro

RIDUZIONI IN SEGUITO AL POSSESSO 
Se hai una ISO 9000: - 50% importo ridotto a 100.000 euro
Se hai un EMAS:  - 30% importo (100.000 – 30.000) = 70.000 euro
Se hai un Ecolabel: - 20% importo (70.000-14.000) = 56.000 euro
Se hai una Carbon Footprint - 15% importo (56.000 – 8.400) = 47.600 euro

Da 200.000 a 47.600 euro
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ART. 95: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA (1): MIGLIOR RAPPORTO 
QUALITA’/PREZZO

Netta preferenza viene data all’offerta economicamente più vantaggiosa. La finalità è quella di  
utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione.

2. 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

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera e i contratti relativi 
all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (di importo pari o superiore a 40.000 
euro).
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ART. 95: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA (2)

Si può eventualmente derogare a questo principio generale dell’Offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (con adeguata motivazione)
a) 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 e con applicazione obbligatoria dell’esecuzione automatica;
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.
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ART. 95: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA (3)

Criteri oggettivi (aspetti qualitativi, ambientali o sociali) dell’OEPV (comma 6):
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per 
persone disabili, progettazione per tutti gli utenti, certificazioni per sicurezza e salute, caratteristiche 
sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, 
caratteristiche innovative, commercializzazione;
b) possesso del marchio Ecolabel;
c) 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) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate;
e) organizzazione qualifica e esperienza del personale;
f) servizio post-vendita e assistenza tecnica
g) condizioni di consegna
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ART. 95: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA (4)

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%.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino 
lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in 
qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di 
produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo 
specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono 
parte del loro contenuto sostanziale.
13 (…) Le stazioni appaltanti Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente 
beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi 
inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
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ART. 96: VALUTAZIONE DEI COSTI LUNGO IL CICLO 
DI VITA  (1)

Grande novità in tema di valutazione economica delle offerte in termini di 
costo/efficacia di cui si parlava nell’ Art. 95 comma 6 punto c)
I costi del ciclo di vita comprendono tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al 
ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro
- costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali costi 
relativi all'acquisizione, costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre 
risorse, costi di manutenzione, costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di 
riciclaggio;
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso 
del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato 
e verificato (costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti 
nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici).
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ART. 96: VALUTAZIONE DEI COSTI LUNGO IL 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 essere basato su criteri oggettivi, 
verificabili e non discriminatori e deve essere accessibile a tutte le 
parti interessate;
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LIFE CYCLE COSTING: COSTI DIRETTI (1)

Costi diretti (Costi direttamente sostenuti dalla stazione appaltante e/o da altri

utilizzatori)

1. Individuare tutti i costi (acquisizione, utilizzo/esercizio, manutenzione, fine vita)

2. Distribuire i costi nel tempo (base annua)

3. Attualizzare i costi all’anno di acquisizione cioè al momento della gara

4. Tenere conto dell’eventuale valore residuo dei beni/servizi (da sottrarre ai costi)

5. Sommare i costi attualizzati
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LIFE CYCLE COSTING: COSTI INDIRETTI (2) –
MONETIZZARE LE ESTERNALITA’ AMBIENTALI

DIRETTIVA 2009/33/CE, «Promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada»



81

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI 
LUNGO IL CICLO DI VITA



Progetto Biorepem e bozza dei 
CAM sul servizio di 
derattizzazione e disinfestazione



BIOREPEM BIOCIDE REDUCTION 
IN PEST MANAGEMENT

❑ Programma UE: LIFE 2019 LIFE Environment and Resource Efficiency 
project application

❑ Avvio progetto: 01 settembre 2020

❑ Conclusione progetto: 31 dicembre 2023

❑ Durata: 3 anni

❑ Budget totale: € 1.525.713; Cofinanziamento UE: 55%

❑ Soggetto Promotore: Comune di Fiumicino

❑ Partner: Agricoltura Gestione Ittica, Comune di Francavilla a Mare,
Fondazione Ecosistemi, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), Natur-lab Nature and Tourism Association.
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Biorepem intende contribuire alla disseminazione e
trasferimento di buone pratiche per l’adozione di Criteri
Ambientali Minimi (CAM) nei servizi di disinfestazione e
derattizzazione gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni.

B.3 GPP criteria - L'obiettivo principale di questa azione è stato quello di 
sviluppare una serie di criteri ambientali per l'aggiornamento delle 
procedure di gara adottate dai comuni al fine di affidare i servizi di Pest
Management a società private specializzate. 
Questi criteri introducono un concetto e una portata innovativi: la pubblica 
amministrazione riconosce che il controllo dei parassiti richiede nuove 
soluzioni per ridurre o evitare l'impatto dei tradizionali biocidi e 
dei trattamenti velenosi per l’ambiente e la salute. 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO



I «criteri ambientali minimi» elaborati nell’ambito del Progetto Biorepem - Biocide

Reduction in pest management- sono stati redatti per l’affidamento del servizio di

disinfestazione e derattizzazione, e parte dall'identificazione sia delle fasi del ciclo di vita

dei servizi di disinfestazione sia degli impatti ambientali associati a queste fasi (Life Cycle

Thinking). L'insieme dei criteri ambientali per i servizi di controllo dei parassiti riguarda, in

tutto o in parte, i seguenti aspetti:

• Riduzione dell'uso di biocidi

• Riduzione delle emissioni di CO2

• Miglioramento della gestione dei rifiuti

• Riduzione delle sofferenze degli animali causate dai

servizi di controllo dei parassiti
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OBIETTIVI AMBIENTALI



Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 debbono essere inserite nella 
documentazione di gara , per qualunque importo e per l’intero valore delle 
gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 
(criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i 
criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei 
criteri premianti ivi definiti. 

Questo lavoro costituisce uno degli obiettivi specifici del progetto 
Biorepem.

DEFINIRE CRITERI DI BASE E PREMIANTI
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Le  fasi della procedura d’appalto per le quali sono stati identificati i criteri sono:

❑ Oggetto dell’appalto − è descritto l’oggetto dell’appalto evidenziandone la sostenibilità
ambientale e, ove presente, sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali
ed eventualmente sociali, nella procedura di gara.

❑ Requisiti dei candidati − sono riportati i requisiti di qualificazione soggettiva atti a
provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l’appalto.

❑ Specifiche tecniche (criteri di base) − definiscono il livello minimo da raggiungere in
relazione ai più significativi impatti ambientali del servizio.

❑ Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali (criteri di base) sono descritti i
criteri di sostenibilità che l’offerente si impegna a rispettare durante lo svolgimento del
contratto.

❑ Criteri premianti (criteri di aggiudicazione) − i criteri di valutazione dell’offerta cui
debbono essere attribuiti, nei documenti della procedura d’acquisto, specifici punteggi.

LE FASI DELLA PROCEDURA D’APPALTO



88

Il controllo dei parassiti è fondamentale in ogni contesto urbano, ma viene ancora 
eseguito con biocidi che sono riconosciuti come sostanze pericolose da 
diversi regolamenti nazionali e comunitari (Reg. UE 528/12; Reg. CE 1907/06 
Reach; Reg. UE 16/1179). Tali sostanze dovrebbero essere ridotte o sostituite (vedi 
COM 2016/151 “Uso sostenibile dei biocidi”) ma vengono ancora utilizzate in 

mancanza di valide alternative.

EFFETTI NEGATIVI, DIRETTI E INDIRETTI:

❑ avvelenamento di animali selvatici e domestici;
❑ contaminazione persistente di suoli, fiumi, laghi, mare;
❑ bio-accumulazione;
❑ intossicazione di esseri umani;
❑ aumentata resistenza delle specie bersaglio;
❑ scomparsa dei predatori naturali delle specie infestanti.

INDICAZIONI GENERALI



Il progetto LIFE BIOREPEM vuole dimostrare un approccio

innovativo, ecologico, tecnico e gestionale per il controllo dei

parassiti nei comuni partner del progetto con l'obiettivo di

ridurre la quantità di biocidi utilizzati sia per quanto riguarda

le esche per roditori, sia per quanto riguarda la riduzione degli

insetticidi utilizzati nella lotta contro le zanzare.

I criteri che sono stati elaborati rappresentano un impegno concreto 
volto a ridurre l’impatto ambientale, sociale ed anche economico 
dell’attività in questione. 

I criteri minimi ambientali sono stati definiti per essere incorporati nelle 
specifiche di gara per sostituire progressivamente l’uso di biocidi 
nei servizi di pubblica utilità con dispositivi innovativi ed 
ecologici in un approccio di Lotta Integrata. 

L’APPROCCIO BIOREPEM



La stazione appaltante, prima della definizione di una procedura d’appalto, deve:

❖ svolgere una campagna di monitoraggio per identificare le zone a rischio,

modulare gli interventi, modulare l’uso di prodotti e rendere efficaci gli

interventi;

❖ effettuare un’attenta analisi degli obiettivi da raggiungere in funzione della

riduzione o eliminazione dell’uso di prodotti chimici;

❖ tener conto dei provvedimenti eventualmente già adottati dalle regioni e dalle

province autonome nei territori di rispettiva competenza.

RACCOMANDAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI (1)



Devono essere privilegiate alternative all’utilizzo di prodotti chimici (biocidi)

e, qualora ciò non sia possibile, dovranno essere considerate:

➢ l’effettiva necessità dei trattamenti e la loro frequenza;

➢ le dosi corrette di prodotti biocidi da impiegare;

➢ le misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio,

lisciviazione o ruscellamento dei prodotti chimici;

➢ le condizioni meteorologiche, evitando possibilmente l’utilizzo di

prodotti chimici nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni

immediatamente precedenti;

➢ la possibilità di eseguire interventi meccanici.

RACCOMANDAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI (2)



Le informazioni da acquisire per le scelte da effettuare devono riguardare:

➢ l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e

sotterranee destinate al consumo umano di cui dall’art. 94 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

➢ la descrizione dei siti di intervento specificando se trattasi di aree

extraurbane, urbane o periurbane.

RACCOMANDAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI (3)



I. Oggetto dell’appalto;

II. Selezione dei candidati;

III. Specifiche tecniche;

IV. Condizioni di esecuzione  (clausole contrattuali);

V. Criteri premianti (Criteri di aggiudicazione);
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STRUTTURA CRITERI AMBIENTALI PER IL SERVIZIO
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❑ Servizi di derattizzazione a basso impatto ambientale

❑ Servizi di disinfestazione a basso impatto ambientale

CPV

➢ cpv 90670000-4 Servizi di disinfezione e disinfestazione

di aree urbane o rurali;

➢ cpv 90920000-2 Servizi di disinfestazione di impianti;

➢ cpv 90921000-9 Servizi di disinfezione e disinfestazione;

➢ cpv 90923000-3 Servizi di disinfestazione.

I. OGGETTO DELL’APPALTO



L’offerente deve essere in grado di applicare misure di gestione ambientale idonee ad

arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente nell’effettuare i servizi di gestione e il

controllo delle infestazioni (pest management) e deve possedere specifiche competenze

al fine di tutelare la salute pubblica, i beni e l'ambiente.

Verifica: l’offerente deve dimostrare il possesso dei requisiti tramite una

certificazione delle competenze rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO

16636:2015, o, parimenti, altre prove che dimostrino che l’offerente è in possesso

delle competenze di cui alla norma UNI EN ISO 16636:2015 avendo applicato

misure in materia di gestione ambientale in servizi analoghi, con particolare

riferimento alle procedure di:

• analisi del contesto;

• valutazione dei rischi;

• controllo operativo;

• attività di monitoraggio delle prestazioni ambientali;

• preparazione e risposta alle emergenze ambientali.

II. SELEZIONE DEI CANDIDATI
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❑ DIVIETO D’USO DI SOSTANZE PERICOLOSE PER I SERVIZI DI 
DERATTIZZAZIONE

Non sono ammessi formulati che presentino nella composizione (desunta dalla sez. 2 e 16

della scheda dati di sicurezza) coformulanti classificati con la frase di rischio:

• H350 – Può provocare il cancro.

• H351 – Sospettato di provocare il cancro

• H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.

• H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Verifica: l’offerente deve dimostrare di aver utilizzato solo formulati che non presentano, nella

formulazione, coformulanti classificati con le frasi di rischio sopra menzionate, sempreché non vi

siano state deroghe motivate dalla presenza di rischio epidemico dichiarato dalle ASL.

III. SPECIFICHE TECNICHE (1)
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❑ DIVIETO D’USO DI SOSTANZE PERICOLOSE PER I SERVIZI DI 
DISINFESTAZIONE DI ZANZARE

Non sono ammessi prodotti PMC (Presidi Medico Chirurgici) nella cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti

codici di pericolo o “frasi H”:

• H311 Tossico per contatto con la pelle,

• H312 Nocivo per contatto con la pelle,

• H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari,

• H315 Provoca irritazione cutanea,

• H317 Può provocare una reazione allergica cutanea,

• H318 Provoca gravi lesioni oculari,

• H319 Provoca grave irritazione oculare,

• H332 Nocivo se inalato,

• H335 Può irritare le vie respiratorie,

• H351 Sospettato di provocare il cancro.

Verifica: l’offerente deve dimostrare di aver utilizzato solo formulati che non presentano, nella

formulazione, coformulanti classificati con le frasi di rischio sopra menzionate, sempreché non vi siano

state deroghe motivate dalla presenza di rischio epidemico dichiarato dalle ASL.

III. SPECIFICHE TECNICHE (2)



Deroghe in caso di presenza di rischio epidemico

dichiarato dalle ASL

Per contrastare la diffusione della zanzara tigre, quando si manifestano casi sospetti od

accertati di Chikungunya e/o di altre tipologie di arbovirosi trasmesse da culicidi

o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza correlati a rischi

sanitari, l'Amministrazione effettuerà direttamente trattamenti straordinari adulticidi,

larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del

caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti.

Si potrà procedere al trattamento contro le zanzare adulte nelle aree verdi, solo in

presenza di manifeste condizioni d'infestazione con elevato disagio e comunque solo

dopo aver effettuato idonei trattamenti preventivi e previo comunicazione ai

responsabili della Tutela Ambientale e Benessere degli Animali attraverso la

compilazione di un apposito modulo (Allegato B), scaricabile dal sito web del Comune

con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi prima dell'inizio del trattamento adulticida,

allegando la scheda tecnica del/i prodotto/i utilizzato/i.

III. SPECIFICHE TECNICHE (3)



❑PRODOTTI E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE (1)

Tra le attrezzature potranno essere utilizzati, a titolo d’esempio:

➢ dispositivi elettromeccanici per il monitoraggio della presenza di roditori, ovvero

apparecchiature in grado di segnalare la presenza degli animali senza effettuarne la cattura,

permettendone così il monitoraggio in un’ottica di integrated pest management;

➢ trappole elettromeccaniche multi-cattura di roditori sinantropi, ovvero apparecchiature

elettromeccaniche per la cattura continua e multipla dei roditori infestanti che non

impieghino veleni o sostanze nocive per l’ambiente e la salute umana. La trappola può

catturare e conservare almeno 60-80 roditori sinantropi simultaneamente. Per il controllo

delle catture, l’apparecchio è dotato di un dispositivo conta-catture visibile esternamente,

che segnala le unità di animali catturati senza dover ricorrere, per il controllo, alla sua

apertura;

➢ coperture adeguate all’utilizzo delle trappole all’aperto e/o la protezione contro

manomissioni e atti vandalici;

➢ sistemi integrati (software e hardware) per il controllo delle catture e/o della presenza dei

roditori in remoto, utilizzabile anche separatamente dal dispositivo.

III. SPECIFICHE TECNICHE (4)



➢ trappole elettromeccaniche cordless per la cattura massiva di insetti volanti

ematofagi appartenenti ai generi Aedes, Culex e P. pappatasi. I dispositivi sono

predisposti: 1) per l’utilizzo di sinergizzanti specifici per implementare la

capacità attrattiva; 2) alla connessione ad uno schermo LCD per la lettura

diagnostica facilitata; 3) per essere connessi ad un sensore di temperatura per

lo spegnimento automatico alle basse temperature.

➢ ovitrappole per il monitoraggio delle popolazioni di insetti volanti ematofagi

costituite da un recipiente con sistema di cattura e supporto per la raccolta

delle uova.

❑PRODOTTI E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE (2)

Verifica: l’offerente deve dimostrare la conformità al criterio mediante i seguenti mezzi

di prova da presentare in sede di gara:

- presentazione delle schede tecniche relative alle attrezzature impiegate, che ne

descrivano le modalità d’uso.

III. SPECIFICHE TECNICHE (5)



101

L’offerente deve presentare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, un piano degli interventi

motivandone le caratteristiche, che rispetti i seguenti criteri:

➢ alternanza dei prodotti;

➢ siti dove è vietato utilizzare prodotti ai fini della tutela della biodiversità, con particolare 

riferimento a siti quali Aree Natura 2000, Parchi Nazionali e Regionali, Oasi e altre 

Riserve Naturali e più in generale alla tutela della flora e fauna urbana.

Si allega (Allegato I) l’indice dei contenuti minimo del Piano degli interventi. 

Il Piano degli interventi potrà essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del servizio su

richiesta motivata della stazione appaltante.

❑ PIANO DEGLI INTERVENTI

Verifica: l’offerente presenta in sede di gara la dichiarazione di impegno a
predisporre entro un massimo di 30 giorni il Piano degli interventi con il
contenuto minimo di cui all’Allegato I.

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (1)



Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e

territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi

comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di

assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati. Ai sensi dell’art. 105,

comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, l’aggiudicatario è altresì responsabile in solido

dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. 
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito 
dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico 
di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. 
La stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la 
presa in visione dei contratti individuali.

❑ CLAUSOLA SOCIALE

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (2)
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Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che
sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
e la registrazione dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dell’impresa sulla formazione in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di
natura interinale.

❑ SICUREZZA DEI LAVORATORI

L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei

lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori

interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la

formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica

che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di

opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione

dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (3)
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Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve

possedere le conoscenze tecniche e pratiche per l’esecuzione delle attività

con la qualifica di Disinfestatore, conseguita attraverso corsi specifici di

formazione certificati (curriculum formativo e di aggiornamento).

Verifica: l’offerente presenta in sede di gara l’attestato di qualificazione di

Disinfestatore, rilasciato da un organismo accreditato per ciascun

dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita

e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di

prodotti chimici, l’elenco del personale coinvolto in tali attività con i relativi

certificati di abilitazione in corso di validità. L’amministrazione si riserva di

effettuare audit in situ per verificare la veridicità delle informazioni rese.

❑ COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (4)
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In base ai servizi richiamati nell’oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario deve presentare un 
Rapporto periodico (annuale o semestrale) contenente la documentazione che 
dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per l’esecuzione delle attività come ad 
esempio: registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al 
personale, relazione tecnica con descrizione delle attività previste, relazione sulla gestione 
dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine, il 
piano della comunicazione.

Verifica: l’offerente presenta in sede di gara l’impegno a predisporre un rapporto periodico

annuale con il quale dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati

nell’oggetto dell’appalto e compresi nelle clausole contrattuali. L’inadempimento di tale

impegno contrattuale è sottoposto a penale dalla stazione appaltante.

Inoltre, l’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea

documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

❑ RAPPORTO PERIODICO

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (5)
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L’aggiudicatario deve effettuare l’aggiornamento periodico della formazione 
volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste 
dal servizio relativa alla gestione delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. 
Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l’offerente deve presentare il 
piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le 
verifiche di apprendimento dei corsi previsti. 
Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei 
corsi somministrati al personale.

Verifica: l’offerente presenta in sede di gara la dichiarazione d’impegno a
predisporre e realizzare il piano formativo contenente specifiche sui temi e i
contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di
formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste.
Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione
eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e
risultati conseguiti).

❑ FORMAZIONE CONTINUA

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (6)
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L’aggiudicatario deve proporre e condividere con l’amministrazione un piano di

comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei

cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei

cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la

valorizzazione dei metodi di gestione.

Le informazioni devono riguardare anche l’indicazione di categorie di prodotti

a basso impatto ambientale e che non siano nocivi alla salute che possono

essere utilizzati nella profilassi personale o nella disinfestazione di ambiti

domestici.

Verifica: l’offerente in sede di gara allega la proposta di piano di
comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono
comunicare e le attività di comunicazione con i relativi tempi, modalità e
costi di realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari
portatori di interesse delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la
costruzione del senso di appartenenza al territorio.

❑ PIANO DELLA COMUNICAZIONE

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (7)



❑ ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI 
PRODOTTI DISINFETTANTI

L’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi

attraverso l’opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate.

L’aggiudicatario deve inoltre assicurare che il personale tecnico indossi i

DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) durante le attività sul campo,

secondo le istruzioni e le procedure ricevute (D. Lgs. 81/08).

Verifica: l’offerente in sede di gara allega elenco dei dispositivi e attrezzature

utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali periodici effettuati in
adempimento alla normativa vigente.

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (8)



❑ GESTIONE DEI RIFIUTI

L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli

imballaggi prodotti dal processo di disinfestazione e di quelli

abbandonati nell’area oggetto dell’appalto, prevedendo, quando

possibile, la selezione e il conferimento differenziato degli stessi

secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per

l’affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: l’offerente in sede di gara allega l’elenco dei rifiuti che saranno prodotti

durante le operazioni di disinfezione con l’indicazione dei relativi codici CER e la
procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi
con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo
la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

IV. CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (9)
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❑ INTERVENTI MIGLIORATIVI DI RIDUZIONE DELLA 
SOFFERENZA ANIMALE

La stazione appaltante deve introdurre uno o più dei seguenti criteri premianti per

l’aggiudicazione del servizio all’offerta economica più vantaggiosa, assegnandovi una
significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all’offerente che

presenta modalità innovative volte alla riduzione della sofferenza

animale (Reg. CE 1099/2009).

Verifica: l’offerente allega il progetto e/o la documentazione tecnica del
fabbricante che dimostrino la riduzione della sofferenza animale

V. CRITERI PREMIANTI (1)
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❑ INTERVENTI MIGLIORATIVI PER L’IDENTIFICAZIONE DI 
FOCOLAI E PROBLEMATICHE LOCALI

Si attribuisce inoltre un punteggio tecnico premiante all’offerente che

dimostri la capacità di operare per l’identificazione di focolai e

problematiche locali distinguendo quelli eliminabili da quelli non

eliminabili, utilizzando anche le appropriate tecnologie GIS per facilitare

l’azione dei Comuni nell’identificazione delle Aree a Rischio.

Verifica: l’offerente allega il progetto per l’identificazione dei focolai e
delle problematiche locali distinguendo quelli eliminabili da quelli non
eliminabili

V. CRITERI PREMIANTI (2)



❑ ULTERIORE ESCLUSIONE DELL’USO DI DETERMINATI 
PRODOTTI 

L’offerente si impegna a non utilizzare prodotti con frasi di rischio:

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

▪ H411 – Tossico per gli organismi ai sensi del Regolamento CLP (CE) 

n.1272/2008.

❑ POSSESSO DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE DA PARTE 
DEI FORNITORI DI PRODOTTI

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante X all’offerente che abbia presentato prodotti i

cui produttori sono dotati di un sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica

internazionale UNI EN ISO 14001 o un punteggio tecnico premiante 2X all’offerente in

possesso della registrazione EMAS in base al regolamento comunitario n. 1221/2009.

Verifica: l’offerente in sede di gara allega certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione

EMAS secondo il regolamento comunitario n. 1221/2009 del/dei produttori.

V. CRITERI PREMIANTI (3)



❑ EDUCAZIONE AMBIENTALE

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l’offerente si impegni ad eseguire

attività educative rivolte ai cittadini volte a favorire la prevenzione della diffusione di ratti

e zanzare. Tali attività possono riguardare progetti da svolgere presso le sedi istituzionali,

associative e presso le aree pubbliche oggetto dell’appalto.

Devono essere inoltre presentate proposte di attività divulgative destinate ad aumentare la

consapevolezza della comunità.

Verifica: l’offerente allega in sede di gara il progetto di educazione ambientale e proposte che si

intendono implementare nelle aree oggetto dell’appalto con l’indicazione dello sviluppo

temporale per la condivisione.

Il progetto contiene la descrizione degli obiettivi educativi, delle modalità di svolgimento dello

stesso, delle fasce d’età a cui si rivolge. I progetti inoltre contengono un budget analitico ed

una descrizione dettagliata del richiedente e dei partner che realizzeranno gli interventi

educativi. Report annuale delle attività di educazione ed informazione (da inserire nel report

periodico) svolte, completo del grado di soddisfazione del fruitore della attività di formazione,

quale documento strategico finalizzato a misurare gli obiettivi raggiunti ed eventualmente

proporre integrazioni e modifiche alle proposte per l’anno successivo.

V. CRITERI PREMIANTI (4)



❑ CRITERI SOCIALI (1)
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l’offerente si impegni ad impiegare, per almeno

una percentuale minima stabilita dalla stazione appaltante, personale dipendente adeguatamente

formato e facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori

individuate dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017) che soddisfano una delle seguenti condizioni:

• non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

• avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

• non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o

aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora

ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

• aver superato i 50 anni di età;

• essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

• essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna

che supera almeno del 25%;

• appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di

migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza

lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

V. CRITERI PREMIANTI (5)



Si potrebbe inoltre valutare l’inserimento anche delle seguenti

categorie di lavoratori:

• personale della popolazione carceraria seguendo quanto

disposto in tema dal decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78

(Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena);

• personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti

asilo.

❑ CRITERI SOCIALI (2)

Verifica: documentazione necessaria a dimostrare la conformità al

criterio.

V. CRITERI PREMIANTI (5)



❑ SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante X all’offerente che abbia

implementato un sistema di gestione ambientale secondo la

norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 o un punteggio

tecnico premiante 2X all’offerente in possesso della registrazione

EMAS in base al regolamento comunitario n. 1221/2009.

Verifica: possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della

registrazione EMAS secondo il regolamento comunitario n.

1221/2009.

V. CRITERI PREMIANTI (6)



❑ TRASPORTI

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l’offerente:

A) si impegni a ridurre l’incidenza dei trasporti e, pertanto, i consumi e le emissioni

ad essi correlati: l’organizzazione del personale, dei trasferimenti, del trasporto di

mezzi, attrezzature e materiali avviene in modo tale da minimizzare l’impatto

ambientale degli spostamenti e trasferimenti di personali e prodotti;

B) impieghi un parco macchine caratterizzato da mezzi a basse emissioni quali veicoli

elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a

gasolio, o almeno Euro VI, o Euro 6.

Verifica:

A) piano dei trasporti e dei trasferimenti della manodopera e dei prodotti per la

disinfezione;

B) indicazione di marca, modello e versione dei veicoli che verranno utilizzati.

L’amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione per verificare

la veridicità delle informazioni rese.

V. CRITERI PREMIANTI (7)



❑ UTILIZZO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE A 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla

percentuale di attrezzature a batteria o ad altra tecnologia che ne

riduca le emissioni inquinanti o i consumi energetici.

Verifica: elenco delle attrezzature possedute con specifiche tecniche

che ne dimostrano il minor impatto ambientale in termini di emissioni di

inquinanti o di consumi energetici rispetto a quelle tradizionali con

l’indicazione della relativa quantità rispetto al totale.

V. CRITERI PREMIANTI (8)
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SCHEDA ANAGRAFICA  
 TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE SI/NO 
 • Regione  

 • Città Metropolitana  

 • Comune  

 • Unione di comuni  

 • Altro  

 TIPOLOGIA INTERVENTO PUBBLICO SI/NO 
 • Regolamento  

 • Gara d’appalto  

 • Convenzione  

 • Altro  
 

LA CHECK LIST BIOREPEM (1)



120

B Criteri Ambientali di Base Si/No Note 

B1 Divieto d’uso di sostanze pericolose 
(derattizzazione) 

  

B11 Uso di prodotti con frase di rischio: H350 
Può provocare il cancro 

  

B12 Uso di prodotti con frase di rischio: H351 
Sospettato di provocare il cancro 

  

B13 Uso di prodotti con frase di rischio: H360 
Può nuocere alla fertilità o al feto 

  

B14 Uso di prodotti con frase di rischio: H361 
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 

  

B15 Uso dei prodotti con le sostanze sopra 
indicate per deroga da ASL per rischio 
epidemico 

  

B2 Divieto d’uso di sostanze pericolose 
(disinfestazione) 

  

B21 Uso di prodotti con frase di pericolo: H311 
Tossico per contatto con la pelle 

  

B22 Uso di prodotti con frase di pericolo: H312 
Nocivo per contatto con la pelle 
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B23 Uso di prodotti con frase di pericolo: H314 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari 

  

B24 Uso di prodotti con frase di pericolo: H315 
Provoca irritazione cutanea 

  

B25 Uso di prodotti con frase di pericolo: H317 
Può provocare una reazione allergica 
cutanea 

  

B25 Uso di prodotti con frase di pericolo: H318 
Provoca gravi lesioni oculari 

  

B26 Uso di prodotti con frase di pericolo: H319 
Provoca grave irritazione oculare 

  

B27 Uso di prodotti con frase di pericolo: H332 
Nocivo se inalato 

  

B28 Uso di prodotti con frase di pericolo: H335 
Può irritare le vie respiratorie 

  

B29 Uso di prodotti con frase di pericolo: H351 
Sospettato di provocare il cancro 

  

B210 Uso dei prodotti con le sostanze sopra 
indicate per deroga da ASL per rischio 
epidemico 

  

B3 Prodotti e attrezzature da impiegare   

B31 Vengono utilizzati dispositivi 
elettromeccanici per il monitoraggio della 
presenza di roditori 

  

B32 Vengono utilizzate trappole 
elettromeccaniche multi-cattura di 
roditori sinantropi 

  

B33 Gli apparecchi sono dotati di dispositivi 
conta-catture visibili esternamente 

  

B34 Sono utilizzate coperture adeguate 
all’utilizzo delle trappole all’aperto  

  

B35 Sono utilizzate protezioni contro 
manomissioni e atti vandalici 
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B36 Sono utilizzati sistemi integrati (software e 
hardware) per il controllo delle catture e/o 
della presenza dei roditori in remoto 

  

B37 Sono utilizzate trappole 
elettromeccaniche cordless per la cattura 
massiva di insetti volanti ematofagi 

  

B38 I dispositivi sono predisposti per l’utilizzo 
di sinergizzanti specifici per implementare 
la capacità attrattiva 

  

B39 I dispositivi sono predisposti alla 
connessione ad uno schermo LCD per la 
lettura diagnostica facilitata 

  

B310 I dispositivi sono predisposti per essere 
connessi ad un sensore di temperatura per 
lo spegnimento automatico alle basse 
temperature 

  

B311 Sono utilizzate ovitrappole per il 
monitoraggio delle popolazioni di insetti 
volanti ematofagi 
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C Clausole contrattuali Si/No Note 

C.1 Piano degli interventi   

C11 Esiste un piano degli interventi   

C12 Viene rispettata l’alternanza dei prodotti   

C13 Sono identificati i siti dove è vietato 

utilizzare prodotti ai fini della tutela della 

biodiversità 

  

C14 Viene tutelata la flora e la fauna urbana   

C.2 Clausola sociale   

C21 Il personale è inquadrato con contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni 

  

C22 I contratti rispettano integralmente il 
trattamento economico e normativo 
stabilito dai CCNL 

  

C.3  Sicurezza dei lavoratori   

C31 I lavoratori a tempo indeterminato sono 
formati sui temi di salute e sicurezza sul 
lavoro 

  

C32 I lavoratori a tempo determinato sono 
formati sui temi di salute e sicurezza sul 
lavoro 

  

C33 I lavoratori interinali sono formati sui temi 
di salute e sicurezza sul lavoro 

  

C34 Sono utilizzate opportune protezioni 
individuali in materia di sicurezza dei 
lavoratori 
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C.4 Competenze tecniche e professionali   

C41 Il personale addetto al servizio ha la 
qualifica di Disinfestatore 

  

C42 Il personale addetto al servizio ha 
frequentato corsi specifici di formazione e 
aggiornamento 

  

C43 Sono presenti i CV formativi degli addetti   

C.5 Rapporto periodico   

C51 Viene redatto un rapporto periodico 
semestrale su tutto ciò che viene fatto dal 
servizio 

  

C52 Viene redatto un rapporto periodico 
annuale su tutto ciò che viene fatto dal 
servizio 

  

C.6 Formazione continua   

C61 Viene fatta formazione continua sulle 
sostanze chimiche pericolose 

  

C62 Viene fatta formazione continua sulla 
gestione dei rifiuti 

  

C63 Viene redatto un piano formativo   
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C.7 Piano della comunicazione   

C71 Viene redatto un piano di comunicazione 
per il coinvolgimento dei cittadini 

  

C72 I cittadini vengono informati sulle categorie 
di prodotti a basso impatto ambientale 
utilizzate 

  

C.8 Attrezzature per la distribuzione dei 
prodotti disinfettanti 

  

C81 Viene fatta periodica manutenzione alle 
attrezzature  

  

C82 Vengono utilizzati DPI   

C.9 Gestione dei rifiuti   

C91 La selezione e il conferimento differenziato 
dei rifiuti viene fatto secondo quanto 
previsto dal regolamento comunale 

  

C92 La selezione e il conferimento differenziato 
dei rifiuti viene fatto secondo i CAM per 
l’affidamento del servizio gestione rifiuti 

  

C93 Esiste l’elenco dei rifiuti che saranno 
prodotti durante le operazioni di 
disinfezione con l’indicazione dei relativi 
codici CER 

  

C94 Esistono le procedure/istruzioni operative 
con la specifica delle modalità di raccolta, 
stoccaggio e smaltimento rifiuti 
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P Criteri Ambientali Premianti Si/No Note 

P.1 Interventi migliorativi di riduzione 
della sofferenza animale 

  

P12 Vengono applicate tecniche innovative per 
la riduzione della sofferenza animale 

  

P.2 Interventi migliorativi per 
l’identificazione di focolai e 
problematiche locali 

  

P21 Vengono utilizzate tecnologie GIS   

P22 Esiste un progetto per l’identificazione dei 
focolai e delle problematiche locali 

  

P.3 Ulteriore esclusione di prodotti   

P31 Non vengono utilizzati prodotti con frase 

di rischio: H410 Molto tossico per gli 

organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. 

  

P32 Non vengono utilizzati prodotti con frase 
di rischio: H411Tossico per gli organismi 
ai sensi del Regolamento CLP (CE) 
n.1272/2008. 

  

P.4 Sistemi di gestione ambientale 
(fornitori di prodotti) 

  

P41 I produttori dei prodotti forniti hanno un 
sistema di gestione ambientale secondo la 
norma tecnica internazionale UNI EN ISO 
14001  

  

P42 I produttori dei prodotti forniti hanno la 
registrazione EMAS in base al regolamento 
comunitario n. 1221/2009 

  

P.5 Educazione ambientale    

P51 Viene fornita attività educativa rivolta ai 
cittadini per favorire la prevenzione della 
diffusione di ratti e zanzare 
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P.6 Criteri sociali   

P61 È presente personale dipendente 
adeguatamente formato e facente parte 
delle categorie di lavoratori svantaggiati 
(Categorie di lavoratori individuate dal 
decreto ministeriale 17 ottobre 2017) 

  

P62 È presente personale della popolazione 
carceraria seguendo quanto disposto in 
tema dal decreto-legge 1° luglio 2013, n. 
78 (Disposizioni urgenti in materia di 
esecuzione della pena) 

  

P63 È presente personale proveniente da 
centri di accoglienza per richiedenti asilo 

  

P.7 Sistemi di gestione ambientale   

P71 La società del servizio possiede un sistema 
di gestione ambientale secondo la norma 
tecnica internazionale UNI EN ISO 14001  

  

P72 La società del servizio ha la registrazione 
EMAS in base al regolamento comunitario 
n. 1221/2009 

  

P.8 Trasporti   

P81 Piano dei trasporti per la riduzione dei 
consumi e delle emissioni 

  

P82 Sono utilizzati mezzi a basse emissioni 
quali veicoli elettrici, ibridi, non 
alimentati (o non alimentati 
esclusivamente) a benzina o a gasolio, o 
almeno Euro VI, o Euro 6 

  

P.9 Macchine e attrezzature   

P91 Sono utilizzate attrezzature a batteria a 
basso impatto ambientale 

  

P92 Sono utilizzate attrezzature con tecnologie 
a basso impatto ambientale 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

➢ https://www.lifebiorepem.info/

➢ https://gpp.mite.gov.it/

➢ https://www.isprambiente.gov.it/it/
servizi/servizi-per-lambiente

➢ https://www.iso.org



Grazie per l’attenzione


