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Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi della P.A. (PAN GPP: decreto 

interministeriale 135 dell’11 aprile 2008 – revisione 

2013, Decreto 10 aprile 2013):  

 

•definisce gli obiettivi nazionali: entro 2014 almeno 

50% di appalti conformi ai Criteri Ambientali Minimi 

•identifica le categorie di beni, servizi e lavori su cui 

definire i CAM 
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Secondo quanto previsto dal PAN GPP, al punto 4.1 “Gli 

appalti verdi: i Criteri Ambientali Minimi”, “le stazioni 

appaltanti che vogliono qualificare come “verde” la 

propria gara d’appalto devono recepire almeno le 

indicazioni contenute nelle sezioni specifiche tecniche, 

clausole contrattuali/condizioni di esecuzione, selezione 

dei candidati […].”.  
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DECRETO 13 febbraio 2014 

In applicazione del “Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione”, il Decreto contiene i criteri ambientali 

minimi  (CAM) per  i  seguenti prodotti/servizi:  

 

«Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» 

(Allegato 1)  

 

«Forniture di cartucce toner e cartucce a  getto  di  

inchiostro  e  Affidamento del servizio integrato di ritiro e 

fornitura di  cartucce toner e a getto di inchiostro» 

(Allegato 2).   



GPP - DECRETO CAM RU 

TORINO, 14 Aprile 2014 Gianluca Cencia – Direttore Federambiente  

  
Indicazioni specifiche per la stazione appaltante : 

 

Prevenzione della produzione dei rifiuti: la stazione appaltante può 

realizzare azioni volte alla prevenzione con particolare riferimento 

alla riduzione dello spreco di cibo ed al riutilizzo di beni e prodotti.  

 

Beni riutilizzabili e preparazione per il riutilizzo : è necessario favorire 
a livello locale i circuiti di riutilizzo dei beni usati attraverso la messa 

a disposizione di locali e spazi dedicati e attività informativa. E’ 

opportuno che le aree per la raccolta dei beni usati ed i centri di 

raccolta dei rifiuti siano adiacenti o comunque logisticamente 

connessi tra loro. 

  
-CRITICITA’ – MANCANO DM SU RIUTILIZZO E SU PREPARAZIONE PER IL 

RIUTILIZZO 
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Indicazioni specifiche per la stazione appaltante : 

 

Compostaggio domestico: la stazione appaltante può prevedere 

che l’appaltatore fornisca agli utenti interessati compostiere 
domestiche; 

 

Raccolta differenziata: la raccolta separata deve riguardare 

almeno la frazione secca, l’organico, la carta ed il cartone (in 
modalità monomateriale), gli imballaggi in plastica anche 

unitamente ai metalli, il vetro (in modalità monomateriale e, 

laddove sussistano le condizioni idonee, la raccolta per colore).  

Nel documento si afferma che le esperienze mostrano che i migliori 

risultati in relazione alla qualità delle frazioni raccolte vengono 

raggiunti con la raccolta domiciliare.  
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I CAM per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 

prevedono criteri di base e criteri premianti 

 

•L’appalto che rispetta tutti i criteri di base è considerato 

“verde” 

 

•È facoltativo l’utilizzo dei criteri premianti 
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Criteri Ambientali Minimi: 

 

 

• Oggetto dell’appalto; 

 

• Fase di selezione dei candidati.  
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Specifiche Tecniche - Criteri di Base 

  

contenitori per i rifiuti : tra i quali  colori e 30% 

materiale riciclato e relativa segnaletica, sistemi di 

controllo conferimenti; 

 

tipo di contenitori di automezzi per la raccolta 

(almeno il 30% degli automezzi utilizzati nella 

raccolta e nel trasporto dei rifiuti debbano avere 

motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o in 

alternativa essere ad alimentazione elettrica o 

ibrida o a metano o a gpl.)  

 

Riduzioni della quantità di rifiuti 
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Condizioni di esecuzione- Criteri di Base: 

 

realizzazione e gestione di centri di raccolta,  

modalità di raccolta differenziata, (la raccolta 

porta a porta deve essere applicata almeno alla 

frazione “residua” ed a quella “umida” e deve 

riguardare almeno il 70% delle utenze nei bacini fino 

a 100.000 abitanti ed almeno il 50% delle utenze nei 

bacini maggiori) 

raccolta differenziata nel corso di eventi,  
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Condizioni di esecuzione - Criteri di base: 

 

realizzazione ed utilizzo di un sistema automatico di 

gestione dei dati relativi al servizio,  

informazioni all’utenza,  

rapporti periodici sul servizio,  

elementi per l’individuazione di azioni di riduzione 

dei rifiuti,  

campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli 

studenti. 
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Criteri premianti – criteri di aggiudicazione 

 
automezzi per la raccolta e il trasporto di 

rifiuti : 

•più del 40% degli automezzi Euro 5 o 

superiore oppure elettrici, ibridi o a gas 

•almeno il 50% automezzi dotati di vasche 

di carico monomateriali e/o dispositivo di 

lettura automatica dell’identificativo 

dell’utenza  
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Criteri premianti – criteri di aggiudicazione 

 

•apertura dei centri di raccolta anche il sabato 

e la domenica 

•raccolta separata del vetro chiaro e scuro 

•servizio di fornitura di compostiere domestiche 

e di comunità  

•progetto di campagne di sensibilizzazione degli 

utenti e degli studenti 
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Ddl “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” 

(collegato alla legge di stabilità 2014) 

 

Art. 10. 

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti 

pubblici per le forniture e negli 

affidamenti di servizi)  

 

Reca modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163) 
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E’ fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di 

servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara 

l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle 

clausole contrattuali contenute nei decreti, recanti criteri 

ambientali minimi ai sensi del decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 

aprile 2008 (PAN GPP). 

 

L'obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore 

delle forniture, dei lavori o dei servizi oggetto delle gare 

d'appalto ai “nuovi” CAM  


