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1 – ACQUISTI VERDI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Un settore specifico degli Acquisti Verdi è costituito da quelli effettuati dalla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del c.d. green public procurement (GPP), fondamentale
strumento di politica ambientale, definito dalla Commissione Europea come
“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”.

A livello europeo essenziali riferimenti legislativi in ambito di Acquisti Verdi sono,
oltre al Libro Verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, la Direttiva 2004/18/CE
del Parlamento e del Consiglio Europeo 31 marzo 2004 “relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi” (modificata dal Regolamento 1177/2009/CE e dalla Direttiva 2009/81/CE) e la
Comunicazione sugli acquisti pubblici per un ambiente migliore n. 400 del 16 luglio
2008.

ACQUISTI VERDI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il PAN (piano di azione nazionale) agisce fornendo un quadro generale sul Green Public
Procurement, definendo degli obiettivi di miglioramento ambientale (consistenti in risparmio
energetico, riduzione dei rifiuti e riduzione dell’uso di sostanze pericolose), indicando le categorie
di beni e servizi in cui l’intervento deve essere considerato prioritario (che sono arredi, edilizia,
gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi energetici, elettronica, prodotti tessili e
calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli edifici, trasporti), identificando dei
criteri “ecologici” minimi, fornendo delle specifiche prescrizioni per gli enti pubblici, che sono
chiamati a:
1) effettuare un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il
decoupling (cioè la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale);
2) identificare le funzioni competenti per l’attuazione del GPP coinvolte nel processo di acquisto;
3) redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP.
Il Piano prevede infine un monitoraggio annuale per verificare il grado di penetrazione del GPP e
l’applicazione corretta del PAN stesso, con valutazione dei benefici ambientali ottenuti e
individuazione delle azioni di formazione e divulgazione da svolgere sul territorio nazionale.

ACQUISTI VERDI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Green Public Procurement (GPP) - Acquisti pubblici Verdi

Strumento di politica ambientale di tipo volontario
Definizione della Commissione Europea:
“... 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”.
Ruolo GPP
Nei confronti della produzione:
strumento capace di stimolare l’innovazione tecnologica, incoraggiando sviluppo di
prodotti ad alta efficienza energetico-ambientale lungo il ciclo di vita.
Nei confronti del mercato:
strumento capace di favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti/servizi a ridotto
impatto ambientale: attraverso la leva della domanda pubblica influenza l’offerta,
orientando la competitività del sistema produttivo.

ACQUISTI VERDI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Green Public Procurement (GPP) – Acquisti Verdi

Nell’ambito della politica Integrata di Prodotto IPP, la Commissione europea nel 2003 invitava gli Stati
Membri ad adottare dei Piani d’azione nazionale (COM(2003) 302).
L’Italia ha accolto quest’indicazione con la Legge n. 296/2006 art. 1 comma 1126 e pubblicando il D.M.
11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008) per adottato il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)”.
Il Piano d’azione è stato aggiornato di recente con il D.M. 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 dell’3 maggio 2013)
“Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”,
Sulla base del suddetto decreto, verranno emanati provvedimenti attuativi con veri e propri criteri ambientali
DM 11 aprile 2008
minimi cui la PA si atterrà nelle proprie spese, così come la Pubblica Amministrazione centrale, (CONSIP-società
sul Piano di azione
del Ministero dell'Economia che 'cura' gli acquisti) introdurrà tali criteri nelle gare di appalto per la fornitura di beni
per la sostenibilità
e servizi.
nella PA
Regole del PAN GPP:
(G.U. n. 107 del 8
Efficienza e risparmi nell’uso delle risorse dell’energia per ridurre la CO2 emessa
maggio 2008).
Ridurre uso sostanza pericolose
Ridurre quantitativi d rifiuti prodotti
"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture": pur non rendendo obbligatoria la pratica degli
DLgs 12/05/2006
acquisti verdi, lascia la possibilità a tutte le amministrazioni ed agli Enti Locali di effettuare scelte ambientalmente
n. 163
e socialmente preferibili.
DM 8 maggio 2003
n.203

"Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30%
del fabbisogno medesimo"

DECRETO
10 aprile 2013

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
REVISIONE 2013

NUOVO Obiettivo nazionale: raggiungere entro il 2014 un livello di «appalti verdi», ovvero di
appalti conformi ai CAM, non inferiore al 50%, sul tot degli appalti stipulati per ciascuna categoria di
affidamenti e servizi (la % è considerata sia sulla base del numero che del valore tot degli stessi)

CRITERI in VIGORE e in Progetto
1. Apparecchiature elettroniche per ufficio
2. Arredi per ufficio
3. Aspetti sociali negli appalti pubblici
4. Carta
5. Cartucce per stampanti
6. Illuminazione pubblica
7. Pulizia e prodotti per l’igiene
8. Rifiuti urbani
9. Ristorazione collettiva e derrate alimentari
10. Serramenti esterni
11. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione,
climatizzazione)
12. Tessili
13. Veicoli
14. Verde pubblico
15. Arredo Urbano

Sono in corso di definizione i “Criteri
Ambientali Minimi” relativi alle
seguenti categorie:
•Costruzione e manutenzione delle
strade
•Servizio di illuminazione pubblica
•Edilizia
•Ausili per incontinenza
•Servizio di pulizia negli ambienti
ospedalieri

2 – ETICHETTATURA AMBIENTALE
Di fondamentale aiuto per l’utente che voglia acquistare perseguendo la sostenibilità
sono le informazioni fornite dai vari sistemi di certificazione e di etichettatura che
accompagnano i prodotti. Si parla a questo proposito di marchio ecologico (o etichetta
ambientale o etichetta ecologica o eco-etichetta) per indicare quel marchio applicato
su un prodotto, su un imballaggio o su un servizio che fornisce informazioni sulla sua
performance ambientale complessiva (quindi rispetto all’intero ciclo di vita) o su uno o
più aspetti ambientali specifici (origine della materia prima,
riciclabilità, ecc…).
Le etichette ambientali svolgono quindi un duplice ruolo fondamentale nel mercato e
nell’ottica della sostenibilità: da un lato orientano la domanda verso beni e servizi a
impatto ambientale ridotto, dall’altro forniscono un riconoscimento per quelle aziende
che si indirizzano verso scelte di produzione “virtuose” e che possono così offrire
garanzia delle qualità ambientali dei propri prodotti, acquisendo un vantaggio
competitivo rispetto ai concorrenti.

ETICHETTATURA AMBIENTALE
PROTOCOLLI PER EPD PER PRODOTTI DA COSTRUZIONE

U

L

Forti segnali giungono dalla
Comunità Europea per stimolare e
sensibilizzare i mercati in merito
alle prestazioni ambientali dei
prodotti e dei relativi sistemi
produttivi.
La consapevolezza ambientale
viene sempre più indicata come la
migliore opportunità per gestire la
nostra terra e il nostro mondo
economico.
Tre parole chiave sono alla base
dello sviluppo nazionale dei
mercati: operare con e per la
“sostenibilità”, sfruttare tutte le
tecnologie e le “risorse green”, far
“circolare” non solo i capitali ma
anche i prodotti.

A sostegno di tutto quanto sopra l’Europa ha lanciato una importante iniziativa
“Road Map to a Resource Efficient Europe” in cui il concetto di costruzione
efficiente e sostenibilità viene pienamente inserito in tutta l’attività del CEN ed
in particolare dal CEN/TC 350, Sustenibility of Construction Works.
Non solo il CEN promuove l’efficienza e la sostenibilità ambientale ma molti
enti, istituti ed associazioni trainano l’informazione ambientali. Il LEED,
ITACA e GPP rappresentano ciò che il mercato deve soddisfare per costruire
rispettando l’ambiente o meglio per rispettare ciò che i protocolli chiedono in
modo volontario.

Di cogente al momento vi è il regolamento 305/2011 che con il 7° requisito essenziale ha
posto le basi per una dichiarazione che sarà basata proprio su quanto il CEN/TC 350
emetterò sul mandato ufficiale della Comunità Europea.
Negli ultimi anni, l’approccio all’ambiente è cambiato radicalmente, la tendenza è
sempre più quella di considerare le prestazioni ambientali come una caratteristica dal
prodotto al pari ad esempio della trasmittanza termica o della resistenza alla
compressione.
Purtroppo negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione di marchi con l’effetto di
creare differenze commerciali senza immaginare che si sarebbe instaurato
all’utilizzatore finale una forte differenza verso le dichiarazioni di eco, bio ecc.
E’ quindi necessario sviluppare informazioni ambientali oggettive, confrontabili,
credibili , dell’intero ciclo di vita relativo ad un prodotto finito cosi come verrà
impiegato.
La risposta arriva della serie di norma UNI EN ISO 14020, 14024, 14021, 14025 che sono
finalizzate a sviluppare etichette ambientali applicate ad un prodotto o sevizio e che
forniscono le informazioni sulle prestazioni ambientali necessarie a rispondere ai
protocolli utilizzati oggi nel mercato della sostenibilità quali ECOLABEL, LEED, ITACA
e GPP.

TIPOLOGIE AMBIENTALI DISPONIBILI

ETICHETTE DI TIPO I (ISO 14024)

ETICHETTE DI TIPO II (ISO 14021)

ETICHETTE DI TIPO III (ISO 14025)

PERCORSO PER EPD (SISTEMA SVEDESE)

PAESI IN CUI ESISTE UN SISTEMA EPD O SIMILE

ETICHETTATURA AMBIENTALE
Green
Water

Blue
water

Grey
water

Il Water Footprint ha tre componenti:
• la green water (o impronta idrica verde) rappresenta principalmente il volume di acqua
evapotraspirata dalle piante durante la fase di coltivazione;
• la blue water (o impronta idrica blu) rappresenta il volume di acqua utilizzata che non
torna, a valle del processo produttivo, alla fonte dalla quale proviene;
• la grey water (o impronta idrica grigia) rappresenta il volume di acqua inquinata, che
può essere quantificata calcolando il volume di acqua necessario per diluire gli agenti
inquinanti, riportando la concentrazione ai livelli naturali del corpo ricettore entro il
quale viene rilasciata.

WATER FOOTPRINT DI UN PRODOTTO

Esempi per alcuni materiali da imballaggio
valori espressi in litri per kg di prodotto

Carta vergine: 1.092 litri
Green Water: 1.029 litri
Blue Water: 63 litri

ALU: 34 litri
Green Water: - litri
Blue Water: 34 litri

Carta riciclata: 29 litri
Green Water: - litri
Blue Water: 29 litri

PET: 7 litri
Green Water: - litri
Blue Water: 7 litri

Cartoncino vergine: 825 litri
Green Water: 776 litri
Blue Water: 49 litri

EPS: 6 litri
Green Water: - litri
Blue Water: 6-20 litri

Legno: 923 litri
Green Water: 921 litri
Blue Water: 2 litri

PUR rigid foam: 74 litri
Green Water: - litri
Blue Water: 74 litri

3 – ETICHETTE ENERGETICHE
Per utilizzare gli elettrodomestici le famiglie consumano miliardi di chilowattora
(kWh) di energia elettrica, tonnellate di acqua e liberano nell’atmosfera milioni di
tonnellate di anidride carbonica. Queste informazioni sono sufficienti a farci
comprendere come sia dovere di tutti ridurre per quanto possibile consumi ed
emissioni, tanto per incominciare scegliendo gli elettrodomestici che hanno le
migliori prestazioni.
Recependo la legislazione europea (Direttiva 92/75/CEE), in Italia dal 1998 è stato
introdotto l’obbligo dell’etichettatura energetica per frigoriferi e congelatori (sempre se
ad alimentazione elettrica), dal 1999 per le lavatrici, dal 2000 per le lavastoviglie, dal
2002 per le lampade ad uso domestico e dal 2003 per i forni elettrici e i condizionatori.
Lo scopo dell’etichettatura energetica è quello di informare gli utenti circa il consumo
di energia degli apparecchi, per consentirne un impiego più razionale e di
conseguenza incentivare il risparmio e ridurre le emissioni inquinanti.

ETICHETTE ENERGETICHE
Nel giugno 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è
entrata in vigore la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente “Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti
connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti”; è stata emanata anche la direttiva sull’ ecodesign 2009/125/UE che imporrà a
tutti i manufatti che consumano o permettono di risparmiare energia di approfondire
l’ intero ciclo di vita per considerarne il contributo energetico .
Secondo quanto previsto dalla Direttiva , gli Stati membri devono garantire che i
fornitori che immettono in servizio determinati prodotti forniscano una scheda ed
un’etichetta conformi a quanto previsto dalla normativa.
La Direttiva prevede anche che la scala identificativa delle etichette, da A a G . Le
etichette energetiche, pur essendo di vario tipo a seconda del prodotto, presentano la
medesima veste grafica e sono divise per settori.

ESEMPI DI ETICHETTE ENERGETICHE

Etichetta di una lavatrice

Etichetta di un frigorifero

Etichetta di una lampadina

ESEMPI DI ETICHETTE ENERGETICHE

Etichetta di un pneumatico

Etichetta di un serramento

4 – MARCHI DI PRODOTTO PIU’ DIFFUSI
Ecolabel

Ecolabel è l’etichetta ecologica volontaria di tipo I riconosciuta a livello europeo è stata
creata dalla Commissione dell’Unione Europea nel 1992 (con Regolamento CEE n. 880
del 1992, prima sostituito dal Regolamento CE n.1980 del 2000 ed oggi dal
Regolamento CE n. 66 del 2010, entrato in vigore dal 19 febbraio 2010 pubblicato sulla
GUUE L 27 del 30/01/2010), quale marchio di qualità di cui possono fregiarsi prodotti e
servizi che rispettino precisi criteri ecologici. In particolare indica che il prodotto
garantisce un ridotto impatto ambientale in ogni fase del suo ciclo di vita: estrazione
delle materie prime, produzione, imballaggio, distribuzione, utilizzo, smaltimento.
Per ogni prodotto vengono presi in esame quindi gli aspetti ambientali connessi alla
sua realizzazione: qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, produzione di rifiuti,
consumo di risorse ed energia, sicurezza e salute dei lavoratori e consumatori,
inquinamento acustico, tutela della biodiversità.

MARCHI DI PRODOTTO PIU’ DIFFUSI
Energy Star nato negli Stati Uniti nel 1992, questo marchio è assimilabile ad
un’etichetta di tipo I per l’esistenza di un organismo di certificazione. I primi
prodotti ad essere etichettati sono stati computer e monitor ad alta efficienza
energetica, cioè quelli il cui utilizzo garantiva un ridotto consumo di energia e
ridotte emissioni di gas serra. Dal 1995 l’etichetta si è diffusa sempre più negli
USA, applicata a sistemi di illuminazione, apparecchiature per l’ufficio,
frigoriferi, congelatori ed altri. Energy Star ha avuto il suo ingresso in Europa
grazie alla Decisione del Consiglio Europeo 2001/469/CE (poi sostituita dalla
decisione 2003/269/CE).

Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) si
tratta di un sistema di certificazione forestale, istituito in Italia nel 2001 (ma
presente in Europa dal 1999), creato dal mondo forestale (organizzazioni di
proprietari forestali e delle industrie forestali) per la promozione della filiera
foresta-legno, con lo scopo di favorire l’utilizzo del legno proveniente da una
gestione boschiva legale e sostenibile, stante la continua riduzione delle
risorse forestali mondiali.

MARCHI DI PRODOTTO PIU’ DIFFUSI
Certificazione TCO (acronimo svedese della confederazione sindacale degli impiegati
professionisti “Tjänstemännens Central Organisation”) attesta l’elevata performance dal
punto di vista dell’impatto ambientale, oltre che della sicurezza e della salute degli
impiegati dalle aziende produttrici di prodotti elettrici; elementi di base per accedere a
tale certificazione sono l’ergonomia dei monitor e la qualità dell’immagine, l’ergonomia
delle tastiere, delle stampanti, dei cellulari e dell’arredo, i livelli di emissione di onde
elettromagnetiche, i sistemi di gestione dell’ambiente per i produttori (ISO14001, vedi par.
10), l’efficienza energetica, la rapida riaccensione dopo la sospensione dell’alimentazione,
il minor utilizzo di sostanze dannose (mercurio, cadmio, brominati ritardanti di fiamma),
la scarsa rumorosità e le scarse emissioni chimiche.

Oeko-Tex Standard 100 è un sistema di controllo e certificazione uniforme per
tutto il mondo tessile, a partire dalle materie prime, per arrivare ai semilavorati e ai
prodotti finiti in tutte le fasi di lavorazione. È nato nel 1992 ed ha avuto una prima
diffusione in Germania, Austria e Svizzera; in seguito si è allargato a tutti i
continenti. Questo marchio identifica i prodotti che non contengono né rilasciano
sostanze dannose per la salute in quantità superiore ai limiti previsti dallo standard
di certificazione: sostanze vietate per legge come i coloranti cancerogeni, sostanze
il cui uso è regolamentato dalla legge come formaldeide, ammorbidenti e metalli
pesanti, ma anche sostanze che secondo le conoscenze attuali sono nocive per la
salute, seppur non ancora regolamentate o proibite per legge (pesticidi, coloranti
allergenici o composti organici dello stagno).

5 - PEF - Product Environmental Footprint
 Raccomandazione 2013/179/UE del 9-4-2013
 L’ Impronta Ambientale di Prodotto (PEF) si basa sul metodo LCA per calcolare le prestazioni
ambientali di un prodotto
 E 'stato sviluppato dal JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea), sulla base di metodi
esistenti, ampiamente testati e utilizzati
Obiettivo principale Fase pilota:
-

-

impostare e validare il processo di sviluppo delle norme di gruppo - specifiche di prodotto (Product
Environmental Footprint Category Rules - PEFCRs), compreso lo sviluppo di benchmark delle
prestazioni;
Identificare le modalità più appropriate per comunicare i risultati di un profilo PEF per le diverse parti
interessate (B2B e B2C): i veicoli di comunicazione prescelti saranno poi testati durante l’ ultima fase
del progetto pilota
Il periodo di prova di tre anni è stato avviato mediante un invito aperto a volontari
soggetti che hanno voluto proporre una categoria di prodotti per i quali sviluppare specifiche
ambientali di prodotto Impronta Category Rules ( PEFCRs )
Un team di funzionari della Commissione Europea, in rappresentanza delle varie direzioni generali (tra
cui DG Ambiente; Enterprise, Energia…) ha discusso e selezionato dei «prodotti piloti»

PEF - Product Environmental Footprint

Prodotti piloti selezionati (13):

-batteries and accumulators, proposed by Recharge Aisbl;
- decorative paints, proposed by the European Council of Paint, Printing Ink and Artist's colours Industry (CEPE);
- hot and cold water supply pipes, proposed by the European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA);
- household detergents, proposed by the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
(AISE);
- IT equipment (servers, magnetic disk unit, switching equipment), proposed by Hitachi;
- leather, proposed by the Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community
(COTANCE);
- metal sheets, proposed by the European Association of Metals (Eurometaux);
- non-leather shoes, proposed by the Sustainable Apparrel Coalition (SAC);
- photovoltaic electricity generation, proposed by the International Energy Agency's Photovoltaic Power Systems Task 12;
- stationery, proposed by UFIPA
- thermal insulation, proposed by Association Création Développement Eco-Entreprises (cd2e);
- t-shirts, proposed by Cycleco;
- Uninterruptible Power Supply, proposed by Schneider Electric;

-

Il lavoro sui prodotti piloti dovrebbe iniziare il 4 di novembre
Tuttavia, per i prodotti di isolamento termico è stato convenuto di avviare i lavori nel mese di giugno
2014
 i soggetti interessati possono iscriversi e seguire lo sviluppo dei PEFCRs
su Environmental Footprint Wiki
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm
Le PEFCRs elaborate diventeranno le regole dei prodotti specifici da utilizzare dagli attori del settore (nella
UE o internazionale) che decidono di misurare le prestazioni dei loro prodotti sulla base del PEF.

6- IL LAVORO DEL GRUPPO CEN/TC 350
• Il comitato tecnico europeo CEN/TC 350 ˝Sustainability of construction
works˝ ha in corso di definizione una serie di norme allo scopo di
garantire che tutte le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), di
materiali, servizi e processi di costruzioni siano derivate, controllate e
presentate in modo armonizzato.
• Vengono considerati gli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile e
quindi l’impatto ambientale, sociale ed economico.
• Le norme sono basate sull’approccio del ciclo di vita con indicatori
quantificabili
• Le norme tengono in conto le necessità rilevanti che la politica europea
ha identificato tramite la Road Map Reasource Efficiency, Low Carbon
Economy, CPR e Eco-Design.
• Le norme non hanno lo scopo di creare confronti e paragoni fra prodotti
con conseguenze negative per il commercio.

IL LAVORO DEL GRUPPO CEN/TC 350
Le norme principali allo studio sono di rilevanza strategica per tutti gli
operatori economici che intendono costruire edifici o parti di questi
indirizzandone la comunicazione sugli aspetti ambientali prevedendo ciò
che avverrà nel prossimo futuro.
Una sintesi è fornita dalle tabelle seguenti.

NORMA UNI EN 15804/2014
Norma UNI EN 15804/2014: Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di
prodotto - Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto.
La norma fornisce regole quadro per categoria di prodotto (PCR) per l’elaborazione di
dichiarazioni ambientali di tipo III per ogni tipo di prodotto e servizio per le costruzioni.
Le PCR quadro:
- definiscono i parametri da dichiarare e le modalità con cui sono raccolti e comunicati;
- descrivono quali fasi del ciclo di vita sono considerate nella dichiarazione ambientale di
prodotto (EPD) e quali processi sono da includere;
- definiscono le regole per l’elaborazione degli scenari di valutazione;
- includono le regole per il calcolo d'inventario e la valutazione di impatto nell'analisi del
ciclo di vita, alla base della EPD, comprese le specifiche da applicare sulla qualità dei dati;
- includono, quando necessario, le regole per la comunicazione delle informazioni
predefinite di carattere ambientale e sanitario, che non sono contenute nella valutazione
del ciclo di vita di prodotto (LCA), di processo e di servizio;
- definiscono le condizioni per le quali i prodotti da costruzione possono essere
confrontati sulla base delle informazioni contenute nella EPD.
Per quanto riguarda le EPD di servizi per le costruzioni, si applicano regole e requisiti
identici a quelli dei prodotti.

NORMA UNI EN 15804/2014

NORMA UNI EN 15804/2014
La norma fornisce indicazioni su come considerare le varie fasi di vita di un
prodotto come mettere a punto un PCR ( Product Category Rules), ovvero un
documento che definisce le regole idonee a garantire, per ogni singolo
prodotto, un approccio omogeneo allo studio del suo ciclo di vita.
Per i prodotti da costruzione, si individuano almeno quattro fasi:
1. Estrazione delle materie prime, trasferimento allo stabilimento e
produzione;
2. Trasporto al cantiere e posa in opera;
3. Vita dell’edificio;
4. Smaltimento finale dell’edificio.
La valutazione dell’impatto ambientali di un prodotto, nel suo ciclo di vita,
avviene attraverso il metodo da tempo codificato LCA (Life Cycle Assessment).

NORMA UNI EN 15978/2011
Norma UNI EN 15978/2011: Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione
ambientale degli edifici - Metodo di calcolo.
La norma specifica il metodo di calcolo, basato sulla valutazione del ciclo di vita, per
valutare la prestazione ambientale di un edificio e fornisce indicazioni su come
comunicare i risultati della valutazione. La norma si applica a edifici nuovi ed esistenti
nonché a progetti di ristrutturazione.
Gli acronimi utilizzati sono spesso incompresi in quanto vi sono espressioni che fanno
riferimento alla lingua inglese e alla lingua italiana, ma le sigle sono completamente
paritetiche:
EDP: Environmental Product Declaration
DAP: Dichiarazione Ambientale di Prodotto

NORMA UNI EN 15978/2011
Una valutazione della sostenibilità di prodotto, nella forma e nei contenuti, in accordo alle
indicazioni di tale standard, nonché obbligatoriamente verificata da parte terza,
costituisce una Etichetta Ambientale di tipo III ossia una DAP Dichiarazione Ambientale
di Prodotto,.
Il produttore che intende quindi, volontariamente, allegare al proprio prodotto
informazioni sulla sostenibilità e sl consumo di risorse nel ciclo di vita (ad esempio in
risposta alle prescrizioni del 7 requisito base del CPR 305/2011 Regolamento Prodotti da
Costruzione) potrà quindi riferire alle informazioni contenute nella DAP.
E’ importante sottolineare che tale dichiarazione è destinata alla comunicazione e
diffusione delle prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione esclusivamente tra
operatori del settore e non costituisce lo strumento di divulgazione delle informazioni
sulla sostenibilità del consumatore finale.
La DAP è infatti l’unico documento esaustivo a disposizione di produttori, progettisti,
imprese, decisori, contenente tutte le informazioni minime necessarie a condurre una
indagine sulla sostenibilità ambientale dell’edificio cosi come definita, nel metodo, dallo
standard CEN EN 15978:2011 ˝Sustainability of contruction works – Calculation method˝ e
cosi come richiesta, da quei modelli di valutazione della qualità ambientale degli edifici
(LEED, BREAM, DGNB, CASCLIMA ma anche l’italiano PROTOCOLLO ITACA) e che per
primi hanno applicato il concetto di ciclo di vita ad una analisi prestazionale quantificata
dell’edificio.

7 – ETICHETTE DI PRODOTTI TOSSICI E PERICOLOSI
Sui contenitori di sostanze tossiche e pericolose sono apposte etichette rivolte agli
utilizzatori che hanno la funzione di avvisare in relazione ai rischi per la salute e la
sicurezza che il contatto o la vicinanza con il prodotto comporta, nonché indirizzare
ad un corretto smaltimento post utilizzo. Le due norme fondamentali che
regolamentano la materia sono il D. Lgs. 52/1997 (Attuazione della Direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose) e il D. Lgs. 65/2003 (Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi).
Il Regolamento n. 1272/2008, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, ha previsto un
adeguamento delle etichette dei prodotti chimici al GHS (Globally Harmonised
System), il Sistema Globale Armonizzato.
I simboli riportati nelle pagine precedenti, attualmente in uso, saranno dunque
sostituiti da nuovi pittogrammi di pericolo, di forma quadrata poggianti su una
punta, costituiti da un simbolo nero su fondo bianco con bordo rosso.

ESEMPI ETICHETTE DI PRODOTTI TOSSICI E PERICOLOSI

8 – MARCHI E SIMBOLI DELLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI
Grande rilievo rivestono le etichette relative allo smaltimento del prodotto al termine del
suo ciclo di vita, le quali indirizzano il consumatore sulle modalità di una gestione
corretta del rifiuto, di particolare importanza per ridurre l’inquinamento e per il
risparmio di risorse naturali grazie alla riciclabilità. I rifiuti e la loro gestione
costituiscono, infatti, uno dei grandi temi della sostenibilità sotto un duplice profilo. Da
un primo punto di vista, la scelta del consumatore responsabile può ricadere su prodotti
preferiti anche alla luce del diverso grado di impatto ambientale che essi avranno come
rifiuti, considerando sia il loro imballaggio (scatola, imbottitura, busta o altri
contenitori), che viene eliminato solitamente poco dopo l’acquisto, sia il prodotto in sé e
per sé, una volta che avrà terminato il suo ciclo vitale e dovrà essere smaltito.
Per separare correttamente i rifiuti e perseguire così il doppio fine di diminuire
l’inquinamento e favorire il procedimento di riciclo, i consumatori dovrebbero
consultare le etichette dei prodotti, sulle quali troveranno una serie di informazioni
(anche se non sempre obbligatorie per i produttori) tra cui anche quelle che riguardano
le caratteristiche dei materiali usati.

MARCHI E SIMBOLI DELLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI
La maggior parte dei materiali è classificata con un simbolo che informa il consumatore
circa la composizione dell’imballaggio e/o del prodotto, mediante una sigla che
abbrevia il nome del materiale.

MARCHI E SIMBOLI DELLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI

9 – INDICAZIONI SULLA RICICLABILITA’
Attraverso il riciclaggio dei rifiuti si tenta di ridurre il più possibile le quantità di residui
non riutilizzabili che vengono portati in discariche o trattati con inceneritori.
Il simbolo della riciclabilità, adottato in moltissime varianti come vedremo poco avanti,
è costituito dalle tre frecce che si rincorrono (c.d. ciclo di Mobius). Nell’idea originaria
ognuna di esse rappresenta una diversa fase del ciclo di riciclo: separazione e raccolta in
base al materiale, riutilizzo del materiale riciclabile da parte di aziende specializzate,
commercializzazione ed uso del materiale riciclato.
Il simbolo era inizialmente utilizzato solo per la carta, ma poi è stato esteso ad altri
materiali, con alcune modifiche nel formato o con l’inserimento al centro di codici, sigle,
abbreviazioni.

INDICAZIONI SULLA RICICLABILITA’
Esiste un marchio generico che indica un prodotto soggetto a recupero
ed è il cosiddetto Punto Verde, costituito dalla doppia freccia circolare.
In Italia non ha nessun valore legislativo, ma lo si può trovare su
prodotti italiani venduti all’estero. In alcuni Paesi europei indica
l’adesione da parte del produttore ai consorzi che si occupano del
recupero e del riciclaggio dei rifiuti.

In Italia, invece, gli stessi obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti da
imballaggio sono coordinati dal CONAI (“Consorzio Nazionale
Imballaggi”), un consorzio a cui tutte le aziende della filiera degli
imballaggi, dai produttori delle materie prime agli utilizzatori degli
imballaggi devono aderire per legge.

INDICAZIONI SULLA RICICLABILITA’
Qualora invece il prodotto o l’imballaggio sia fatto di materiale riciclato (in tutto o in
parte) solitamente il simbolo delle tre frecce è inserito in un cerchio e nella parte bassa o
al centro del simbolo vi è l’indicazione della percentuale del materiale riciclato

Con materiale riciclato, utilizzato in tutto o in parte, si possono realizzare manufatti di
diverse tipologie e categorie merceologiche.
Le materie plastiche riciclate, ad esempio, vengono utilizzate nell’ambito
dell’arredamento; con la carta riciclata si realizzano numerosi prodotti per la casa, come
tovaglioli, carta igienica, scatole, buste o sacchetti. Anche il vetro riutilizzato trova
applicazioni nell’edilizia per piastrelle e rivestimenti.
La gomma riciclata, per proseguire con gli esempi, viene adoperata
per realizzare astucci, tappetini per il mouse, copertine di blocchi per
scrivere.

