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I criteri minimi ambientali «CAM» 

PREMESSA 
 
Con il termine Green Public Procurement - GPP si intende, così come definito dalla 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”. 

 

 
 
 
 
 

Per ogni categoria merceologica oggetto di sviluppo dei CAM, i criteri che si individuano sono suddivisi in minimi (di 
base cioè) e premianti (ovvero per premiare le aziende che superano i criteri minimi) e per ognuno vengono 
espresse le modalità di verifica.  
 

Nelle ultime disposizioni legislative, viene previsto che i criteri ambientali minimi previsti dal PAN GPP vengano 
adottati in modo obbligatorio per il 100% degli acquisti di prodotti, beni e servizi che hanno un impatto sia sui 
consumi energetici che sulle emissioni di CO2 e per il 50% degli altri acquisti delle altre categorie merceologiche e 
servizi.  
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Tali criteri si definiscono «minimi» in quanto sono requisiti di base, superiori alle previsioni di legge, per 
qualificare gli acquisiti preferibili dal punto di vista della sostenibilità. 
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GPP: i criteri minimi ambientali «CAM» 

CRITERI IN VIGORE 
1. Apparecchiature elettroniche per ufficio (DM 13 dicembre 2013) 
2. Arredi per ufficio (DM 22 febbraio 2011)  in revisione 
3. Aspetti sociali negli appalti pubblici (DM 6 giugno 2012) 
4. Carta (DM 4 aprile 2013) 
5. Cartucce per stampanti (DM 13 febbraio 2014) 
6. Illuminazione pubblica (DM 23 dicembre 2013)  in revisione 
7. Pulizia e prodotti per l’igiene (DM 24 maggio 2012) 
8. Rifiuti urbani (DM 13 febbraio 2014) 
9. Ristorazione collettiva e derrate alimentari (DM 25 luglio 2011) 
10. SERRAMENTI ESTERNI (DM 25 luglio 2011 – Allegato II)  
11. Servizi energetici per gli edifici (DM 7 marzo 2012) 
12. Tessili per ufficio (DM 22 febbraio 2011)  in revisione 
13. Veicoli (DM 8 maggio 2012) 
14. Verde pubblico (DM 13 dicembre 2013) 
15. Arredo urbano (DM 5 febbraio 2015) 
16. Ausili per l’incontinenza (DM 13 dicembre 2013) 
17. EDILIZIA (Decreto 24 dicembre 2015 – Allegato I) 

Work in progress 
Il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN italiano 2013) ha 
identificato molteplici  settori prioritari d’intervento GPP e attualmente sono in via di definizione i criteri relativi a: 
 Costruzione e manutenzione delle strade, 
 Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri, 
 Calzature. 
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Gli Acquisti verdi della PA: i CAM per il settore «EDILIZIA»  

DECRETO 11 gennaio 2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per 
l'edilizia e per i prodotti tessili. (GU Serie Generale n.23 del 28-1-2017)  
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Art. 34  
«Criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale» 
 

 Introduzione nel nuovo codice 
dell’obbligo agli «acquisti verdi» 
per talune categorie di prodotto 

Applicazione di CAM negli appalti pubblici  

L’obbligo viene mantenuto e rafforzato nel nuovo codice degli appalti pubblici (Dlgs. 50/2016), pubblicato 
recentemente, attraverso uno specifico articolo che ne definisce i dettagli e le modalità  

Il primo passo che prevedeva l’obbligo (parziale e totale) di inserire i CAM nelle gare d’appalto è contenuto nel cd. 
«Collegato ambientale» alla Legge di stabilità 2016 (Dlgs. 221/2015, anche noto come «Legge sulla green economy») 
che introduceva l’articolo 68 bis al previgente codice degli appalti pubblici - Dlgs 12 aprile 2006 n°163. 
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L’obbligo dei CAM nel NUOVO codice degli appalti pubblici 

in cui sono ricompresi tutti  
i prodotti da costruzione e i requisiti di 

riferimento considerati (tra cui i 
serramenti esterni, gli isolanti termici, …)  
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Almeno il 50 % del valore delle gare 
d’appalto per le seguenti categorie: 

 Apparecchiature elettroniche per ufficio  
 Arredi per ufficio  
 Aspetti sociali negli appalti pubblici 
 Carta  
 Cartucce per stampanti 
 Pulizia e prodotti per l’igiene 
 Rifiuti urbani  
 Ristorazione collettiva e derrate alimentari  
 Tessili per ufficio  
 Veicoli  
 Verde pubblico  
 Arredo urbano  
 Ausili per l’incontinenza  

 Apparecchiature elettroniche per ufficio  
 Illuminazione pubblica 
 Servizi energetici per gli edifici  
 Edilizia 

Almeno il 100 % del valore delle gare 
d’appalto per le seguenti categorie: 

L’obbligo dei CAM nel NUOVO codice degli appalti pubblici 

Nei criteri minimi ambientali per questo 
settore sono ricompresi tutti  
i prodotti da costruzione e i requisiti di 
riferimento considerati (tra cui i 
serramenti esterni, gli isolanti termici, …)  

L’applicazione dei CAM sarà obbligatoria anche per i CAM  
che verranno pubblicati in futuro (adottati con appositi decreti ministeriali) 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore


L’obbligo dei CAM nel NUOVO codice degli appalti pubblici 
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Capo IV - Disposizioni relative al Green public procurement 
 

 Art.16: indicazioni per favorire i possessori di certificazioni ambientali nelle gare d’appalto (le imprese 
registrate Emas o certificate UNI EN ISO 14001, godono di una riduzione, rispettivamente, del 30 e del 
20% della cauzione/garanzia. Questa scende del 20% anche per le imprese che hanno almeno il 50% dei 
beni o servizi oggetto del contratto con marchio Ecolabel) 
 

 Art. 17: elementi di preferenza nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, 
agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale sono il possesso di registrazione sistema EMAS, 
certificazione UNI  EN ISO 14001, marchio ECOLABEL (per quei prodotti per cui è previsto il marchio 
europeo di qualità ecologica), e certificazione ISO 50001; 

 

 Art.21, comma 3: schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta 
ambientale dei prodotti “Made green in Italy”: adozione della metodologia europea PEF (Product 
Environmental Footprint), 

       lo schema nazionale prenderà come rifermento prestazionale i requisiti contenuti nei «CAM». 
 

 Art.21, comma 4: Piano d’azione nazionale in materia di “Consumo e Produzione Sostenibile” .  

Altre misure a favore degli acquisti verdi della PA 

Il «collegato ambientale» alla legge di stabilità 2016 (Dlgs. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale 
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), 
oltre ad anticipare l’obbligo di integrare i criteri ambientali minimi nelle procedure d’acquisto della pubblica 
amministrazione, introduce alcune disposizioni in favore della «green economy»/«circular economy» 
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Capo V - Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli 
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi 

 

 Art.23, comma 1,2,3: accordi di programma e incentivi per la promozione, lo sviluppo e l’acquisto di 
prodotti contenente riciclato ( con riferimento ai requisiti dei CAM) 

Altre misure a favore degli acquisti verdi della PA 
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Il contesto legislativo: ultimi sviluppi 

 COM (2012) 433: Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese 
 

 COM (2014) 445: Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia 
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DECRETO 24 maggio 2016  (GU Serie Generale n.131 del 7-6-2016) 
Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli 

appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture  

Nello specifico, il DM 24 maggio fa riferimento ai seguenti affidamenti: 
a) servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti 
per le pulizie ordinarie, straordinarie; 
b) servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione; 
c) servizi di gestione dei rifiuti urbani; 
d) forniture di articoli di arredo urbano; 
e) forniture di carta in risme e carta grafica. 
I nuovi riferimenti minimi con le relative tempistiche sono i seguenti: 
– 62% dal 1° gennaio 2017; 
– 71% dal 1° gennaio 2018; 
– 84% dal 1° gennaio 2019; 
– 100% dal 1° gennaio 2020. 
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