
DA PRIMA BOZZA GPP ITALIANO SUGLI ARREDI: parti che coinvolgono le plastiche e quindi 

anche gli articoli in PVC 

 

IL GPP Arredi sarà, una volta completato, parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi della pubblica amministrazione. I criteri individuati all’interno di questo GPP, saranno validi per 

le seguenti tipologie di arredo:  

• Uffici 

• Strutture scolastiche e di formazione di tutti i livelli 

• sale archiviazione e sale lettura 

• strutture sanitarie (con esclusione di sale operatorie e reparti speciali)  

 

Sostanze estremamente preoccupanti (p.es biocidi, ritardanti di fiamma, plasticizzanti) 

Nella produzione e trattamento dei prodotti non devono essere usati biocidi, ritardanti di fiamma e 

plasticizzanti o qualsiasi altra sostanza che risponda contemporaneamente ai seguenti requisiti: 

• sia elencata nella lista candidate ECHA alla data di pubblicazione del bando 

• sia presente in quantità superiore allo 0,1% in peso sul prodotto finite o su qualunque componente 

singolo. 

Verifica: L’appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che i prodotti forniti 

non contengono nessuna sostanza di quelle indicate nel criterio in percentuale superiore allo 0,1% in peso. 

Tale dichiarazione deve essere supportata da simili dichiarazioni fornite dai singoli fornitori delle 

componenti o materiali usati per la fabbricazione del prodotto finale. 

 

Componenti e parti in plastica  

I componenti e le parti in plastica (escluse le plastiche termoindurenti) utilizzate per il prodotto devono 

essere costituite per almeno il 50% in peso da materiale riciclato. 

Verifica: Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un etichetta ambientale che dimostri il rispetto del 

presente criterio. Tale etichetta può essere un marchio Ecolabel UE per i mobili o un altro tipo di etichetta 

ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024 oppure una dichiarazione ambientale di Tipo III conforme alla 

norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme 

alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità. 

 

Durabilità dei rivestimenti 

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in: 

• tessuti (p.es cotone, lana, poliestere) 

• PVC o poliuretano (finta pelle) 

• vera pelle 

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice 1 

Verifica: l’offerente deve fornire una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che dimostri, in base 

alle informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati, che i rivestimenti usati rispondo ai 

requisii fisici di qualità richiesti. La conformità al criterio è supportata dai relativi rapporti di prova 

specificati nelle tabelle 7, 8 e 9 del’appendice 1 . I prodotti che detengono il marchio Ecolabel UE per i 

tessili o un altro tipo di etichetta ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024 che soddisfi il presente 

criterio, saranno ritenuti conformi. 
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