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Normativa  

IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (APPALTI PUBBLICI VERDI): DEFINIZIONE    

“.. 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” 



Normativa  

IL GPP: DALLE DIRETTIVE UE AL D.LGS. 50/2016 

COM(2011) 15 Libro verde sulla “modernizzazione della politica dell’UE in  materia 
di appalti pubblici”, cap. 4 “USO STRATEGICO DEGLI APPALTI PUBBLICI IN RISPOSTA ALLE NUOVE 

SFIDE, come/cosa acquistare 
La normativa UE in materia di appalti pubblici consente inoltre incentivi per appalti conformi  agli obiettivi della strategia Europa 
2020, o l’imposizione di obblighi alle amministrazioni aggiudicatrici su “che cosa acquistare”, a livello europeo o a livello 
nazionale, per garantire che le strategie relative agli appalti pubblici siano coerenti con gli obiettivi strategici globali 
    

Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici  che abroga la Direttiva 2004/18/CE; Direttiva 2014/25/UE sugli 
appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, dei servizi postali, del 26 febbraio 
2014 che abroga la Direttiva 2004/17/CE; Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessioni  del 26 febbraio 2014, da recepire entro il 18 aprile 2016;  
 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (GU n. 91 del 19 aprile  2016) 
 

D. Lgs.  19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016” , (GU n. 103 del 5 
maggio  2017)   
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D.LGS. N. 50/2016 E IL GPP:  ART. 30 “PRINCIPI PER  L'AGGIUDICAZIONE  E   L'ESECUZIONE   
DI APPALTI E CONCESSIONI ”  

 1.  “L'affidamento  e  l'esecuzione  di  appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita',  efficacia,  tempestivita'  e  
correttezza”. Nell'affidamento “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 economicita'  può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente  consentito  dalle  
norme  vigenti  e  dal  presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze  sociali, nonché alla 
tutela  della  salute,  dell'ambiente,  del  patrimonio culturale e alla promozione dello  sviluppo  sostenibile,  
anche  dal punto di vista  energetico”.   
 

3. “Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in 

materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o 
dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X”. 
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IL D.LGS. 50/2016 E IL GPP:  ART. 34 “CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED 
AMBIENTALE” (MODIFICHE DEL CORRETTIVO IN ROSSO)  

 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella 
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, 
in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche 
a quanto specificamente previsto all' articolo 144. 
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 dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui  all'articolo 95, 
comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il  suddetto decreto può stabilire 
che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri 
casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di  qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base 
d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri 
ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può  
conseguire  l'efficienza energetica negli usi finali quali:  
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IL D.LGS. 50/2016 E IL GPP:  ART. 34 “CRITERI DI SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED 
AMBIENTALE” (MODIFICHE DEL CORRETTIVO IN ROSSO)  

 a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità …. affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di illuminazione 
pubblica;  
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio …. 
c) servizi energetici per gli edifici …. 
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori  per  la  nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione  di  edifici  e  
per  la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.  
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 mare1. 
 
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento 
progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 
si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e 
lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.  
 
1. Il DM 11 ottobre 2017 di adozione dei “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova  
              costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” riporta detti criteri, al comma 3 dell’articolo unico. 
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IL D.LGS. 50/2016 E IL GPP:  ART. 34 “CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED 
AMBIENTALE” (MODIFICHE DEL CORRETTIVO IN ROSSO)  
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COSA SONO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

 
  

 
 
 
 
 

 Legge finanziaria 2007 (l. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1126, 1127,1128), ex COM (2003)302 “Politica 

integrata dei Prodotti – sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale” 

 
Decreto Ministro dell’Ambiente, di concerto con i Ministri Economia e Finanze e Sviluppo Economico del 11 

aprile 2008 di adozione del ‘Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione (PAN GPP)’, revisionato  nel 2013 con D.M. 10 aprile 2013 

 
 DM di adozione dei documenti “Criteri Ambientali Minimi”  

- definiti nell’ambito di g.d.l., a cui partecipano rappresentanti degli operatori economici, esperti e rappresentanti di 
altre parti interessate.  

Tali criteri si definiscono “minimi” in quanto sono requisiti di base, superiori alle previsioni di legge, per 
qualificare gli appalti come “preferibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale”  (verdi), in relazione 
all’offerta di mercato. 
 
I CAM sono le “considerazioni ambientali” definite per le diverse fasi di definizione della procedura di  gara 
(specifiche tecniche, clausole contrattuali, criteri premianti, requisiti di selezione in merito alle capacità 
tecnico-professionali) 
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LE CATEGORIE DI APPALTO OGGETTO DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

 

 
 
 
 
 

 
DM 25/7/2011: ristorazione collettiva, derrate alimentari; 

DM  7/3/2012: servizi energetici per gli edifici;  

DM 8/5/2012 : acquisizione veicoli per il trasporto su strada; 

DM 24/5/2012 : servizi di pulizia, prodotti per l’igiene; 

DM 4/4/2013: carta;  

DM 13/12/2013: servizio gestione del verde pubblico; attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio; 

DM 23/12/2013: impianti e apparati per illuminazione pubblica; 

DM 13/2/2014: servizio gestione rifiuti urbani; cartucce di toner e a getto di inchiostro;  

DM 05/02/2015: articoli per l’arredo urbano;  

DM 24/12/2015: ausili per l’incontinenza;  

DM 18/10/2016: servizi di sanificazione per le strutture sanitarie 

DM 11/01/2017: articoli di arredo per interni; forniture di prodotti tessili 

DM 17/05/2017:  calzature da lavoro, articoli in pelle 

DM 11/10/2017: progettazione e lavori per nuova costruzione, ristrutturazione e  manutenzione di edifici 

DM 28/03/2018: servizi di illuminazione pubblica 

                                       http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1 
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ALCUNE SENTENZE … 

 

 
 
 
 
 

 
Il Tar Toscana, sentenza 14 maggio 2018, n. 645: annullamento aggiudicazione di una gara per la fornitura di 

apparecchi di illuminazione con sorgente a Led. Lex specialis conforme all’art.34, poiché il capitolato rinvia al 

d.m. 23 dicembre 2013; viziata la condotta della stazione appaltante, la quale non ha ravvisato a carico 

dell’offerta della controinteressata il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto 

ministeriale sui CAM. 

 

TAR Lombardia, sentenza 12 febbraio 2018, n. 403: annullamento bando di gara per la violazione e falsa 

applicazione dell’art. 34 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per base d’asta incongrua e inidonea alla formulazione 

di un’offerta di qualità, competitiva e remunerativa (cfr. sulla necessità di determinare la base d’asta facendo 

riferimento a criteri verificabili, Consiglio di Stato, sez. V, 28.08.2017 n. 4081, per cui: “…la base d’asta stessa, 

seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato, tuttavia non può essere 

arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza; le stazioni 

appaltanti devono garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del contraente (cfr. art. 97 in 

tema di esclusione delle offerte anormalmente basse), ma anche nella fase di predisposizione dei parametri 

della gara (cfr. art. 30, co. 1 d.lgs. 50/2016). 
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LE SENTENZE 

 

 
 
 
 
 

 

TAR Sicilia, sentenza 4 giugno 2018 n. 1137: richiesta agli offerenti, a pena di esclusione, di una dichiarazione di 

impegno all’utilizzo di prodotti conformi ai criteri minimi ambientali (CAM) per l’affidamento del servizio di 

pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene. Esclusi dal soccorso istruttorio elementi dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica. Dichiarazione parte integrante dell’offerta tecnica? La ratio dell’esclusione è quella di 

non consentire alcuna modificazione dell’offerta dopo che sia decorso il termine per la presentazione di essa. 

L’espletamento della procedura di soccorso istruttorio al fine di acquisire la dichiarazione di cui si tratta deve 

essere ammesso, poiché, sebbene attinente alle caratteristiche tecniche dei prodotti, non incide sul contenuto 

dell’offerta tecnica predisposta dal concorrente, che certamente non esclude di per sé l’utilizzo di prodotti 

conformi ai CAM. 
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ART. 213 “AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE”  

 

 
 
 
 
 

 
9…. Omissis….L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni 

obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a 

trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire 

informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per 

territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di 

appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei 

criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.  

 

Protocollo di intesa tra Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare ed ANAC del 20 marzo 2018 

Ambiti di attività:  

  monitoraggio e vigilanza sull’applicazione dei criteri ambientali minimi; 

  attività regolatoria e di indirizzo; 

              attività di formazione .  

 



Normativa  

ART. 71 “BANDI DI GARA”: I CAM NEI BANDI DI GARA 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

Anche i bandi di gara-tipo sulle categoria di appalto (CPV) oggetto di CAM redatti dall’ANAC 
conterranno i riferimenti ai CAM pertinenti (probabilmente il riferimento al DM di adozione del 
CAM nella descrizione dell’oggetto dell’appalto (Ex punto 7, All. XIV), e, se del caso, i riferimenti ai 
relativi “criteri premiali” cui aggiudicare un maggior punteggio (obbligatori ai sensi dell’art. 34) e 
alle clausole contrattuali (condizioni di esecuzione) (applicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 34) 
in quanto informazioni previste dall’allegato XIV.  
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ART. 95 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO” 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

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

.... Omissis… 
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle 
caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o 
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: 
 
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con 

disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e 
delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative 
condizioni;  
 



Normativa  

ART. 95 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO” 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

….. 
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi 
oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del 
contratto stesso;  
 
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle 
emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti 
climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente 
delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;  
 
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i 
metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso 
di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e 
delle organizzazioni;  
….. 

http://entilocali.leggiditalia.it/
http://entilocali.leggiditalia.it/
http://entilocali.leggiditalia.it/
http://entilocali.leggiditalia.it/
http://entilocali.leggiditalia.it/
http://entilocali.leggiditalia.it/
http://entilocali.leggiditalia.it/
http://entilocali.leggiditalia.it/
http://entilocali.leggiditalia.it/
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ART. 96 “COSTI DEL CICLO DI VITA” 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

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

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

1) costi relativi all'acquisizione;  
2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;  
3) costi di manutenzione;  
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;  
 
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il 
loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di 
gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti 
climatici.  
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ART. 96 “COSTI DEL CICLO DI VITA” 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei 
documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di 
determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità 
ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: 
 
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per 
un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori 
economici;  
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;  
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente 
diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi 
internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.  
 
3. L'allegato XVIII al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti 
delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo, del ciclo di vita.  
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ART. 96 “COSTI DEL CICLO DI VITA” 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei 
documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di 
determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità 
ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: 
 
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per 
un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori 
economici;  
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;  
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente 
diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi 
internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.  
 
3. L'allegato XVIII al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti 
delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo, del ciclo di vita.  

Il libro verde della Commissione Europea sugli appalti pubblici del 1996 “gli elementi ambientali potrebbero svolgere un ruolo 
nell’individuazione dell’OEPV ma soltanto nel caso in cui il riferimento a tali elementi permetta di misurare un vantaggio economico specifico 
alla prestazione oggetto dell’appalto  a beneficio diretto dell’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore”.      
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ART. 69 “ECOETICHETTATURE” 

 

 
 
 
 
 

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

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

b)   i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;  
 
c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano 
partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni non governative;  
 
d)  le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;  
 
e)   i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può 
esercitare un'influenza determinante.  

 

 

 

 

.  
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ART. 69 “ECOETICHETTATURE” 

 

 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

.  
ETICHETTE DI TIPO I – etichette ambientali  

CARATTERISTICHE  NORMA DI 

RIFERIMENTO  

DESTINATARI  COME OTTENERLA  TIPO ETICHETTA  

Si basano sull’approccio del 

ciclo di vita ambientale e 

fissano dei valori soglia/limiti 

prestazionali da rispettare, 

sulla base di quelli propri dei 

prodotti “migliori”  sotto il 

profilo ambientale , conseguiti 

dal 10%- 15% dei prodotti del 

mercato di riferimento. E’ 

dunque uno strumento 

selettivo.  

UNI EN ISO 14024  Etichette di tipo B2C - 

«Business to Consumer» 

indirizzate 

all’utilizzatore/ 

consumatore finale  

La conformità viene 

verificata e certificata da 

Organismi di parte terza, 

indipendente.  

Il prodotto deve appartenere 

a specifiche categorie per le 

quali sono stati definiti i 

criteri ecologici .   
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ETICHETTE AMBIENTALI 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

  

ETICHETTE DI TIPO II – asserzioni ambientali autodichiarate 

CARATTERISTICHE  NORMA DI 

RIFERIMENTO  

DESTINATARI  COME OTTENERLA  TIPO ETICHETTA  

Sono etichette realizzate da produttori, 

distributori, importatori che riportano 

asserzioni ambientali autodichiarate o 

simboli sui prodotti stessi, sugli 

imballaggi o all’interno del materiale 

informativo o pubblicitario. Le 

autodichiarazioni devono essere 

accurate, verificabili e non ingannevoli 

(esempio: riciclato; riciclabile, 

compostabile, biodegradabile, a minor 

consumo energetico (se vi è uno 

standard di riferimento). Non sono 

ammesse asserzioni generiche “amico 

dell’ambiente”, “ecologico” etc.  

UNI EN ISO 

14021  
Etichette di tipo B2C - 

«Business to 

Consumer» indirizzate 

all’utilizzatore/ 

consumatore finale  

E B2B «Business to 

Business» destinate ad 

altri operatori 

economici 

E’ sufficiente che le 

informazioni fornite 

siano verificabili (con 

mezzi di prova anche 

documentali), chiare, 

non soggette ad errori 

di interpretazione o 

ingannevoli nei 

confronti del 

consumatore  
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ETICHETTE AMBIENTALI 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

  
ETICHETTE DI TIPO III –  

CARATTERISTICHE  NORMA DI 

RIFERIMENTO  

DESTINATARI  COME OTTENERLA  TIPO ETICHETTA  

Forniscono un insieme di 

informazioni quantitative 

stimate e ricavate dagli studi 

di analisi del ciclo di vita, 

anche sulla base di dati 

sistematizzati, verificate 

criticamente. Consentono dei 

confronti.   E’ uno strumento 

non selettivo, ma informativo  

e comparativo.     

UNI EN ISO 14025  Etichette specie ad uso 

B2B più che B2C 

Sono verificate e validate per 

garantire la completezza, la 

validità e la veridicità delle 

informazioni rese ed è 

accessibile a qualunque tipo 

di prodotto sulla base del 

quale siano state definite 

delle regole di prodotto.       
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ETICHETTE AMBIENTALI 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

  
ETICHETTE settoriali 

CARATTERISTICHE  NORMA DI 

RIFERIMENTO  

DESTINATARI  COME OTTENERLA  TIPO ETICHETTA  

Forniscono informazioni 

ambientali basate su verifiche 

da parte di enti terzi 

indipendenti (laboratori 

accreditati o altre tipologie di 

organismi qualificati) basati su  

metodi di prova standardizzati 

o sulle metodologie indicate 

nei disciplinari tecnici. 

Riguardano solo determinati 

prodotti o materiali e solo 

alcune caratteristiche 

ambientali       

  

-  Etichette 

specie ad 

uso B2C e 

B2B 

Sulla base di verifiche di 

parte terza  e a seconda 

del settore di 

appartenenza 
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ART. 4 “PRINCIPI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI ESCLUSI” 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. L’affidamento dei contratti pubblici esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del presente 
codice (affidamenti in house per esempio) avviene in base ai rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,  pubblicità,  tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica. 

Anche l’affidamento a società in house deve avvenire in base a tali principi; la modalità per attuare questi principi è l’applicazione dei CAM, ove definiti 
per categorie di appalti e di concessioni oggetto di contratti in house, così come anche indicato nell’art. 34 in merito agli affidamenti diretti (p.es. 
servizio per la gestione dei rifiuti urbani …) 

Altri articoli concernenti il GPP : 
 
Art. 87 “Certificazione delle qualità” 

 
 Art. 100 “Requisiti per l’esecuzione dell’appalto; “Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze 
sociali e ambientali” 

 
Artt. 93  e 103 “Garanzie fidejussorie”  
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….. Per ulteriori informazioni: 



Segreteria tecnica  

 

 

 

 

 

Fondazione Ecosistemi  

Viale Liegi, 32 00198 Roma 

Tel. +39 06/68301407  

Fax +39 06/92912226 
email: nina.vetri@fondazionecosistemi.org 

 

Ente capofila  

 

 

 

 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Dip.to IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" 

Ufficio di Direzione "Promozione dello sviluppo sostenibile" 

Via Tiburtina, 695 - 00159 Roma 

Tel. 06 6766 3278/3276 - fax 06 6766 3284 
email: agenda21@cittametropolitanaroma.gov.it 

www.forumcompraverde.it 
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