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SOGLIE MINIME

100%

50% fino al 2016
62% nel 2017
71% nel 2018
84% nel 2019
100% dal 2020
(Dm 24/5/2016)

50%

anche <50%

L’APPLICAZIONE DEI CAM

CAM IN VIGORE

1.Illuminazione pubblica 
2.Apparecchiature elettroniche per ufficio 
3.Servizi energetici per edifici 
4.Edilizia

1.Servizio di gestione dei rifiuti urbani 
2.Servizio di gestione del verde pubblico
3.Arredo urbano 
4.Carta in risme 
5.Servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene 

1.Arredi per ufficio 
2.Cartucce per stampanti 
3.Aspetti sociali negli appalti Pubblici 
4.Ausili per incontinenza 
5.Prodotti tessili
6.Veicoli adibiti al trasporto su strada 
7.Ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari 



Il GPP impone l’inserimento dei criteri ambientali negli appalti

Le PA possono accettare e addirittura chiedere solo prodotti in 
possesso di certificazioni ambientali.

Il criterio ambientale non è introdotto nell’appalto.

Ma non solo: in sede di gara un offerente in possesso di una 
certificazione valida può fare ricorso.

Cosa succede se la certificazione non è valida o non 
corrisponde al vero??

����
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L’IMPORTANZA DELLE CERTIFICAZIONI PER IL GPP



I REQUISITI FISSATI 
NEL CODICE APPALTI

� Per le “eco-etichettature”

� Per gli ODC

I REQUISITI FISSATI 
NEI CAM

� Generali 

� Specifiche per ogni CAM

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP - REQUISITI



2. I REQUISITI PER LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

FISSATI NEL CODICE APPALTI

2. I REQUISITI FISSATI NEL CODICE APPALTI



ART. 69 – ECO – ETICHETTATURE “Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o 

servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, 

nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica 

come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono 

soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e 
dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi; 
(--> IMMEDIATEZZA)

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

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;  
(--> DEMOCRATICITÀ)

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

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

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



=

I REQUISITI PER LE CERTIFICAZIONI 
INDIPENDENZA

PROPRIETARIO

SCHEMA 

(chi ha scritto le 

norme)

PROPRIETARIO

SCHEMA 

(chi ha scritto le 

norme)

ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 
(chi fa la verifica)

ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 
(chi fa la verifica)

AZIENDA/PRODOT
TO

(chi chiede la 
certificazione)

AZIENDA/PRODOT
TO

(chi chiede la 
certificazione)

SOGGETTI AUTONOMI E DISTINTI

=

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI

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



Le condizioni OGGETTIVE poste dal Codice degli appalti

� IMMEDIATEZZA
� OGGETTIVITA’
� CONDIVISIONE CON LE PARTI
� DEMOCRATICITA’
� INDIPENDENZA = TERZIETA’

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI

Solo a queste condizioni la PA può fidarsi del
certificato ed essere sollevata dalla verifica
puntuale della documentazione tecnica e dei
rapporti di analisi



Articolo 82 (Dlgs. 50/2016)
RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI E ALTRI MEZZI DI PROVA

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 CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI

Ai fini del presente comma, 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 (Ue) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.
(…)



Accreditamento

Regolamento 765/2008

Garanzia formale da parte di un organismo 
nazionale di accreditamento [per l’Italia, 
ACCREDIA] che un determinato organismo di 
valutazione della conformità abbia, e mantenga 
nel tempo i requisiti organizzativi e procedurali, 
e le competenze specifiche e per valutare la 
conformità dei prodotti (dei processi o dei 
sistemi) rispetto a standard di riferimento e che 
agiscano con imparzialità e indipendenza.

Comitato Settoriale di Accreditamento 
per l'Ambiente

Presidente: 
Ministero dell’Ambiente 

Membri 
� Ministero dell’Ambiente 
� ISPRA
� Comitato Termotecnico Italiano
� Università di Padova

Esperti
� Ministero dell’Ambiente 
� Ministero dello Sviluppo economico

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



PROPRIETARIO

SCHEMA 

(chi ha scritto le 

norme)

PROPRIETARIO

SCHEMA 

(chi ha scritto le 

norme)

ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 
(chi fa la verifica)

ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 
(chi fa la verifica)

AZIENDA/PRODOT
TO

(chi chiede la 
certificazione)

AZIENDA/PRODOT
TO

(chi chiede la 
certificazione)

Accreditamento (Regolamento 765/2008)
Garanzia formale da parte di un organismo nazionale di accreditamento [per l’Italia, 
ACCREDIA] che un determinato organismo di valutazione della conformità abbia, e 
mantenga nel tempo i requisiti organizzativi e procedurali, e le competenze specifiche e 
per valutare la conformità dei prodotti (dei processi o dei sistemi) rispetto a standard di 
riferimento e che agiscano con imparzialità e indipendenza.

��

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



Regolamento 765/2008 – IL VALORE DELL’ACCREDITAMENTO
La finalità dell’accreditamento è quella di ingenerare fiducia nel contenuto delle 
attestazioni di conformità da parte di tutte le parti sociali, nelle Aziende e nei 
consumatori finali (privati o pubbliche amministrazioni), e per garantire e favorire la 
libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo.

Per l’Azienda

� AFFIDABILITA’ 
� REPUTAZIONE
� DISTINZIONE DAI 
COMPETITORS
� RICONOSCIMENTO 
ALL’ESTERO

Per l’Ente di Certificazione

� COMPETENZA

� TRASPARENZA

� RISERVATEZZA

� IMPARZIALITA’

� CORRETTEZZA

� INDIPENDENZA

� RESPONSABILITA’

� INTERNAZIONALITA’

Per il consumatore
(PA o privato)

� FIDUCIA
� IMMEDIATEZZA
� TRASPARENZA
� CONFORMITA’ AL 

GPP

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



Il mutuo riconoscimento tra i 
Paesi EA elimina la necessità di certificare 
prodotti o servizi in ogni paese in cui sono 
venduti. 
La certificazione funzione come un "passaporto 
per il commercio”.

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



Fonte: Certificare per competere, I quaderni di Symbola, 2015

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



� Perché si tratta di obblighi imposti dalla legge

� Perché si tratta di impiego di risorse pubbliche

� Perché se vengono ammessi prodotti in possesso di marchi non attendibili viene 

svuotato il valore dei requisiti ambientali imposti e aperta la strada a ricorsi nei 

confronti della PA

Solo a queste condizioni, sono garantiti i VANTAGGI:

� Per l’offerente: non deve provare con altra documentazione il rispetto dei requisiti 
(PRESUNZIONE DI CONFORMITA’)

� Per la PA: semplificazione e obiettività nella procedura di selezione da parte del 
personale ella PA incaricato, che non può essere competente sui diversi aspetti 
tecnici

Per quali motivi la legge impone elevati standard per le certificazioni ambientali?

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



LE VERIFICHE SULLE CERTIFICAZIONI – IN FASE DI GARA

Verificare che il certificato sia relativo 
al prodotto richiesto in sede di gara

(nome commerciale sul certificato)

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



VERIFICHE SULLE CERTIFICAZIONI – NEL CORSO DEL SERVIZIO

- Verificare che la validità del 
certificato si mantenga nel corso 
dell’affidamento
(scadenza sul certificato)

- Verificare nel corso dell’affidamento 
che vengano sempre utilizzati 
prodotti certificati

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI



LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEL CODICE APPALTI

Articolo 82 (Dlgs. 50/2016)
RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI E ALTRI MEZZI DI PROVA

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. 

La questione dell’”equivalenza”

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.
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.



UN CATALOGO PER LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP?



LE VERIFICHE IN FASE DI GARA E DI ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO

3 I REQUISITI FISSATI NEI CAM



OBBLIGO APPLICAZIONE CAM 
PER TUTTE LE PA
dal 20 aprile 2016

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM

� Oggetto e campo di applicazione
� Analisi dei fabbisogni
� Criteri ambientali minimi
� oggetto dell’appalto
� selezione dei candidati
� requisiti di conformità ambientale
� specifiche tecniche
� mezzi di verifica
� caratteristiche tecniche migliorative
� considerazioni aggiuntive

Per ogni CAM è disponibile sul sito internet una “relazione di accompagnamento” che 
indica le fonti di riferimento, l’analisi del settore, le motivazioni delle scelte ecc.



LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (EDILIZIA)



LA STRUTTURA

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (EDILIZIA)

Oggetto e 
struttura 
del documento

Oggetto e 
struttura 
del documento

Requisiti di 
ricevibilità delle 

certificazioni 
ambientali

Requisiti di 
ricevibilità delle 

certificazioni 
ambientali



Requisiti generali per le certificazioni (conforme a Cod. Appalti)

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (EDILIZIA)



LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (EDILIZIA)

Oggetto e 
struttura 
del documento

Oggetto e 
struttura 
del documento

Requisiti di 
ricevibilità delle 

certificazioni 
ambientali

Requisiti di 
ricevibilità delle 

certificazioni 
ambientali

Calcestruzzi � 5%

Laterizi � 5-10%

base di legno � %

ghisa/ferro/acciaio � 10-70%

Materie plastiche � 30%

Murature pietrame � %

Tamponature, tramezzature, 

controsoffitti � 5%

Isolamenti � %

CONTENUTO
RICICLATO (min)



Come definito in “Oggetto e 

struttura del documento”

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (EDILIZIA)



� SGA: Sistemi di Gestione Ambientali

� EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009): sistema comunitario di ecogestione e audit

� SGE: Sistemi di Gestione dell’Energia

� GHG (ISO 14064-1): gas ad effetto serra

� ETS (Direttiva 2003/87/CE): gas ad effetto serra

� DAP: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto

� ReMade in Italy

� End of Waste (Reg. CE n. 715/2013, 1179/2012, 333/2011)

� PEFC - Prodotti di origine forestale (CoC, GFS, GSP)

� FSC

� ESCo – Società che forniscono servizi energetici

� EGE – Esperti in gestione dell’energia …ED 
EQUIVALENTI…

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (EDILIZIA)



LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (ARREDO U.)



LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (ARREDO U.)



Come si determina la soglia di X% di contenuto di

riciclato in un prodotto?

� no autodichiarazione del produttore
� no analisi di laboratorio

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – REQUISITI NEI CAM (ARREDO U.)



REMADE IN ITALY

4 FOCUS: IL CRITERIO AMBIENTALE SUL RICICLO

5 REMADE IN ITALY 



Fonte: IEFE Bocconi

“ECONOMIA LINEARE”

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – IL CRITERIO SUL RICICLATO)

“ECONOMIA CIRCOLARE”?



Standard per la verifica del contenuto di riciclato

Controllo dei fornitori

Verifica materiali in ingresso

Fasi della produzione

Bilancio di massa

Determinazione 
del valore % 

del contenuto di riciclato 
nel prodotto in uscitaRegistrazioni

Piano di rintracciabilità

LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP – IL CRITERIO SUL RICICLATO)



Associazione senza finalità di lucro, giuridicamente riconosciuta.

Soci fondatori
Camera di Commercio di Milano, Conai (Consorzio nazionale imballaggi),
Regione Lombardia, AMSA.

Soci ordinari
Aziende produttrici di materiali e beni riciclati, di qualsiasi filiera produttiva.

REMADE IN ITALY



REMADE IN ITALY

� CONFORMITA’ ALL’ART. 69 CODICE APPALTI

L’Associazione ReMade in Italy

L’Associazione proprietaria dello schema è democraticamente aperta 
a tutte le Aziende e Istituzioni interessate a qualificarsi sul mercato 
pubblico e privato attraverso la certificazione e contribuire al 
miglioramento delle norme tecniche e dello schema in generale.

L’Associazione partecipa ai Tavoli di consultazione per la redazione
dei CAM presso il MinAmbiente.



Ai fini dell’accreditamento, ACCREDIA ha svolto 
una valutazione preventiva sulle Norme Tecniche Remade in 

Italy
allo scopo di verificarne il valore aggiunto e la robustezza 

rispetto a criteri internazionalmente riconosciuti.

REMADE IN ITALY



I Soci sono le Aziende che producono materiali e prodotti che derivano dal

riciclo, intenzionate a qualificarli nel mercato green pubblico e privato.

Il rilascio della certificazione Remade In Italy® è subordinato ad un processo

di verifica da parte di Ente di certificazione (parte terza indipendente)

riconosciuto da Remade in Italy® e accreditato da Accredia per lo schema
di certificazione Remade in Italy®

� CONFORMITA’CONFORMITA’CONFORMITA’CONFORMITA’ ALL’ARTALL’ARTALL’ARTALL’ART.... 82828282 CODICECODICECODICECODICE APPALTIAPPALTIAPPALTIAPPALTI

Ente di certificazione 

accreditato
Verifica in aziendaEnte di accreditamento 

REMADE IN ITALY



MATERIALI PER L’EDILIZIAMATERIALI PER L’EDILIZIAMATERIALI PER L’EDILIZIAMATERIALI PER L’EDILIZIA

ARREDO URBANOARREDO URBANOARREDO URBANOARREDO URBANO

IMBALLAGGI/UTILITA’IMBALLAGGI/UTILITA’IMBALLAGGI/UTILITA’IMBALLAGGI/UTILITA’

ARREDO INTERNIARREDO INTERNIARREDO INTERNIARREDO INTERNI

REMADE IN ITALY



REMADE IN ITALY





►Materiale da 
costruzione

► Arredo

►Arredo urbano

► Varie



Ai prodotti certificati viene rilasciata un’etichetta

che evidenzia i benefici ambientali dei prodotti

riciclati, in termini di:

� contenuto di materiale riciclato
� tracciabilità dei materiali sottoposti a riciclo
� riduzione dei consumi energetici
� contenimento emissioni di CO2

� altre informazioni ambientali (es. possesso di

altre certificazioni)

REMADE IN ITALY



UN CATALOGO PER LE CERTIFICAZIONI PER IL GPP?



• Uso efficiente dell’Energia COM(2011) 21

• Tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio COM(2011) 112

• Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’uso delle risorse COM(2011) 571

• “L’anello mancante: un piano d’azione europeo per l’economia circolare”, Comunicazione della 

Commissione europea, 2 dicembre 2015. 

• Buying Green! An handbook on green public procurement, European Commission, 2016

• Piano d’azione nazionale sul GPP (PAN GPP), Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135

• Codice Appalti, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Gu 19 aprile 2016, n. 19, So n. 91)

• I CAM sono reperibili su minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi.

• Disciplinari Tecnici ReMade in Italy (remadeinitaly.it)

• Certificare per competere, I quaderni di Symbola, 2015

• remadeinitaly.it

• siexpo.it

• I Quaderni GPP della Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” (rivistarifiuti.it)

FONTI



Grazie per la vostra attenzione

Simona Faccioli
s.faccioli@remadeinitaly.it


