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Criteri UE relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per 
apparecchiature informatiche per ufficio 

 
Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento volontario. Vi è tuttavia ampio consenso su scala europea in merito alla necessità, 
per le amministrazioni centrali, di acquistare apparecchiature informatiche per ufficio conformi ai requisiti di efficienza del programma Energy Star. 
Il presente documento presenta i criteri dell'UE relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per il gruppo di prodotti attrezzature 
informatiche da ufficio. La relazione tecnica preliminare di accompagnamento (Technical Background Report, TBR) fornisce indicazioni esaurienti sulle 
motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi desideri ottenere ulteriori informazioni. 
 
Per ciascun gruppo di prodotti / servizi vengono presentate due serie di criteri: 
 

• i criteri di base in materia di GPP sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardano gli impatti principali 
sull'ambiente. Sono stati elaborati per poter essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche aggiuntive o con aumenti di costo minimi; 

• i criteri generali in materia di GPP sono rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere 
uno sforzo ulteriore in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse funzioni. 

 
 
1. Definizione e ambito di applicazione 
 
Le apparecchiature informatiche per ufficio cui si riferisce il presente documento comprendono due categorie di prodotti: 

• computer, tra cui PC e computer portatili; 
• monitor. 

 
Per definire tali criteri alla base degli acquisti verdi della pubblica amministrazione (orientamenti), il gruppo di prodotti in oggetto comprende sei categorie: 

• personal computer (computer da scrivania, computer da scrivania integrati, cosiddetti Thin Client o terminali leggeri): 
• monitor del computer (qualora fornito con il computer); 
• tastiera (qualora fornita con il computer); 
• alimentatore elettrico esterno (qualora fornito con il computer); 
• computer portatili (compresi i computer di tipo «tablet»); 
• acceleratore grafico (GPU) (qualora fornito con il computer). 

 
I criteri per PC, computer portatili e monitor sono raggruppati in un'unica categoria. 
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I criteri di base per PC, computer portatili e monitor riguardano essenzialmente l'inclusione delle specifiche tecniche relative al consumo energetico, che è 
considerato l'elemento con il maggiore impatto ambientale. I criteri di base, inoltre, includono alcune norme semplici e di facile comprensione (e verifica) 
sulla durata di vita dei prodotti, selezionati prendendo come riferimento il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, Blue Angel e Nordic Swan. 
 
Nei criteri generali sono compresi ulteriori aspetti per le specifiche e la fase di aggiudicazione: 

• funzioni di gestione energetica dell'hardware; 
• emissioni di rumore; 
• utilizzo di mercurio nella retroilluminazione dei monitor a cristalli liquidi; 
• smontaggio delle apparecchiature; 
• contenuto riciclato e riciclabilità; 
• utilizzo di materiali ignifughi classificati con alcune frasi tipo sulla natura dei rischi (cancerogeni, mutageni o nocivi per la riproduzione) nelle parti in 

plastica. 
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2. Principali impatti ambientali 
 
Principali impatti ambientali  Approccio in materia di GPP 

 
• Consumo energetico e relative emissioni di anidride 

carbonica (CO2) 
• Inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, formazione di 

ozono (smog), bioaccumulo o esposizione della catena 
alimentare ed effetti sugli organismi acquatici dovuto a 
componenti nocive, ad esempio il mercurio contenuto negli 
schermi a cristalli liquidi e in alcuni materiali ignifughi 

• Impatto negativo sulla salute dei dipendenti dovuto al 
rumore, che è fonte di stress per le persone sensibili a tali 
suoni 

• Consumo di energia, risorse limitate ed emissioni nocive 
legate alla fabbricazione di prodotti informatici (acquisto di 
materie prime, produzione di componenti) 

• Produzione di rifiuti, incluso l'imballaggio, e smaltimento 
finale 
 

  
• Acquisto di modelli efficienti dal punto di vista energetico 
• Acquisto di prodotti con un numero limitato di componenti 

nocive e promozione delle possibilità di ritiro 
• Acquisto di prodotti con emissioni di rumore limitate 
• Politica di riciclaggio e di allungamento della vita dei 

prodotti, e promozione delle possibilità di ritiro 
• Riciclabilità dell'imballaggio utilizzato 
• Maggiore utilizzo di imballaggi riciclati 
• Smaltimento ambientalmente corretto (riciclaggio, riutilizzo) 

dei prodotti finiti 

 
È opportuno notare che gli impatti non sono riportati in ordine di importanza. 
 
Informazioni dettagliate in merito al gruppo di prodotti delle apparecchiature informatiche per ufficio sono contenute nella relazione tecnica preliminare di 
accompagnamento. 
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3. Criteri UE in materia di GPP per apparecchiature informatiche per ufficio 
 

Criteri di base Criteri generali 

3.1 Criteri UE in materia di GPP per PC, computer portatili e monitor 
OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di [PC/computer portatili/monitor] a basso impatto ambientale 
durante il loro ciclo di vita. 
 

Acquisto di [PC/computer portatili/monitor] a basso impatto ambientale 
durante il loro ciclo di vita.  

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Tutti i prodotti devono essere conformi alle più recenti norme ENERGY 

STAR in materia di rendimento energetico, reperibili su www.eu-
energystar.org. 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sarà accettato 
anche qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, come la documentazione 
tecnica del fabbricante o un rapporto di prova rilasciato da un ente 
riconosciuto (ad esempio, un ente accreditato per il rilascio di rapporti di 
prova conformemente alla norma ISO 17025) che dimostri la conformità ai 
criteri. 
 

1. Tutti i prodotti devono essere conformi alle più recenti norme ENERGY 
STAR in materia di rendimento energetico, reperibili su www.eu-
energystar.org. 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sarà accettato 
anche qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, come la documentazione 
tecnica del fabbricante o un rapporto di prova rilasciato da un ente 
riconosciuto (ad esempio, un ente accreditato per il rilascio di rapporti di 
prova conformemente alla norma ISO 17025) che dimostri la conformità ai 
criteri. 

2. I PC devono essere progettati in modo che: 
• la memoria sia facilmente accessibile e possa essere cambiata; 
• il disco rigido (o le componenti che assolvono a funzioni di disco 

rigido) e, se presente, l'unità CD e/o DVD, possano essere cambiati. 
 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

2. I PC devono essere progettati in modo che: 
• la memoria sia facilmente accessibile e possa essere cambiata; 
• il disco rigido (o le componenti che assolvono a funzioni di disco 

rigido) e, se presente, l'unità CD e/o DVD, possano essere cambiati. 
 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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3. I computer portatili devono essere progettati in modo che la memoria sia 
facilmente accessibile e possa essere cambiata.  

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

3. I computer portatili devono essere progettati in modo che la memoria sia 
facilmente accessibile e possa essere cambiata. 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

4. La retroilluminazione dei monitor a cristalli liquidi non deve contenere 
in media più di 3,5 mg di mercurio per lampada. 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica 
Ecolabel UE sono considerati conformi. Possono essere inoltre accettati altri 
marchi di qualità ecologica di tipo I che soddisfano il suddetto criterio. 
Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
È opportuno sottolineare che dal 31 dicembre 2011 la questione è 
disciplinata dalla direttiva 2011/65/UE, allegato III, punto3.a).  
 

4. La retroilluminazione dei monitor a cristalli liquidi non deve contenere 
mercurio. 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica 
Ecolabel UE sono considerati conformi. Possono essere inoltre accettati altri 
marchi di qualità ecologica di tipo I che soddisfano il suddetto criterio. 
Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

5. Il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re 1 pW) dei PC o 
computer portatili non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 
della norma ISO 9296 misurata ai sensi della norma ISO 7779 (o di 
norme equivalenti): 

 
Per i PC: 
• 4,0 B(A) nella modalità «attesa» (equivalenti a 40 dB(A)); 
• 4,5 B(A) in fase di accesso al disco rigido (equivalenti a 45 dB(A)). 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica 
Ecolabel UE sono considerati conformi. Possono essere inoltre accettati altri 
marchi di qualità ecologica di tipo I che soddisfano il suddetto criterio. 
Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 
Per i computer portatili: 
• 3,5 B(A) nella modalità «attesa» (equivalenti a 35 dB(A)); 
• 4,0 B(A) in fase di accesso al disco rigido (equivalenti a 40 dB(A)). 

5. Il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re 1 pW) dei PC o 
computer portatili non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 
della norma ISO 9296 misurata ai sensi della norma ISO 7779 (o di 
norme equivalenti): 

 
Per i PC: 
• 4,0 B(A) nella modalità «attesa» (equivalenti a 40 dB(A)); 
• 4,5 B(A) in fase di accesso al disco rigido (equivalenti a 45 dB(A)). 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica 
Ecolabel UE sono considerati conformi. Possono essere inoltre accettati altri 
marchi di qualità ecologica di tipo I che soddisfano il suddetto criterio. 
Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 
Per i computer portatili: 
• 3,5 B(A) nella modalità «attesa» (equivalenti a 35 dB(A)); 
• 4,0 B(A) in fase di accesso al disco rigido (equivalenti a 40 dB(A)). 
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Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 
Tali mezzi di prova possono comprendere, ad esempio, anche un rapporto 
che certifichi che i livelli di emissione sonora sono stati misurati 
conformemente alla norma ISO 7779 e dichiarati in conformemente alla 
norma ISO 9296 o a norme equivalenti. Il rapporto deve indicare i livelli di 
emissioni sonore misurati sia nella modalità di attesa, sia in fase di accesso 
al disco rigido, dichiarati conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma 
ISO 9296 o di norme equivalenti. 
 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 
Tali mezzi di prova possono comprendere, ad esempio, anche un rapporto 
che certifichi che i livelli di emissione sonora sono stati misurati 
conformemente alla norma ISO 7779 e dichiarati in conformemente alla 
norma ISO 9296 o a norme equivalenti. Il rapporto deve indicare i livelli di 
emissioni sonore misurati sia nella modalità di attesa, sia in fase di accesso 
al disco rigido, dichiarati conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma 
ISO 9296 o di norme equivalenti. 
 

6. Sono messi a disposizione manuali di istruzioni e/o corsi di formazione 
per il supporto informatico a una gestione compatibile dal lato 
ambientale dei prodotti informatici. 

 
Verifica: viene messa a disposizione dell'autorità una copia del manuale di 
istruzioni. Tale manuale viene successivamente precedentemente caricato 
sul computer (ovvero, in caso di monitor, fornito con il software dei driver) 
a fini di consultazione da parte dell'utente; è possibile altresì consultare il 
manuale dal sito internet del produttore. Gli aspetti trattati possono 
comprendere, ad esempio, l'utilizzo delle funzioni di risparmio energetico. 
In alternativa, viene messo a disposizione un semplice toolkit informativo di 
formazione (interattivo in linea con la natura delle apparecchiature). 
 

6. Sono messi a disposizione manuali di istruzioni e/o corsi di formazione 
per il supporto informatico a una gestione compatibile dal lato 
ambientale dei prodotti informatici. 

 
Verifica: viene messa a disposizione dell'autorità una copia del manuale di 
istruzioni. Tale manuale viene successivamente precedentemente caricato 
sul computer (ovvero, in caso di monitor, fornito con il software dei driver) 
a fini di consultazione da parte dell'utente; è possibile altresì consultare il 
manuale dal sito internet del produttore. Gli aspetti trattati possono 
comprendere, ad esempio, l'utilizzo delle funzioni di risparmio energetico. 
In alternativa, viene messo a disposizione un semplice toolkit informativo di 
formazione (interattivo in linea con la natura delle apparecchiature). 
 

7. Imballaggio 
 
In caso di utilizzo di scatole di cartone, queste devono essere costruite per 
almeno il 50% di materiale riciclato. Qualora si faccia uso di buste o fogli di 
plastica per l'imballaggio finale, questi devono essere realizzati per almeno il 
50% da materiale riciclato ovvero in materiali biodegradabili o compostabili 
conformemente alle definizioni riportate nella norma EN 13432. 
 
Valutazione e verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di 

7. Imballaggio 
 
In caso di utilizzo di scatole di cartone, queste devono essere costruite per 
almeno l'80% di materiale riciclato. Qualora si faccia uso di buste o fogli di 
plastica per l'imballaggio finale, questi devono essere realizzati per almeno il 
75% da materiale riciclato ovvero in materiali biodegradabili o compostabili 
conformemente alle definizioni riportate nella norma EN 13432. 
 
Valutazione e verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di 
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qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati 
conformi. In alternativa, occorre presentare una dichiarazione di conformità 
a tale criterio relativa all'imballaggio del prodotto. È soggetto a tale criterio 
solo l'imballaggio primario definito dalla direttiva 94/62/CE. 

qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati 
conformi. In alternativa, occorre presentare una dichiarazione di conformità 
a tale criterio relativa all'imballaggio del prodotto. È soggetto a tale criterio 
solo l'imballaggio primario definito dalla direttiva 94/62/CE. 

8. Le funzioni di gestione energetica sono presenti sull'hardware (per tutti i 
prodotti) 

 
Verifica: i prodotti sono accompagnati da una descrizione chiara dei 
requisiti relativi alla presenza, alla predisposizione e al funzionamento della 
funzione di gestione energetica dell'hardware. 
 

8. Le funzioni di gestione energetica sono presenti sull'hardware (per tutti i 
prodotti) 

 
Verifica: i prodotti sono accompagnati da una descrizione chiara dei 
requisiti relativi alla presenza, alla predisposizione e al funzionamento della 
funzione di gestione energetica dell'hardware. 
 

9. L'offerente garantisce la disponibilità delle parti di ricambio per un 
periodo di almeno 3 anni dal termine della produzione. 
 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

9. L'offerente garantisce la disponibilità delle parti di ricambio per un 
periodo di almeno 5 anni dal termine della produzione. 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 

 
 
 

10. Sostanze contenute nelle parti in plastica nocive per la salute 
 
le parti in plastica di peso superiore a 25 g non devono contenere sostanze o 
preparazioni ignifughe cui sono assegnate le seguenti frasi di rischio di cui al 
regolamento del Consiglio n. 1272/2008: 
• R45 (Può provocare il cancro); 
• R46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie); 
• R60 (Può ridurre la fertilità); 
• R61 (Può arrecare danno al feto); 
 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno 
accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 



8 
 

1. Saranno attribuiti punti aggiuntivi per la facilità di smontaggio e 
riciclaggio delle parti in plastica: 
• le connessioni sono di facile reperimento, accessibili con strumenti 

di uso comune e il più standardizzate possibili. 
• Le parti in plastica di peso superiore a 25 g devono recare una 

marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità con 
la norma ISO 11469: 2000 o norme equivalenti. Questo criterio non 
si applica ai materiali plastici estrusi e alle fibre ottiche degli 
schermi piatti. Le parti in plastica devono essere costituite da un 
polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione del rivestimento, 
che può consistere di al massimo due tipi di polimeri separabili. 

 
Verifica: un rapporto di prova contenente informazioni sullo smontaggio del 
personal computer deve essere trasmesso unitamente alla domanda. 
Il rapporto deve includere un diagramma esploso del personal computer con 
l'indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le 
eventuali sostanze pericolose presenti all'interno dei componenti. Può essere 
realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazioni riguardanti le 
sostanze pericolose devono essere fornite all'organismo competente 
responsabile sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di materiale, 
la quantità utilizzata e l'ubicazione. 
 

1. Saranno attribuiti punti aggiuntivi per la facilità di smontaggio e 
riciclaggio delle parti in plastica: 
• le connessioni sono di facile reperimento, accessibili con strumenti 

di uso comune e il più standardizzate possibili. 
• Le parti in plastica di peso superiore a 25 g devono recare una 

marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità con 
la norma ISO 11469: 2000 o norme equivalenti. Questo criterio non 
si applica ai materiali plastici estrusi e alle fibre ottiche degli 
schermi piatti. 

• Le parti in plastica devono essere costituite da un polimero o da 
polimeri compatibili, ad eccezione del rivestimento, che può 
consistere di al massimo due tipi di polimeri separabili. 

 
Verifica: un rapporto di prova contenente informazioni sullo smontaggio del 
personal computer deve essere trasmesso unitamente alla domanda. 
Il rapporto deve includere un diagramma esploso del personal computer con 
l'indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le 
eventuali sostanze pericolose presenti all'interno dei componenti. Può essere 
realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazioni riguardanti le 
sostanze pericolose devono essere fornite all'organismo competente 
responsabile sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di materiale, 
la quantità utilizzata e l'ubicazione. 
 

 2. Contenuto di materiali riciclati e riciclabilità (per PC, computer portatili 
e monitor) 

 
Saranno attribuiti punti aggiuntivi se l'alloggiamento esterno in plastica 
dell'unità di sistema, lo schermo e la tastiera possiedono un contenuto 
riciclato post consumo non inferiore al 10% della massa. 
 
Verifica: una dichiarazione del produttore che attesta la percentuale di 
contenuto riciclato post consumo. 
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Note esplicative 
 
Aggiornamento o sostituzione di prodotti: i suddetti criteri garantiscono che i pezzi di ricambio saranno disponibili. Tuttavia, la decisione di aggiornare o 
sostituire i prodotti dovrà essere presa caso per caso considerando, nello specifico, se i potenziali vantaggi in termini di efficienza energetica derivanti 
dall'acquisto di un nuovo prodotto sarebbero superiori all'impatto generato da uno smaltimento precoce. 
 
Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicanti sono tenute a indicare nel bando e nei documenti di gara il numero di punti aggiuntivi attribuiti per 
ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali devono, nel complesso, rappresentare perlomeno il 15% del punteggio totale previsto. 
 
Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un 
organismo indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni 
notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni: 

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche; 
• i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, quali amministrazioni pubbliche, consumatori, 

distributori e organizzazioni ambientali; 
• sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati. 

 
Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio 
di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto 
debba essere contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di 
qualità ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale 
dell'azienda. 
 
Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi 
potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, un rapporto di prova rilasciato da un ente riconosciuto, o eventuali altre prove pertinenti. 
L'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico. 
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Considerazioni sui costi 
 
In fase di aggiudicazione del contratto, è consigliabile applicare la «metodologia del costo totale della proprietà dei beni». Ciò significa che anziché 
considerare solamente il prezzo di acquisto del prodotto in fase di valutazione dell'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, 
l'autorità aggiudicatrice tiene in considerazione il costo del ciclo di vita rispetto al periodo di tempo stimato di proprietà dell'apparecchio. In questo modo è 
possibile coprire il prezzo di acquisto, il costo della manutenzione e di altri servizi, i costi legati ai consumi energetici e agli altri beni di consumo (quali carta 
e inchiostro) di un apparecchio, nonché i costi di smaltimento. Ciò consente all'organismo competente di prendere in esame gli aspetti ambientali sia a fini di 
valutazione della qualità (mediante specifiche tecniche ambientali e/o criteri di aggiudicazione), sia di definizione del prezzo (comprendendo il costo 
dell'intero ciclo di vita del prodotto). 
Come per ogni prodotto che comporta l'uso di elettricità, l'acquisto di modelli efficienti dal punto di vista energetico rappresenta solitamente 
un'opzione vantaggiosa per tutti, in quanto consente di ridurre i costi di gestione e gli impatti sull'ambiente al tempo stesso. In sito internet Energy Star dell'UE 
mette a disposizione altresì un utile strumento per il calcolo del risparmio finanziario conseguibile grazie all'acquisto di un prodotto più efficiente: 
http://www.eu-energystar.org/calculator.htm. 
 
Il quadro è più complicato in caso di sostituzione di PC. In termini puramente commerciali, un rapporto prodotto dall'Ufficio nazionale di audit del 
Regno Unito1 suggerisce che può essere più prudente dal punto di vista finanziario sostituire le apparecchiature informatiche per ufficio ogni 4 anni, anziché 
ogni 5 anni come solitamente avviene nel settore pubblico. La motivazione risiede nel fatto che dopo 3 anni l'apparecchiatura presenta ancora un valore 
residuo e può pertanto essere rivenduta, e che i costi di funzionamento sono bassi. 
 
In uno studio della commissione relativo ai costi e ai benefici dei GPP, condotto nel 20072, sono state analizzate le implicazioni in termini di costi 
dell'acquisto di apparecchiature informatiche rispettose dell'ambiente (contrassegnate con marchio di qualità ecologica) — computer, monitor e dispositivi per 
il trattamento di immagini: 
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf 
2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI 2007, consultabile alla pagina: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Computer 
Per i PC, si calcola che le differenze fra versioni rispettose dell'ambiente e versioni non eco-compatibili siano equiparabili a costi compresi tra il 3% in più e 
il 7% in meno relativamente alle versioni eco-compatibili. Esistono tuttavia una serie di incognite che potrebbero influire in modo significativo sui risultati: 
comportamento dell'utente, costi di riparazione, influenza dell'assistenza in loco sulla durata complessiva del prodotto e repentini cambiamenti sul mercato 
(dovuti, ad esempio, ai prezzi e alla variabilità delle componenti) sono fattori che inducono rapidamente al cambiamento della composizione e ai prezzi del 
prodotto. 
 
Computer portatili 
Per i computer portatili, si calcola che le differenze fra versioni rispettose dell'ambiente e versioni non eco-compatibili siano equiparabili a costi compresi tra 
il 6% e il 24%, laddove le versioni rispettose dell'ambiente risultano essere più costose delle versioni eco-compatibili. Il risparmio energetico conseguibile 
grazie alle versioni eco-compatibili non influenza in modo significativo i costi complessivi e risulta essere generalmente pari a 8 EUR nell'arco di 4 anni. 
 
Monitor 
Si calcola che le differenze fra versioni rispettose dell'ambiente e versioni non eco-compatibili siano equiparabili a costi compresi tra il 10% e il 22%, laddove 
le versioni rispettose dell'ambiente risultano essere più costose delle versioni eco-compatibili. 
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