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CAM-EDILIZIA
Decreto 11 Ottobre 2017
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Criteri Ambientali Minimi per l‟affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
•

Il CAM Edilizia è parte integrante del PAN GPP «Piano di azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi della PA» (adottato con Decreto interministeriale del 11-4-2008 e
aggiornato con Decreto 10-04-2013).

•

PAN GPP p.to 4.2 «obiettivo nazionale»: raggiungere entro il 2015 la quota del 50% di
«appalti verdi» sul totale degli appalti aggiudicati (valutati sul numero e sul valore);

•

Il PAN GPP contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio
energetico (art. 3 D.Lgs n. 102 del 4/7/14);
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Cosa sono i CAM?
•Sono indicazioni di carattere tecnico per aiutare la PA ad effettuare
acquisiti, individuando prodotti, servizi e opere che producano un minor
impatto ambientale;
•Sono criteri ambientali «minimi» nel senso che richiedono un livello che
dovrebbe essere in grado di garantire nel contempo un‟adeguata risposta da
parte del mercato e rispondere agli obiettivi ambientali che la PA intende
raggiungere tramite gli appalti pubblici;
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CAM e D.Lgs 50/2016 NUOVO CODICE APPALTI
alla luce del Correttivo (G.U n.103 del 5/5/2017, sup. ordinario n. 22):
gli elementi rilevanti

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d‟azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell‟ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento
all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.
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CAM e D.Lgs 50/2016 NUOVO CODICE APPALTI
alla luce del Correttivo (G.U n.103 del 5/5/2017, sup. ordinario n. 22):
gli elementi rilevanti
Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

2) I criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri
ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto
possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da
realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal MATTM.
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CAM e D.Lgs 50/2016 NUOVO CODICE APPALTI
alla luce del Correttivo (G.U n.103 del 5/5/2017, sup. ordinario n. 22):
gli elementi rilevanti
Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
3) L'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d„Azione
Nazionale (PAN GPP).
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CAM e D.Lgs 50/2016 NUOVO CODICE APPALTI: gli elementi rilevanti
CAM Base
Garantiscono prestazioni superiori a
quelle derivanti dalla conformità alla
normativa ambientale.

Oggetto dell’appalto
Selezione dei candidati
Specifiche tecniche
Condizioni di esecuzione

CAM

CAM Premianti
•Garantiscono prestazioni superiori a
quelle derivanti dalla conformità ai CAM
Base (prodotti/Servizi più sostenibili);
•Le stazioni appaltanti sono invitate ad
utilizzarli nei casi di aggiudicazione
dell’appalto secondo il criterio della
OEPV (art 34, comma 2 Dlgs 50/2016);
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I CAM Base
•

Oggetto dell’appalto: testo dell‟oggetto dell‟appalto con evidenza delle caratteristiche
di sostenibilità ambientale, ed eventualmente sociale, delle attività previste. Le stazioni
appaltanti dovranno indicare il Decreto Ministeriale di approvazione dei CAM
utilizzati;

•

Selezione dei candidati: requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità
tecnica del candidato ad eseguire l‟appalto in modo da ridurne gli impatti ambientali;

•

Specifiche tecniche: contiene le specifiche tecniche richieste;

•

Condizioni di esecuzione: criteri di sostenibilità che l’appaltatore deve rispettare
durante lo svolgimento del contratto
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CAM

•

Selezione dei candidati (CAM BASE);

•

Specifiche tecniche per gruppi di edifici (CAM BASE);

•

Specifiche tecniche dell‟edificio (CAM BASE);

•

Specifiche tecniche dei componenti edilizi (CAM BASE);

•

Specifiche tecniche del cantiere (CAM BASE);

•

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) (CAM PREMIANTE);

•

Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) (CAM BASE).
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche
per gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

…in generale:

Requisiti: guardano al progetto dell‟intervento al fine di
garantire la conservazione degli habitat naturali presenti
e/o la limitazione degli impatti su questi (vegetazione,
idrografia superficiale e sotterranea, morfologia del
territorio, suolo, atmosfera), l‟inserimento paesaggistico,
l‟adozione di fonti energetiche rinnovabili, la realizzatone di
infrastrutture primarie e secondarie con approcci
sostenibili.
Modalità di verifica: il progettista deve presentare una
relazione tecnica corredata da elaborati grafici, nella
quale sia evidenziato lo stato ante-operam, gli interventi
previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato postoperam.
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche
per gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico
2.2.2 Sistemazioni aree a verde
2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della
permeabilità dei suoli
2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici
2.2.5 Approvvigionamento energetico
2.2.6 Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento
atmosferico
2.2.7 Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale
e sotterraneo
2.2.8 Infrastrutturazione primaria
2.2.8.1 Viabilità
2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche
2.2.8.3 Rete d’irrigazione delle aree a verde pubblico
2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti
2.2.8.5 Impianto d’illuminazione pubblica
2.2.8.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche

2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile
2.2.10 Rapporto sullo stato dell’ambiente
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell’edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

…in generale:
Requisiti: guardano al progetto dell‟edificio singolo in
relazioni ad aspetti prestazionali energetici, di risparmio
idrico, di comfort interno e agli aspetti manutentivi e di fine
vita dell‟opera.
Modalità di verifica: il progettista deve presentare una
documentazione tecnica relativa ai diversi aspetti
prestazionali, un piano di manutenzione dell’opera in
cui sia presente un programma delle verifiche inerenti le
prestazioni ambientali dell‟edificio, e un piano inerente la
fase di fine vita dell’edificio in cui sia presente un
elenco dei materiali, componenti edilizi, elementi
prefabbricati che possono essere riutilizzati o riciclati,
accompagnati dall‟indicazione del loro peso relativo al
peso totale dell‟edificio.
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell’edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Diagnosi energetica
Prestazione energetica
Approvvigionamento energetico
Risparmio idrico
Qualità ambientale interna

2.3.5.1 Illuminazione naturale
2.3.5.2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata
2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare
2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor
2.3.5.5 Emissioni dei materiali
2.3.5.6 Comfort acustico
2.3.5.7 Comfort termoigrometrico
2.3.5.8 Radon

2.3.6 Piano di manutenzione dell’opera
2.3.7 Fine vita
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche
dei componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

…in generale:
Requisiti:
guardano alle caratteristiche richieste ai
materiali ed ai componenti edilizi che costituiscono
l‟edificio, ed in particolare al «contenuto di riciclato», al
“materiale recuperato” e ad aspetti ecologici e prestazionali
specificamente individuati da Decisioni della CE.
Modalità di verifica:
• Il progettista deve compiere le scelte tecniche,
specifica le informazioni ambientali dei prodotti scelti
e fornire la documentazione tecnica che consenta di
soddisfare il criterio e deve prescrivere i compiti
dell’appaltatore in fase di approvvigionamento.
• L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al
criterio
acquisendo
dai
fornitori
specifica
documentazione, che dovrà essere in seguito presentata
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche
dei componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
2.4.1.1 Disassemblabilità
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata
2.4.1.3 Sostanze pericolose

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi
2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
2.4.2.3 Laterizi
2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno
2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio
2.4.2.6 Componenti in materie plastiche
2.4.2.7 Murature in pietrame e miste
2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti
2.4.2.9 Isolanti termici e acustici
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti
2.4.2.11 Pitture e vernici
2.4.2.12 Impianti d’illuminazione per interni ed esterni
2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento
2.4.2.14 Impianti idrico-sanitari
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2.4.1. CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata
Requisito

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l‟edificio, anche considerando diverse
percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i
materiali utilizzati.
Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.
Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le
percentuali contenute nel capitolo 2.4.2.

Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente
nei due casi sotto riportati:
• abbia una specifica funzione di protezione dell‟edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche
(membrane per impermeabilizzazione);
• sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

L’aggregato riciclato/recuperato, quando costituente il materiale/componente che costituisce
l’edificio può contribuire al rispetto di questo CAM.
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2.4.2 CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI
2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
Requisiti
I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo 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.

2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
Requisiti
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.
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane
effettivamente nel prodotto finale.

L’aggregato riciclato/recuperato impiegato per confezionare il calcestruzzo o il prefabbricato in
calcestruzzo impiegato nell’edificio può contribuire al rispetto di questo CAM.

CAM-EDILIZIA
Decreto 11 Ottobre 2017
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
2.4.1. CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata
Modalità di verifica

Il progettista deve fornire l‟elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate
ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l‟edificio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:


Dichiarazione ambientale 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;



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. In
questo caso è necessario procedere ad un‟attività ispettiva durante l‟esecuzione delle opere. Tale
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.
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•

L’aggregato costituito da materiale riciclato, materiale recuperato, sottoprodotto, è un
materiale utile per i produttori di componenti edilizi che devono rispettare gli specifici
requisiti richiesti dal CAM (calcestruzzi, prefabbricati in calcestruzzo, ecc.);

•

Il CAM non richiede al produttore di aggregato di dare evidenza del contenuto di riciclato
mediante una delle opzioni indicate (EPD, certificazione di prodotto, ecc.). Sarà il
produttore del componente edilizio soggetto al rispetto del CAM, che facendo uso di
aggregato, potrà richiedere al proprio fornitore delle evidenze in merito al valore di
contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto del prodotto fornito, al fine di avere
una maggiore garanzia rispetto al valore dichiarato per il proprio prodotto, per i quali egli si
assume diretta responsabilità.

•

Quali possono essere le evidenze utili?
 Certificato di marcatura CE per il contenuto di riciclato (garanzia di base obbligatoria);
 Autodichiarazione da parte del produttore (Asserzione ambientale autodichiarata
conforme alla ISO 14021) per il contenuto di recuperato e/o sottoprodotto (forma di
garanzia maggiore);
 Convalida dell‟asserzione ambientale autodichiarata, Certificazione di prodotto del
contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, EPD (garanzia di terza parte).
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche
del cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

In generale…
Requisiti: relativi alle attività di demolizione, rimozione di
materiali, scavi e rinterri, all‟impatto ambientale delle
diverse attività di cantiere, nonché alla formazione del
personale.
Modalità di verifica: comporta la produzione di
documentazione differenziata da parte dell’offerente.
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche
del cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

Demolizioni e rimozioni dei materiali
Materiali usati nel cantiere
Prestazioni ambientali
Personale di cantiere
Scavi e rinterri
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Criteri di
aggiudicazione (criteri
premianti);

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

L’entità dei punteggi premianti viene decisa dalla stazione appaltante

2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti:
Professionista (almeno uno se in una struttura di progettazione)
esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici,
certificato da Organismi di valutazione della conformità secondo la
ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di
sostenibilità degli edifici (es.: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well)

2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto
Progetto che prevede prestazioni migliorative rispetto ad alcuni o
tutti i CAM Base.

2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
Installazione e messa in servizio di sistema per il monitoraagio dei
consumi energetici connesso al sistema per l’automazione il
controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie
dell’edificio e degli impianti termici (BACS) e corrispondente alla
Classe A come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e
successive modifiche o norma equivalente.
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Criteri di
aggiudicazione (criteri
premianti);

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

L’entità dei punteggi premianti viene decisa dalla stazione appaltante

2.6.4 Materiali rinnovabili
Utilizzo di materiali derivati da materie prime rinnovabili per almeno
il 20% in peso sul totale dell‟edificio (escluse le strutture portanti).
2.6.5 Distanza di approvigionamento dei prodotti da costruzione
Utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati
ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per
almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati.
2.6.6 Bilancio materico
Redazione di un bilancio materico relativo all’uso efficiente
delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione dei
manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando.
La relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse
materiche in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad
indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a
titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.) o
oggetto della manutenzione.
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CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

2.7.1 Varianti migliorative
Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto
oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle
specifiche tecniche di cui al capitolo 2 ossia che la variante
preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.
(…)
L‟appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica,
con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le
varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati
raggiungibili.
La stazione appaltante deve prevedere operazioni di verifica e
controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto
dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall’appaltatore del
bando sulla base dei criteri contenuti nel capitolo 2.
2.7.2 Clausola sociale
I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino
almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell‟ultimo contratto
collettivo nazionale CCNL sottoscritto.
(…)

CAM-EDILIZIA
Decreto 11 Ottobre 2017
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
CAM
•

Selezione dei candidati;

•

Specifiche tecniche per
gruppi di edifici;

•

Specifiche tecniche
dell‟edificio;

•

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi;

•

Specifiche tecniche del
cantiere;

•

Specifiche tecniche
premianti;

•

Condizioni di
esecuzione (clausole
contrattuali).

2.7.3 Garanzie
2.7.4 Verifiche ispettive
Deve essere svolta un’attività ispettiva condotta secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di
valutazione della conformità al fine di accertare, durante
l’esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di
edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel
progetto.
In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio
«Materia recuperata o riciclata»), se in fase di offerta è stato
consegnato il risultato di un‟attività ispettiva (in sostituzione di una
certificazione) l‟attività ispettiva in fase di esecuzione è obbligatoria.
Il risultato dell‟attività ispettiva deve essere comunicato direttamente
alla stazione appaltante. L‟onere economico dell‟attività ispettiva è a
carico dell‟appaltatore.
2.7.5 Oli lubrificanti
2.7.5.1 Oli biodegradabili
2.7.5.2 Oli lubrificati a base refrigerata

Le etichette ambientali di tipo II

•

Principi generali
UNI EN ISO 14020

•

di tipo I
UNI EN ISO 14024

•

di tipo II
UNI EN ISO 14021

•

di tipo III
UNI EN ISO 14025

ASSERZIONI AMBIENTALE
AUTODICHIARATA
Dichiarazione, simbolo o grafico che indica
un aspetto ambientale di un prodotto, un
componente o un imballaggio.
ASPETTO AMBIENTALE
Elemento delle attività o dei prodotti di
un‟organizzazione che può interagire con
l’ambiente.
CHI LA REDIGE
Fabbricanti, importatori, distributori,
rivenditori o chiunque altro possa trarne
beneficio.

Le etichette ambientali di tipo II

CORRETTA COMUNICAZIONE

•

Principi generali
UNI EN ISO 14020

•

di tipo I
UNI EN ISO 14024

•

di tipo II
UNI EN ISO 14021

•

di tipo III
UNI EN ISO 14025

L’asserzione NON deve essere vaga o non
specifica o che implichi in senso lato che un
prodotto è benefico per l‟ambiente.

Contenuto di riciclato: 15 %
SRI = 78

sicuro per l’ambiente
amico dell’ambiente
non inquinante
verde

SI
NO

Le etichette ambientali di tipo II
UTILIZZO DI SIMBOLI
• Facoltativo;

•

Principi generali
UNI EN ISO 14020

•

di tipo I
UNI EN ISO 14024

•

di tipo II
UNI EN ISO 14021

•

di tipo III
UNI EN ISO 14025

• Semplici, facilmente riproducibili, in grado di
essere posizionati/adattati al prodotto;
• Facilmente distinguibili da altri simboli;
• Non creare confusione con i Sistemi di
Gestione per l‟Ambiente;
• Gli oggetti naturali devono essere utilizzati
solo se vi è in collegamento diretto e
verificabile fra il simbolo e il beneficio
asserito.

Le etichette ambientali di tipo II
TIPO DI ASSERZIONE
•

Principi generali
UNI EN ISO 14020

•

di tipo I
UNI EN ISO 14024

•

di tipo II
UNI EN ISO 14021

•

di tipo III
UNI EN ISO 14025

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compostabile
Degradabile
Progettato per il disassemblaggio
Prodotto con durata di vita estesa
Energia recuperata
Contenuto riciclato
Consumo energetico ridotto
Utilizzo ridotto delle risorse
Riutilizzabile e ricaricabile
Riduzione dei rifiuti

La Certificazione di Prodotto del contenuto di
riciclato/recuperato/sottoprodotto
•
•

•

•

•
•

Identificazione del prodotto dichiarato;
Rispetto della legislazione: relativamente alla
gestione dei rifiuti (autorizzazioni, dichiarazioni
sottoprodotto);
la procedura aziendale: contenuti ed applicazione
(flussi del processo produttivo, gestione degli
approvvigionamenti, aspetti «di sistema» quali la
gestione dei reclami, la presenza di registrazioni, il
periodo temporale di raccolta dati);
La definizione e l’efficacia del sistema di
autocontrollo aziendale: sistema che l‟azienda si è
data per garantire il rispetto di quanto dichiarato
(verifiche periodiche sul valore dichiarato e sul prodotto
finito prodotto);
La modalità di calcolo del contenuto di
riciclato/recuperato sottoprodotto e le evidenze a
supporto del valore dichiarato;
Verifiche a campione in produzione per coerenza tra
quanto dichiarato e quanto contenuto nel prodotto finito

La Certificazione di Prodotto del contenuto di
riciclato/recuperato/sottoprodotto
Con riferimento al par 2.4) del CAM-Edilizia del 7 ottobre 2017, per le definizioni di
materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto e terre e rocce da scavo si deve fare
riferimento al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
In merito al contenuto di materiale riciclato questo dovrà essere conforme anche alla
Norma UNI EN ISO 14021:
•

Contenuto di materiale riciclato: porzione, in massa, di materiale riciclato in un
prodotto finito da costruzione. Solo i materiali pre-consumer o post-consumer possono
essere considerati ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato.

•

Materiale “pre-consumer”: Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo
di fabbricazione. E‟ escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui
generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha
generati.

•

Materiale “post-consumer”: Materiale generato da insediamenti domestici o da
installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del
prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di
materiale dalla catena di distribuzione

La Certificazione di Prodotto del contenuto di
riciclato/recuperato/sottoprodotto
Alla luce di quanto previsto dal CAM Edilizia quindi:
•

un materiale è considerabile come “riciclato” se proviene da un rifiuto
prodotto esternamente o internamente all‟azienda e sottoposto ad un processo di
recupero autorizzato (realizzato internamente o esternamente all‟azienda). Sono
esclusi i rifiuti (scarti) generati da un processo produttivo interno all‟azienda e
reimpiegati all‟interno dello stesso processo produttivo che li ha generati;

•

un materiale è considerabile quale “recuperato” se è un rifiuto (scarto)
generato dal processo produttivo in oggetto e reimpiegato all‟interno dello stesso
processo produttivo, purché l‟azienda risulti autorizzata al recupero di tale rifiuto;

•

un materiale è considerabile “sottoprodotto” se risponde alle condizioni
previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., art 184 bis. Un sottoprodotto può essere
impiegato nel processo produttivo di un prodotto. Se il sottoprodotto è lo scarto
del processo produttivo del prodotto oggetto di certificazione, esso può essere
impiegato all‟interno dello stesso processo produttivo che lo ha generato.

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto

•

Principi generali
UNI EN ISO 14020

•

La EPD (DAP) dichiara le prestazioni
ambientali di un prodotto;
Gli impatti ambientali dell‟EPD sono
calcolati sul Ciclo di Vita mediante
studio LCA;

•

di tipo I
UNI EN ISO 14024

•

•

di tipo II
UNI EN ISO 14021

•

•

di tipo III
UNI EN ISO 14025

Le EPD devono rispettare le Product
Category Rules (PCR), definite dai
Program Operator per ciascuna
categoria di prodotto.

•

LE EPD sono soggette a verifiche
indipendenti.

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto
UNI EN ISO 14025 – I DATI IN UNA EPD
Devono essere separati nelle seguenti tre categorie:
a) dati dell'analisi di inventario del ciclo di vita (LCI), secondo le PCR, ad
inclusione di:
- consumo di risorse, incluse energia, acqua e risorse rinnovabili,
- emissioni in aria, acqua e suolo;
b) risultati degli indicatori di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA) ad
inclusione di:
• cambiamenti climatici;
• distruzione dello strato di ozono stratosferico;
• acidificazione del terreno e delle falde acquifere;
• eutrofizzazione (eccessivo accrescimento degli organismi vegetali che si ha per
effetto della presenza nell„ecosistema acquatico di dosi troppo elevate di sostanze
nutritive come azoto, fosforo, zolfo);
• formazione di ossidanti fotochimici;
• esaurimento delle risorse di energia fossili;
• esaurimento delle risorse minerali;
c) altri dati quali quantità e tipi di rifiuti prodotti (rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto
COME SI PRESENTA UNA EPD?
E‟ il riassunto dei risultati dello studio LCA, presentato in forma più facilmente comprensibile.

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto
UNI EN ISO 14025 – INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE

Sono correlate alle questioni ambientali, diverse dalle informazioni ambientali
derivate da LCA, LCI ed essere da queste chiaramente separate.
Esempi:
1) impatto e potenziale impatto sulla biodiversità;
2) tossicità relativa alla salute umana e/o all'ambiente;
3) …
UNI EN ISO 14025 – AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE
• Le dichiarazioni devono essere rivalutate e aggiornate per riflettere le variazioni
della tecnologia o altre circostanze che possono alterare il contenuto e
l'accuratezza.
• Quando si aggiorna una dichiarazione, si devono soddisfare gli stessi requisiti ai
quali si è fatto riferimento per lo sviluppo della dichiarazione originaria;
• L'organizzazione che realizza la dichiarazione è responsabile della notifica al
gestore del programma delle modifiche richieste e di fornire un documento del
verificatore che conferma la conformità ai requisiti pertinenti. L'operatore del
programma deve pubblicare la dichiarazione aggiornata.

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto
LO STUDIO LCA - I CONFINI DEL SISTEMA
Nella fase di impostazione dello studio vanno individuati tutti i processi all’interno
dei confini di sistema (system boundaries):
• una singola fase del ciclo di vita (es. from gate-to-gate);

• più fasi del ciclo di vita (es. from cradle-to-gate);
• l’intero ciclo di vita (from cradle to grave);

UP-STREAM

CORE

DOWN-STREAM

Ciclo di vita: fasi
consecutive
e
interconnesse di un
sistema di prodotto,
dall'acquisizione delle
materie prime o dalla
generazione
delle
risorse naturali, fino
allo smaltimento finale
[ISO 14040:2006]

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto

Product Category Rules = PCR
Le PCR consentono la coerenza e la confrontabilità in
quanto definiscono, per ogni categoria di prodotto,
l‟insieme delle «regole comuni» che tutte le EPD e i relativi
studi LCA devono rispettare.
Le PCR sono regole condivise.
Chiunque (produttore, associazione di categoria, singolo
cittadino,…) può proporre una PCR.
L‟approvazione della PCR passa per una inchiesta pubblica
in cui le parti interessate (stakeholder) possono formulare
le proprie osservazioni. Il proponente deve analizzare e
trattare tutte le osservazioni formulate.

Il Program Operator si occupa di gestire la definizione di
PCR per le varie categorie di prodotto.

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto
LE REGOLE PER L’EPD DI PRODOTTI E SERVIZI PER LE COSTRUZIONI

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’EPD
La norma UNI ISO 14025 richiede una verifica indipendente per:
a) conformità con le PCR;
b) conformità con la serie di norme ISO 14040;
c) conformità con le istruzioni generali del programma GPI per la
dichiarazione ambientale di Tipo III;
d) che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza,
rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
e) plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
f)

qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive;

g) qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.

Le etichette ambientali di tipo III:
dichiarazioni ambientali di prodotto

EPD DI PRODOTTO
Comunica gli impatti ambientali di uno specifico
prodotto di un‟azienda realizzato in una o più
unità produttive.
UTILE PER
CAM

EPD DI SETTORE
Comunica gli impatti ambientali di un prodotto medio
rappresentativo di un insieme di aziende appartenenti
ad un settore merceologico.
E‟ realizzata da “associazioni di categoria” del settore, e
normalmente consente alle aziende associate di disporre
di una base di studio LCA a partire dal quale poter
sviluppare le EPD dei propri prodotti;

Il programma EPDItaly

•

EPDItaly è il Program Operator
italiano gestito da ICMQ S.p.A.

•

Si pone come punto di riferimento per
le organizzazioni italiane che vogliono
sviluppare e pubblicare le proprie EPD;

•

Definisce le regole per sviluppare le
PCR e redigere le EPD;

•

Verifica e convalida le EPD e ne
effettua la pubblicazione;

•

E membro fondatore di Eco Platform,
associazione dei Program Operator
europei nel settore delle costruzioni.

www.epditaly.it

Il programma EPDItaly
www.epditaly.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni tecniche sui
servizi di certificazione di ICMQ:

Ing. Manuel Mari mari@icmq.org

Per informazioni commerciali e
per ricevere le Linee Guida ICMQ:

Dott. Francesco Carnelli carnelli@icmq.org

ICMQ S.p.A
02-7015081

