Allegato – CRITERI AMBIENTALI
Criteri ambientali
I criteri ambientali riportati nel presente allegato sono previsti dal D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
L’applicazione dei criteri ambientali è riferita al rifacimento di componenti edilizi nel rispetto dei criteri
di ammissibilità.
I criteri ambientali da rispettare al fine di ottenere il contributo sono quelli applicabili alla specifica
tipologia di intervento per il quale è richiesto il finanziamento. Questo significa che se si utilizzano
uno o più dei materiali di seguito elencati, dovranno essere rispettati i criteri ad essi riferiti.
Non sono ritenuti conformi i materiali che, pur essendo riportati nei presenti criteri, non li soddisfano.
Non sono prese in considerazione le parti preesistenti sulle quali si interviene a seguito della
rimozione dell’amianto. Sono ritenuti ammissibili i materiali non elencati di seguito e le minuterie quali
viti, guarnizioni, ecc.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
Criterio. I calcestruzzi usati devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco)
di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del
calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel
prodotto finale.
Verifica: il beneficiario deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
−

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy® o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti,
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel
prodotto.
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Elementi prefabbricati in calcestruzzo
Criterio. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto
totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.
Verifica: il beneficiario deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
−

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy® o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti,
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel
prodotto.

Laterizi
Criterio. I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o
recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a
materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve
essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.
I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie
riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi
contengano, oltre a materie riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo,
la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane
effettivamente nel prodotto finale.
Verifica: il beneficiario deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
−

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
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−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy® o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti,
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel
prodotto.

Legno
Criterio. Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno o contenenti
elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.
Verifica: il beneficiario deve scegliere prodotti che consentono di rispondere al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata:
−

per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da
organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della «catena di custodia»
in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera
sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme
for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;

−

per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC® Recycled») 1,
FSC® misto (oppure FSC® mixed)2 o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™)3 o
ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla
norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Ghisa, ferro, acciaio
Criterio. Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
−

acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;

1

FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004); (Sourcing reclaimed
material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSCSTD-40-007); (Requirements for use of the FSC
trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001).
2
FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Standard for company
evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC
certified projects FSCSTD-40-007); Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD- 50-001.
3
PEFC™: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (Schema di Certificazione della Catena di Custodia
dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2013; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC™, Regole d’uso del logo
PEFC™ - Requisiti, Standard PEFC™ Council PEFC™ ST 2001:2008).
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−

acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Verifica: il beneficiario deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
−

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy® o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti,
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel
prodotto.

Componenti in materie plastiche
Criterio. Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso
valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere
derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche
sotto riportate:
1)

abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);

2)

sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta
funzione.

Verifica: il beneficiario deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
−

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

4/9

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti,
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel
prodotto.

Tramezzature e controsoffitti
Criterio. Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono
avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.
Verifica: il beneficiario deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
−

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy® o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti,
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel
prodotto.

Isolanti termici ed acustici
Criterio. Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
−

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

−

non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono
superiore a zero;

−

non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o
nel corso della formazione della schiuma di plastica;

−

se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori
al 6% del peso del prodotto finito;
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−

se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q 4 o alla nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)

−

se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella (vedi i
CAM), questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità
minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

Isolante in forma di
pannello
Cellulosa

Isolante stipato, a
spruzzo/insufflato

Isolante in
materassini

80%

Lana di vetro

60%

60%

60%

Lana di roccia

15%

15%

15%

Perlite espansa

30%

40%

8%-10%

Fibre in poliestere

60-80%

Polistirene
espanso

dal 10% al 60% in
funzione della tecnologia
adottata per la produzione

Polistirene estruso

dal 5 al 45% in funzione
della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata
per la produzione

Poliuretano
espanso

1-10% in funzione della
tipologia del prodotto e
della tecnologia adottata
per la produzione

60 - 80%
dal 10% al 60% in
funzione della
tecnologia adottata per
la produzione

1-10% in funzione
della tipologia del
prodotto e della
tecnologia adottata per
la produzione

Agglomerato di
Poliuretano

70%

70%

70%

Agglomerati di
gomma

60%

60%

60%

Isolante riflettente
in alluminio

15%

Verifica: La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:
−

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

4

La conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire
dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una
visita ispettiva all’anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla Nota
R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH.
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−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

−

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti,
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel
prodotto.

Pavimenti e rivestimenti
Criterio. I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri
ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e
loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti
criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE:
4.2. consumo e uso di acqua;
4.3. b emissioni nell’aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
4.4. emissioni nell’acqua;
5.2. recupero dei rifiuti.
Verifica: il beneficiario dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:
−

il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

−

una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra
richiamati.

Pitture e vernici
Criterio. I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica.
Verifica: il beneficiario dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:
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−

il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

−

una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle
decisioni sopra richiamate.
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