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Criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE per i prodotti e i servizi tessili 
 

1. INTRODUZIONE 

I criteri per gli appalti pubblici verdi (GPP) dell'UE sono concepiti per facilitare l'acquisto da parte delle autorità pubbliche di beni, servizi e 
opere che presentano minori impatti ambientali. L'utilizzo di questi criteri è volontario. I criteri sono formulati in modo tale da poter essere 
integrati nei pertinenti documenti di gara apportando modifiche minime, qualora le singole autorità ne ritengano adeguata l'applicazione. Il 
presente documento elenca i criteri GPP dell'UE sviluppati per il gruppo di prodotti "tessili", che riguarda la fornitura di prodotti e servizi tessili. 
Una relazione tecnica di accompagnamento descrive nel dettaglio le logiche che spiegano la selezione di questi criteri e fornisce riferimenti per 
ulteriori informazioni. 

I criteri sono suddivisi in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione dell'appalto. Per ciascun 
ambito dei criteri vengono presentate due serie di criteri: 

• i criteri di base destinati a consentire una facile applicazione del GPP, si concentrano su aspetti chiave dell'efficienza ambientale di un 
prodotto cercando di contenere al massimo i costi amministrativi per le imprese; 

• i criteri generali tengono conto di un maggior numero di aspetti o di livelli più elevati di efficienza ambientale e sono destinati alle 
autorità che vogliono impegnarsi più a fondo nel sostegno a obiettivi in materia di ambiente e di innovazione. 

La formulazione "descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali" viene inserita se i criteri sono identici per entrambi i livelli di 
ambizione.  
 
Per quanto possibile, i criteri sono destinati a essere verificati secondo metodi standardizzati a livello europeo o internazionale e/o attraverso 
processi di verifica di uso comune.  
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1.1 Definizione e campo di applicazione dei prodotti tessili 

I criteri per i prodotti tessili si riferiscono ai seguenti prodotti, che comprendono tanto prodotti finiti quanto prodotti intermedi e accessori: 

• abbigliamento e accessori tessili: divise, abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI)1 e accessori costituiti per 
almeno l'80 % del peso da fibre tessili in forma tessuta, non tessuta o lavorata a maglia; 

• tessili per interni: prodotti tessili per interni costituiti per almeno l'80 % del peso da fibre tessili in forma tessuta, non tessuta o lavorata a 
maglia. Questa categoria include lenzuola, asciugamani, biancheria da tavola e tende; 

• fibre tessili, filati, tessuti e pannelli lavorati a maglia: prodotti intermedi destinati a essere usati in abbigliamento e accessori tessili e in 
tessuti per interni, ivi inclusi i tessuti per tappezzerie e le fodere per materassi prima dell'applicazione di sostegni e trattamenti associati 
al prodotto finale; 

• elementi non costituiti da fibre: prodotti intermedi che dovranno essere integrati in abbigliamento e accessori tessili e in tessili per interni. 
Ciò include cerniere lampo, bottoni e altri accessori, nonché membrane, rivestimenti e laminati che costituiscono parte della struttura di 
capi di abbigliamento o tessili per interni e che possono avere anche uno scopo funzionale. 

Ai fini di tali criteri, le fibre tessili includono le fibre naturali, le fibre sintetiche e fibre di cellulosa artificiali. Le fibre tessili per le quali sono 
stabiliti criteri GPP sono le seguenti: 

• fibre naturali: cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lana e altre fibre cheratiniche; 

• fibre sintetiche: poliammide e poliestere; 

• fibre di cellulosa artificiali: lyocell, modal e viscosa. 
 

                                                        
1 Le caratteristiche in materia di prestazioni per i DPI stabilite nella normativa UE e/o nazionale hanno priorità rispetto a qualsiasi caratteristica in materia di prestazioni 
indicata per i GPP. 
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1.2 Definizione e campo di applicazione dei servizi tessili 

I servizi tessili sono inclusi nel campo di applicazione in quanto possono offrire benefici economici in termini di ciclo di vita ambientale rispetto 
all'acquisto definitivo. Tali servizi includono, come campo di applicazione di base, servizi di lavanderia, manutenzione e ritiro dei prodotti tessili 
che possono essere di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice oppure forniti nell'ambito di un accordo di locazione. I diversi elementi 
potenziali di un servizio tessile per i quali sono previsti criteri ambientali sono definiti come segue: 

• lavanderia: la raccolta, la pulizia (processo ad acqua o a secco) e il ripristino dei prodotti tessili a determinati standard di pulizia e igiene; 

• manutenzione: la manutenzione e la riparazione di prodotti tessili al fine di estenderne la durata utile. Ciò include la sostituzione di 
accessori e parti, la sostituzione di pannelli in tessuto e il nuovo trattamento/la riverifica di rivestimenti funzionali; 

• ritiro: la raccolta e la cernita di prodotti tessili al fine di massimizzarne il riutilizzo e/o il riciclaggio. L'amministrazione aggiudicatrice 
rinuncia alla proprietà dei prodotti tessili al momento della loro raccolta. 

 

1.3 Nota generale sulla verifica 

Per diversi criteri, i mezzi di verifica proposti consistono nella fornitura di relazioni di prova. Per ciascuno dei criteri sono indicati i metodi di 
prova pertinenti. Spetta all'autorità pubblica decidere in quale stadio tali risultati delle prove debbano essere forniti. In generale, non sembra 
necessario richiedere a tutti gli offerenti di fornire risultati delle prove fin dall'inizio della procedura. Al fine di ridurre l'onere per gli offerenti e 
le autorità pubbliche, potrebbe essere considerata sufficiente un'autodichiarazione rilasciata al momento della presentazione delle offerte. Inoltre, 
esistono diverse opzioni in merito all'opportunità e al momento in cui tali prove potrebbero essere necessarie: 

a) Durante la fase di gara: 

Per i contratti di fornitura una tantum, l'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere tenuto a fornire 
detta prova. Se la prova è ritenuta sufficiente, il contratto può essere aggiudicato; mentre se detta prova non è sufficiente o non è 
conforme, allora: 

(i) laddove il mezzo di verifica riguardi una specifica tecnica, detta prova deve essere richiesta al successivo offerente con il 
punteggio più alto che sarebbe quindi considerato per l'aggiudicazione del contratto; 
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(ii) laddove il mezzo di verifica riguardi un criterio di aggiudicazione, i punti aggiuntivi assegnati vanno rimossi e la graduatoria della 
gara va ricalcolata con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Una relazione di prova verifica che un campione dei prodotti tessili sia stato testato in relazione a determinati requisiti, ma non i prodotti 
tessili effettivamente consegnati ai sensi del contratto. Per i contratti quadro la situazione può differire. Questo scenario è trattato più 
dettagliatamente al punto b).  

b) Durante l'esecuzione del contratto: 

i risultati delle prove potrebbero essere richiesti per uno o più articoli consegnati ai sensi del contratto, in via generale oppure nel caso in 
cui si temano false dichiarazioni. Ciò è particolarmente importante per i contratti quadro che non possono stipulare un ordine iniziale di 
prodotti tessili. 
Si raccomanda di includere nel contratto clausole di esecuzione esplicite in base alle quali l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di 
effettuare prove di verifica casuali in qualsiasi momento durante il periodo di durata dell'appalto: se i risultati di tali prove indicano che i 
prodotti tessili consegnati non soddisfano i criteri, l'amministrazione aggiudicatrice avrà infatti il diritto di applicare sanzioni 
proporzionali all'inadempienza e la facoltà di risolvere il contratto. Alcune autorità pubbliche includono condizioni che stabiliscono che 
se dopo dette prove il prodotto soddisfa i loro requisiti, i costi della prova devono essere sostenuti dall'autorità pubblica; mentre se i 
requisiti non vengono soddisfatti, i costi sono a carico del fornitore. 

Per gli accordi quadro, il momento in cui viene richiesta la prova dipende dalla configurazione specifica del contratto: 

(i) per gli accordi quadro con un unico operatore ai sensi dei quali i singoli prodotti tessili da consegnare sono specificati al momento 
dell'aggiudicazione dell'accordo quadro e il numero di unità è determinato in un secondo momento, si applicano le stesse 
considerazioni valide per i contratti di fornitura una tantum descritte in precedenza; 

(ii) per gli accordi quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e successivamente organizzano gare tra gli offerenti 
preselezionati, nella fase di preselezione iniziale i fornitori preselezionati possono essere tenuti a dimostrare soltanto la loro 
capacità di consegnare prodotti tessili che soddisfano i requisiti minimi di esecuzione stabiliti nell'accordo quadro. Per i 
successivi contratti (o ordini) a cascata che vengono aggiudicati in seguito a gara tra i fornitori preselezionati, si applicano le 
stesse considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), qualora debbano essere provati ulteriori requisiti nel quadro di detta gara. 
Se la gara si basa soltanto sul prezzo, allora va presa in considerazione l'opportunità di effettuare un controllo nella fase di 
esecuzione dell'appalto. 



 

6 
 

È altresì importante sottolineare che gli offerenti hanno la possibilità di fornire una verifica basata su prodotti tessili che possiedono il 
marchio Ecolabel UE o un altro marchio ecologico di tipo I pertinente (in conformità con la norma ISO 14024) che soddisfi gli stessi 
requisiti specificati. Tali prodotti tessili dovrebbero essere considerati conformi ai criteri pertinenti e la verifica dovrà essere richiesta 
seguendo lo stesso approccio stabilito per i risultati delle prove. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare 
altri mezzi di prova appropriati. Ciò potrebbe includere una documentazione tecnica del fabbricante se l'operatore economico interessato 
non ha avuto accesso alle relazioni di prova o non ha la possibilità di ottenerle entro i termini pertinenti. Ciò è subordinato al fatto che 
l'impossibilità di accedere a tali documenti non sia attribuibile all'operatore economico interessato e che quest'ultimo dimostri che le 
opere, le forniture o i servizi resi dallo stesso soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione 
o le condizioni di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui sia fatto riferimento a un certificato/una relazione di prova rilasciati da uno 
specifico organismo di valutazione della conformità, per l'esecuzione delle prove le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare 
anche certificati/relazioni di prova rilasciati da altri organismi di valutazione equivalenti. 
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2. PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 

I criteri per i prodotti tessili si concentrano sugli impatti ambientali più significativi registrati lungo il ciclo di vita dei prodotti, che 
per i prodotti tessili sono stati suddivisi in cinque categorie distinte: 

• approvvigionamento delle fibre; 
• restrizioni relative alle sostanze chimiche; 
• durata ed estensione del ciclo di vita; 
• conservazione dell'energia durante l'uso; 
• progettazione atta ad agevolare il riuso e il riciclaggio. 

La diversità delle fibre tessili che possono essere utilizzate, nonché i diversi tipi di prodotti tessili e di applicazioni finali, oltre alla 
vasta gamma di impatti ambientali associati, sono tutti aspetti che indicano che è necessario gestire diversi punti lungo il ciclo di vita. 
L'analisi del ciclo di vita dei prodotti tessili suggerisce che le azioni di miglioramento si dovrebbero concentrare sui seguenti aspetti 
critici di impatto ambientale significativo: 

• produzione di cotone: la produzione e l'uso di fertilizzanti e pesticidi rappresentano l'aspetto principale che contribuisce tanto 
al consumo di energia quanto all'ecotossicità. Anche l'impatto in termini di risorse derivante dall'uso dell'acqua per 
l'irrigazione è evidenziato come significativo; 

• produzione di lana: il lavaggio (sgrassatura) della lana può liberare grasso, sudiciume ed ectoparassiticidi nelle acque reflue, 
con l'ecotossicità associata, nonché richiedere un notevole consumo di energia nel processo; 

• produzione di fibre sintetiche: le ripercussioni in termini di cambiamenti climatici ed ecotossicità dell'energia e delle materie 
prime utilizzate per la produzione delle fibre sono elevate. Il nylon (poliammide) ha la produzione a più alta intensità 
energetica e la fibra tecnicamente più difficile da riciclare; 

• produzione di fibre di cellulosa artificiali: le ripercussioni in termini di cambiamenti climatici ed ecotossicità dell'uso di 
energia nella produzione di queste fibre sono elevate. Questo tipo di fibre è ottenuto principalmente dal legname e gli impatti 
ambientali associati a pratiche forestali non sostenibili e alla lavorazione boschiva illegali sono potenzialmente significativi; 

• energia di processo e l'ecotossicità associate alle fasi di filatura, tessitura, tintura, stampa e finitura della produzione: le 
molteplici fasi produttive della catena di approvvigionamento dei prodotti tessili sono associate all'impiego di sostanze 
chimiche nella produzione e all'uso di energia nei processi. Le sostanze chimiche impiegate nella produzione e i residui 
rimossi con il lavaggio possono inquinare l'aria e le acque reflue; 
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• energia ed ecotossicità associate alla fase di uso dei prodotti tessili: questi impatti riguardano principalmente l'energia 
impiegata per il lavaggio e i detergenti e possono essere influenzati dalla scelta e dalla miscela delle fibre. Studi comparati sul 
lavaggio e sull'asciugatura a livello industriale e domestico suggeriscono che le lavanderie industriali tendono a essere più 
efficienti rispetto al lavaggio/all'asciugatura domestici e, di conseguenza, sono potenzialmente in grado di ridurre gli impatti 
legati alla fase di uso; 

• tossicità umana associata alle sostanze chimiche funzionali e di produzione: le sostanze chimiche impiegate nei processi di 
produzione possono costituire altresì un pericolo per la salute umana, per i lavoratori nei siti di produzione oppure nel caso in 
cui le sostanze chimiche rimangano sul prodotto finale creando una potenziale esposizione per l'utente finale. 

Esistono anche significativi benefici ambientali che possono derivare dall'estensione del ciclo di vita del prodotto e da sistemi più 
circolari di uso delle risorse associati alla fase di smaltimento (fine del ciclo di vita). I benefici ambientali possono risultare dalla 
durata, dal riuso, dal riciclaggio e da attività di recupero di energia. 

Principali aspetti ambientali  Approccio GPP 

• Effetti pericolosi per l'ambiente acquatico dovuti 
all'uso di fertilizzanti e pesticidi pericolosi durante 
la coltivazione di fibre naturali. 

• Effetti pericolosi per l'ambiente acquatico dovuti 
alle sostanze utilizzate durante la lavorazione dei 
prodotti tessili intermedi e finali. 

• Uso di risorse biotiche e abiotiche risultanti da 
silvicoltura, petrolio e gas naturale per la 
produzione di fertilizzanti e fibre. 

• Emissioni di gas a effetto serra, acidificazione e 
smog derivanti dalla produzione e dall'uso di 
energia elettrica e gas naturale impiegati per la 
produzione di fibre sintetiche, nonché per il 
lavaggio, l'asciugatura e la stiratura dei prodotti 
tessili. 

• Guasto precoce del prodotto che può causare il 
conseguente spreco di risorse biotiche e abiotiche 
e il collocamento in discarica o l'incenerimento 

 • Acquisto di prodotti tessili realizzati con fibre prodotte 
utilizzando meno fertilizzanti, pesticidi pericolosi e 
sostanze chimiche impiegate nella produzione. 

• Acquisto di prodotti tessili che contengono materiali e fibre 
riciclati. 

• Acquisto di prodotti tessili che presentano un uso ridotto di 
sostanze nocive e pericolose per l'ambiente nella loro 
produzione. 

• Acquisto di prodotti tessili che richiedono meno energia per 
l'asciugatura e la stiratura. 

• Acquisto di tessuti che non stingono e non si restringono 
durante l'uso, fabbricati per essere più resistenti durante 
l'uso e che presentano rivestimenti funzionali che durano 
più a lungo. 

• Appalto di servizi che riducono al minimo la quantità di 
energia utilizzata per lavare, asciugare e stirare i prodotti 
tessili. 
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delle stesse determinando la possibilità di 
emissioni pericolose nell'aria e nell'acqua. 

• Appalto di servizi che effettuano la manutenzione dei 
prodotti tessili in maniera da estenderne la durata di vita. 

• Appalto di servizi che massimizzano le possibilità di riuso e 
riciclaggio dei prodotti tessili al termine della loro vita utile. 

Si noti che l'ordine degli aspetti ambientali non riflette necessariamente la loro importanza. 
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3. CRITERI GPP DELL'UE PER I PRODOTTI TESSILI 

3.1 Approvvigionamento di prodotti tessili 

Criteri di base Criteri generali 

OGGETTO 

L'acquisto di prodotti tessili con un impatto ambientale ridotto 

3.1.1 Criteri di selezione 

CRITERI DI SELEZIONE 
 CS1. Fornitori di prodotti tessili 

Gli offerenti devono essere in grado di dimostrare le risorse, le 
competenze, le procedure documentate e i sistemi di gestione delle 
quali dispongono per gestire i seguenti aspetti del prodotto e della sua 
catena di approvvigionamento2: 

• origine delle fibre tessili: sistemi che consentono la tracciabilità 
della fonte, dei contenuti e dei sistemi di produzione di fibre 
naturali e artificiali per le quali si applicano i criteri ambientali. 
Ciò include le registrazioni delle transazioni che consentono la 
verifica e la tracciabilità dall'origine della materia prima fino 
alla fabbricazione e alla lavorazione di filati e tessuti greggi3. 
Ciò può includere l'uso di certificazioni di origine e misure di 

                                                        
2 La possibilità esplicita di esigere capacità di gestione della catena di approvvigionamento è stata introdotta dalla parte II, lettera d) dell'allegato XII alla direttiva 
2014/24/UE sugli appalti pubblici. 
3 Un tessuto greggio è un tessuto tessile grezzo, non tinto e non finito che può essere acquistato come materia prima; 
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rintracciabilità di terzi; 
• gestione delle sostanze chimiche: attuazione di una lista delle 

sostanze chimiche soggette a restrizioni e comunicazione della 
stessa ai siti di tintura, stampa e finitura, controllo della 
conformità dei siti di produzione (secondo quanto pertinente in 
relazione ai criteri P3.2) e controllo della conformità dei 
prodotti finali (secondo quanto pertinente in relazione ai criteri 
P3.1), incluse prove in laboratorio. Sarà inoltre richiesto 
l'impiego di auditor per visite in loco, schemi di conformità per 
i prodotti tessili e laboratori per l'esecuzione di prove sui 
prodotti accreditati secondo norme internazionali (ad esempio 
ISO 17025, ISO 17065, ISO 19011 o equivalenti). 

 
Verifica 
Gli offerenti devono descrivere i sistemi e le capacità di cui 
dispongono per controllare e verificare l'origine delle fibre tessili e la 
gestione delle sostanze chimiche. Inoltre devono descrivere i sistemi di 
documentazione, verifica e analisi usati per controllare la conformità 
dei fornitori e del prodotto finale. 
È necessario confermare le risorse e le competenze disponibili che 
saranno utilizzate per gestire la conformità. Devono essere forniti 
esempi pertinenti risultanti da appalti precedenti per la fornitura di 
prodotti tessili che mostrano come questi due aspetti siano stati gestiti e 
verificati. 
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Criteri di base Criteri generali 

3.1.2 Fibre tessili 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
ST1. Fibre di cotone 
Almeno il 20 % del contenuto degli articoli in cotone usati per 
l'adempimento del contratto deve essere: 

1. biologico: essere coltivato secondo i requisiti previsti dal 
regolamento (CE) n. 834/20074, dal programma nazionale 
statunitense in materia di prodotti biologici (National Organic 
Programme, NOP) o da obblighi legali equivalenti stabilite da 
partner commerciali dell'UE; o 

2. IPM (conforme ai requisiti della difesa integrata): coltivato 
secondo i principi IPM definiti dal programma IPM 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO)5 o dalla direttiva UE 2009/128/CE6. 

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice desideri sostenere 
ulteriormente la crescita del mercato del cotone biologico e/o rilevi 

ST1. Fibre di cotone 
Almeno il 60 % del contenuto degli articoli in cotone usati per 
l'adempimento del contratto deve essere: 

1. biologico: essere coltivato secondo i requisiti previsti dal 
regolamento (CE) n. 834/20074, dal programma nazionale 
statunitense in materia di prodotti biologici (National Organic 
Programme, NOP) o da obbligazioni legali equivalenti stabilite 
da partner commerciali dell'UE; o 

2. IPM (conforme ai requisiti della difesa integrata): essere 
coltivato secondo i principi definiti dal programma IPM 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO)5 o dalla direttiva UE 2009/128/CE6. 

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice desideri sostenere 
ulteriormente la crescita del mercato del cotone biologico e/o rilevi una 

                                                        
4 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1). 
5 More about IPM (maggiori informazioni sull'IPM) (in inglese), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Cfr. allegato I alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso 
sostenibile dei pesticidi. 



 

13 
 

una carenza nell'approvvigionamento di cotone biologico certificato, 
può essere consentito l'uso di cotone biologico non certificato o 
transitorio7 (cfr. la nota esplicativa "Sostegno a favore del mercato del 
cotone biologico" riportata qui di seguito). 
Qualora l'amministrazione aggiudicatrice desideri sostenere 
l'etichettatura "biologico" per i prodotti usati, allora il cotone 
biologico usato per soddisfare i requisiti non deve essere miscelato con 
cotone geneticamente modificato. Può essere richiesta la presentazione 
di prove nel caso in cui nei prodotti siano utilizzate altre fonti di cotone 
site in paesi nei quali l'uso di cotone geneticamente modificato è 
ammesso8. 

 

Verifica 
L'origine del cotone e il suo contenuto nelle merci acquistate saranno 
verificati al momento della consegna applicando un meccanismo di 
certificazione da parte di terzi per l'IPM o la produzione di cotone 
biologico, unitamente al controllo delle registrazioni delle transazioni 
documentate che consentono la verifica del contenuto di cotone dei 
singoli articoli o lotti di merci, nonché la tracciabilità del cotone fino al 

carenza nell'approvvigionamento di cotone biologico certificato, può 
essere consentito l'uso di cotone biologico non certificato o transitorio7 
(cfr. la nota esplicativa "Sostegno a favore del mercato del cotone 
biologico" riportata qui di seguito). 
Qualora l'amministrazione aggiudicatrice desideri sostenere 
l'etichettatura "biologico" per i prodotti usati, allora il cotone biologico 
usato per soddisfare i requisiti non deve essere miscelato con cotone 
geneticamente modificato. Può essere richiesta la presentazione di 
prove nel caso in cui nei prodotti siano utilizzate altre fonti di cotone 
site in paesi nei quali l'uso di cotone geneticamente modificato è 
ammesso8. 

 

Verifica 
L'origine del cotone e il suo contenuto nelle merci acquistate saranno 
verificati al momento della consegna applicando un meccanismo di 
certificazione da parte di terzi per l'IPM o la produzione di cotone 
biologico, unitamente al controllo delle registrazioni delle transazioni 
documentate che consentono la verifica del contenuto di cotone dei 
singoli articoli o lotti di merci, nonché la tracciabilità del cotone fino al 

                                                        
7 Il regolamento (CE) n. 834/2007 sulla produzione biologica definisce la nozione di "in conversione" come "la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica 
entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica". L'evidenza formale dello stato di "in 
conversione" è data dalla conferma scritta, da parte di un'autorità competente in materia di produzione biologica di un paese oppure di un organismo di controllo, che attesta 
che i coltivatori hanno notificato la conversione e l'assoggettamento delle loro aziende agricole a un sistema di controllo della produzione biologica. 
8 Cfr. http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
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momento della certificazione. 

Ciò comprende una certificazione valida della produzione biologica o 
dell'IPM9, nonché la documentazione di transazioni che dimostrano 
l'acquisto del contenuto di cotone rivendicato e forniscono evidenza 
della tracciabilità. 

Ove pertinente, su richiesta, verrà fornito un test di screening10 per 
verificare che il cotone sia non geneticamente modificato, nel caso in 
cui il cotone tradizionale e IPM sia miscelato con cotone biologico. 

momento della certificazione. 

Ciò comprende una certificazione valida della produzione biologica o 
dell'IPM9, nonché la documentazione di transazioni che dimostrano 
l'acquisto del contenuto di cotone rivendicato e forniscono evidenza 
della tracciabilità. 

Ove pertinente, su richiesta, verrà fornito un test di screening10 per 
verificare che il cotone sia non geneticamente modificato, nel caso in 
cui il cotone tradizionale e da IPM sia miscelato con cotone biologico. 

                                                        
9 Al momento della stesura del presente documento si ritiene che i seguenti sistemi forniscano una garanzia sufficiente: IPM: the Better Cotton Initiative (BCI), AGRO 2 
(Greece), Cotton Made in Africa, Fair Trade, the Australian Better Management Programme (BMP); produzione biologica: organismi di controllo della produzione 
biologica riconosciuti a livello di UE, programma nazionale statunitense per la produzione biologica (USNOP), IFOAM. 
10 La forma raccomandata di verifica è rappresentata da uno screening qualitativo delle modificazioni genetiche comuni, effettuato secondo i "metodi di riferimento dell'UE 
per l'analisi di OGM" (cfr. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Le prove devono essere effettuate su campioni di cotone grezzo proveniente da ciascun paese di 
origine e prima che gli stessi vengano sottoposti a qualsiasi trattamento umido. Come prova della conformità sarà accettata la certificazione del cotone IPM mediante 
meccanismi che escludono il cotone geneticamente modificato. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA1. Fibre di cotone 
I punti saranno assegnati in proporzione a ciascun miglioramento del 
10 % rispetto alla specifica tecnica minima del contenuto di cotone 
biologico o IPM certificato. 

Verifica 
Cfr. criterio P2.1. 

CA1. Fibre di cotone 
I punti saranno assegnati in proporzione a ciascun miglioramento del 
10 % rispetto alla specifica tecnica minima del contenuto di cotone 
biologico o IPM certificato. 

Verifica 
Cfr. criterio P2.1. 

Nota esplicativa: sostegno a favore del mercato del cotone biologico riportata qui di seguito 
La limitata disponibilità del cotone biologico sul mercato mondiale può costituire una sfida per gli appalti pubblici. D'altro canto, gli appalti 
pubblici possono svolgere un ruolo importante nel creare la domanda. Per affrontare questa sfida, si consiglia pertanto l'uso di consultazioni di 
mercato tempestive e/o di notifiche preliminari di informazioni al fine di informare i potenziali offerenti sui contratti futuri e sui volumi probabili 
richiesti di prodotti tessili in cotone. 

Gli offerenti potrebbero altresì essere incoraggiati ad acquistare il cotone attraverso collaborazioni con progetti di sviluppo agricolo. Questi tipi di 
progetti, che in alcuni casi possono avere i loro propri sistemi di certificazione (ad esempio, Cotton Made in Africa), possono sostenere nuovi 
sistemi di certificazione per la produzione biologica o IPM. Può altresì accadere che la certificazione sia costosa. A causa di tale costo, il cotone 
biologico non certificato può essere ottenuto da una serie di paesi nei quali i progetti di sviluppo hanno promosso un'agricoltura a basso impiego 
di fattori di produzione oppure nei quali sono state adottate politiche agricole specifiche. 

Al fine di portare sul mercato una quantità maggiore di cotone biologico, le amministrazioni aggiudicatrici possono sostenere il mercato in due 
modi: 

1. accettando la certificazione rilasciata da organismi di controllo della produzione biologica, dagli organismi di controllo statali o da sistemi 
sviluppati da terzi al momento dell'aggiudicazione del contratto e/o dell'acquisto del cotone. La combinazione di questo approccio a 
consultazioni di mercato tempestive consentirebbe a produttori e coltivatori di avere più tempo e di inviare altresì un segnale chiaro al 
mercato che vi è domanda di cotone formalmente certificato; 

2. accettando cotone proveniente da agricoltori che si trovano nel periodo di conversione transitorio in quanto stanno passando alla 
produzione biologica in conformità con quanto stabilito dall'articolo 17 del regolamento sulla produzione biologica. Ciò incentiverebbe i 
coltivatori e i progetti basati su tecniche a basso impiego di fattori di produzione a esaminare le opzioni per la commercializzazione del 
loro cotone, nonché la possibilità futura di certificare la loro produzione. 
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Quest'ultimo aspetto tradurrebbe il riconoscimento dell'investimento e delle modifiche necessarie per passare dai sistemi tradizionali a quelli 
biologici, offrendo maggiori garanzie del fatto che ci sarà un mercato per il cotone. 

SPECIFICHE TECNICHE 
ST2. Fibre di lana 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Si raccomanda di utilizzare questo criterio soltanto quando il contenuto di lana dei prodotti tessili è superiore al 50 %. 

Gli scarichi di acque reflue risultanti dalla sgrassatura della lana, direttamente dal trattamento in loco o indirettamente dal trattamento delle acque 
reflue fuori siti, misurate in g COD (richiesta chimica di ossigeno)/kg di lana grassa devono essere ≤25 g per la lana grezza e la lana di agnello e 
≤45 g per la lana fine11. 

Verifica 
Al momento della consegna della merce, l'offerente dovrà fornire dati di monitoraggio conformi per i lotti di lavorazione dai quali proviene la 
lana utilizzata nel contesto del contratto. 

I calcoli COD saranno relativi al volume di lana in kg rispetto al flusso di acque reflue in litri risultante da ogni lotto di lana lavorato. I dati di 
monitoraggio devono essere ottenuti tramite prove eseguite da terzi, ai sensi della norma ISO 6060 o equivalente, delle acque reflue prodotte da 
ciascun sito di sgrassatura dal quale viene acquistata la lana. 

Dovranno essere fornite registrazioni delle transazioni che consentano la verifica del sito di sgrassatura della lana per la lana utilizzata per la 
fabbricazione dei prodotti. 

                                                        
11 La lana fine è definita come lana merino che presenta ≤ 23,5 micron di diametro. 
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ST3. Fibre di cellulosa artificiali (ad esempio viscosa, modal, lyocell) 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Questo tipo di fibre può essere usato in sostituzione del cotone in numerosi capi di abbigliamento o prodotti tessili per interni che richiedono una 
mano più morbida. Può anche essere miscelato con fibre sintetiche per migliorare la resistenza all'usura e rendere le fibre più facili da 
asciugare. Si raccomanda di utilizzare questo criterio soltanto quando il contenuto di fibre di cellulosa artificiali dei prodotti tessili è superiore 
al 50 %. 
 
 
 
ST3.1 Emissioni di zolfo in atmosfera 
Per fibre quali la viscosa e il modal, il tenore di zolfo delle emissioni di composti di zolfo nell'atmosfera risultanti dal processo di produzione 
delle fibre, espresso come media annuale, non deve superare i valori riportati nella tabella a). 

Tabella a. Valori delle emissioni di zolfo per la viscosa e il modal 
Tipo di fibra Valore di 

emissione 
(g S/kg) 

Fibra discontinua 30 g/kg 
Fibra a filamento 
continuo 
- Lavaggio a lotti 
- Lavaggio 
integrato 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Verifica 
Al momento dell'aggiudicazione, l'offerente dovrà fornire i dati di monitoraggio, le registrazioni delle transazioni e le registrazioni della 
produzione dei lotti che dimostrano la conformità dei fornitori e dei siti di produzione associati usati per la fabbricazione delle fibre impiegate nel 
contesto del contratto. 

I dati di monitoraggio conformi dovranno essere forniti per quei siti produttivi usati per realizzare il prodotto specifico in fibra da impiegare 
nell'esecuzione del contratto. 
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 ST3.2 Emissione alogenata dalla pasta 
La pasta utilizzata per la produzione del prodotto in fibra usato nel 
quadro del contratto sarà sbiancata senza impiegare cloro elementare. 
La quantità totale di cloro e di cloro organicamente legato nelle fibre 
finite (OX) non deve superare le 150 ppm; mentre nelle acque reflue 
risultanti dalla produzione di pasta (AOX) non deve superare gli 
0,170 kg/t di pasta seccata all'aria. 

Verifica 
Al momento dell'aggiudicazione, l'offerente dovrà fornire una relazione 
di prova per il prodotto specifico in fibra e per la sua linea di 
produzione che dimostri la conformità rispetto al requisito OX o AOX, 
utilizzando il metodo di prova appropriato o equivalente: 

- OX: ISO 11480 (combustione controllata e titolazione 
microcoulometrica); 

- AOX: ISO 9562. 
Approvvigionamento sostenibile di pasta di legno 
I presenti criteri GPP non includono una proposta per l'approvvigionamento di pasta di legno derivata da una silvicoltura sostenibile per i motivi 
riportati qui di seguito. 
Molti Stati membri stanno utilizzando i loro criteri per gli appalti pubblici verdi o sostenibili per definire una gestione sostenibile delle foreste e 
disporre di diversi processi per determinare se la certificazione o altri regimi verificati da terzi forniscono sufficienti garanzie. Data questa 
situazione non è stato possibile, nell'ambito di questo processo di sviluppo di criteri, fornire una definizione armonizzata di gestione sostenibile 
delle foreste. 

Attualmente, in relazione a una politica attiva di approvvigionamento sostenibile del legname, gli Stati membri sono concordi nell'affermare che, 
in generale, i sistemi di certificazione proprietari, quali quelli del Forest Stewardship Council (FSC, Consiglio per la gestione forestale) e del 
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), forniscono livelli sufficienti di garanzia del rispetto dei loro criteri nazionali12.  

                                                        
12 La disponibilità di pasta per dissoluzione chimica certificata sul mercato mondiale è attualmente limitata. Di conseguenza è consigliabile richiedere un riscontro dal 
mercato prima di pubblicare un bando di gara. 
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 ST4. Contenuto di poliestere riciclato 
I prodotti in fibre di poliestere da utilizzare per l'adempimento del 
contratto devono essere fabbricati utilizzando un contenuto minimo di 
fibra riciclata pari al 20 %. 

Nota: si possono riscontrare problemi tecnici nel soddisfare altre 
specifiche di qualità richieste nel quadro di un appalto. Questo aspetto 
dovrebbe essere preso in considerazione durante la valutazione delle 
offerte e potrebbe essere affrontato anche attraverso indagini di 
mercato o durante il dialogo competitivo (se usato). 

Verifica 
Al momento dell'aggiudicazione l'offerente dovrà dimostrare che la 
linea o le linee di produzione per il prodotto in fibra sono dedicate alla 
produzione con il contenuto minimo di fibra riciclata. 

La certificazione rilasciata da terzi in merito al contenuto di fibra 
riciclata e alla sua tracciabilità dovrà essere fornita per le linee di 
produzione dei prodotti da consegnare e per la materia prima riciclata. 
Si possono usare le norme ISO 14021, ISO 9001 o equivalenti. La 
verifica fornirà informazioni in conformità con la parte 4.4 della norma 
EN 15343. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 CA2. Contenuto riciclato di poliestere e poliammide (nylon) 

I punti saranno assegnati per i prodotti in fibra di poliestere e/o nylon da 
utilizzare per l'adempimento del contratto per ogni ulteriore incremento 
del 10 % rispetto al contenuto minimo riciclato del 20 % di rifiuti pre-
consumo e/o post-consumo. 

Nota: si possono riscontrare problemi tecnici nel soddisfare altre 
specifiche di qualità richieste nel quadro di un appalto. Questo aspetto 
dovrebbe essere preso in considerazione durante la valutazione delle 
offerte e potrebbe essere affrontato anche attraverso indagini di 
mercato o durante il dialogo competitivo (se usato). 

Verifica 
Al momento dell'aggiudicazione l'offerente dovrà dimostrare che la 
linea o le linee di produzione per il prodotto in fibra sono dedicate alla 
produzione con il contenuto minimo di fibra riciclata. 

La certificazione rilasciata da terzi in merito al contenuto di fibra 
riciclata e alla sua tracciabilità deve essere fornita per le linee di 
produzione dei prodotti da consegnare e per la materia prima riciclata. 
Si possono usare le norme ISO 14021, ISO 9001 o equivalenti. La 
verifica deve fornire informazioni in conformità con le parti 4.4 e 6 
della norma EN 15343. 

 CA3. Riciclaggio di poliestere 
I punti saranno assegnati agli offerenti che possono dimostrare: 

- che la progettazione del prodotto tessile finale semplifica la 
facilità di separazione dei tessuti in poliestere al termine della 
durata di vita utile di un prodotto; 

- la messa a disposizione di un processo di ritiro volontario per il 
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prodotto tessile che consenta all'amministrazione aggiudicatrice 
di rendere i tessuti di poliestere da riciclare o riusare. 

Verifica 
Al momento dell'aggiudicazione l'offerente deve: 
- fornire dettagli in merito alle misure di progettazione e alle 

caratteristiche che semplificano la facilità di separazione dei tessuti 
per il riciclaggio; e/o 

- fornire dettagli sugli accordi di ritiro e un impegno scritto che si 
estende nel tempo in modo da coprire la fine del ciclo di vita dei 
prodotti. 
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Criteri di base Criteri generali 

3.1.3 Restrizioni relative alle sostanze chimiche 

SPECIFICHE TECNICHE 
ST5. Dichiarazione per le sostanze chimiche dell'elenco di sostanze candidate REACH 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

L'offerente deve dichiarare la presenza di qualsiasi sostanza chimica inclusa nell'elenco di sostanze candidate REACH13 con una concentrazione 
superiore allo 0,1 % (peso/peso) nel prodotto finito. 

Verifica 
Al momento della consegna dell'articolo o degli articoli finiti l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità REACH valida ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 2. In caso di dichiarazione di presenza di sostanze chimiche incluse nell'elenco di sostanze candidate, dette sostanze 
devono essere identificate. 

ST6. Sostanze da testare sul prodotto finale 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Il prodotto finale fornito non deve contenere le sostanze chimiche elencate nell'allegato 1 in concentrazioni superiori ai singoli limiti di 
concentrazione o alla somma complessiva degli stessi. Ciò deve essere dimostrato mediante prove di laboratorio eseguite su un campione di 
ciascun tipo di prodotto fornito durante l'esecuzione del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere anche un 
ulteriore controllo casuale. 

Verifica 
Ogni campione di prodotto deve essere analizzato da un laboratorio accreditato per lo svolgimento delle prove corrispondenti ai sensi della norma 
ISO 17025 oppure dall'organismo di accreditamento per un programma di prove tessili che richiede l'esecuzione di prove sul prodotto. I certificati 
comprovanti la conformità devono essere forniti al momento della consegna delle merci. 
Laddove i metodi di prova siano gli stessi, devono essere accettati i risultati delle prove desumibili da marchi ecologici di tipo I validi, ivi incluso 
il marchio Ecolabel UE, nonché da sistemi di verifica dei prodotti tessili di terzi14. 

                                                        
13 L'elenco di sostanze candidate REACH è disponibile alla pagina: https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
14 Al momento della stesura del presente documento, i programmi Oeko Tex 100, Bluesign e GOTS sono considerati fornire un livello sufficiente di garanzia. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 CA4. Restrizioni sulle sostanze chimiche da verificare presso i siti 
di produzione 
I punti saranno assegnati agli offerenti che limitano l'uso delle sostanze 
chimiche elencate nell'allegato 2 nei processi di produzione di tintura, 
stampa e finitura per i prodotti forniti. 

Verifica 
Al momento della consegna delle merci, l'offerente deve fornire una 
relazione valida di verifica ispettiva eseguita presso il sito da una terza 
parte che verifica la formula di produzione utilizzata presso i siti di 
tintura, stampa e finitura del prodotto. La relazione di verifica ispettiva 
non deve risalire a più di due anni prima della data corrente e deve 
includere: 

i. le risultanze delle ispezioni dei depositi chimici e del 
funzionamento dei processi produttivi; 

ii. la conferma delle formulazioni utilizzate; e 
iii. i risultati delle prove analitiche (qualora eseguite) presso 

ciascun sito. 
 

Criteri di base Criteri generali 

3.1.4 Durata ed estensione del ciclo di vita 

SPECIFICHE TECNICHE 
ST7. Norme di durata 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

I prodotti tessili devono soddisfare i requisiti pertinenti di durata identificati negli allegati 2 e 3. 

In caso di abbigliamento da lavoro funzionale per il quale si possano dimostrare caratteristiche intrinseche di prestazione che non richiedono la 
necessità di applicare al tessuto tessile trattamenti repellenti nei confronti di acqua, sporcizia o macchie e/o ritardanti di fiamma, il prodotto sarà 
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esonerato dai requisiti di prova 3.7 e/o 3.8 di cui all'allegato 3. 

Verifica 
Per ogni singolo modello o articolo di abbigliamento da lavoro da fornire, al momento della consegna delle merci l'offerente fornirà relazioni 
relative alle prove eseguite in conformità con le norme specificate all'allegato 3. Tali relazioni verificheranno che ogni tipo o modello di prodotto 
soddisfi i requisiti di durata specificati. 

ST8. Disponibilità di parti e accessori 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

L'offerente deve rendere disponibili ricambi per tutte le parti e tutti gli accessori (ad esempio cerniere lampo, bottoni, chiusure) che costituiscono 
parte dei prodotti da fornire per almeno due anni dalla consegna del prodotto oppure per la durata del contratto di fornitura (a seconda di quale dei 
due termini sia il più lungo). Deve essere fornito anche un listino prezzi indicativo per dette parti e detti accessori. 

Verifica 
Al momento dell'aggiudicazione l'offerente fornirà un impegno scritto a soddisfare questo requisito nel quadro della garanzia del prodotto e un 
listino prezzi indicativo per l'inventario delle parti. 
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Criteri di base Criteri generali 

3.1.5 Conservazione dell'energia durante l'uso 

SPECIFICHE TECNICHE 
ST9. Selezione del tessuto per ridurre al minimo l'uso di energia per l'asciugatura e la stiratura 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

(Per i prodotti tessili da lavare con frequenza giornaliera o settimanale) 

Il tessuto sarà selezionato in modo da presentare un tenore di ritenzione dell'umidità dopo la filatura inferiore al 35 % e un grado di morbidezza 
del tessuto dopo l'asciugatura di SA3 per i tessuti con un contenuto in cotone pari al ≥50 % e di SA4 per i casi in cui il contenuto di cotone è 
<50 %. 
 
Verifica 
Al momento della consegna delle merci l'offerente deve fornire una relazione di prova che dimostri le prestazioni del tessuto eseguita secondo i 
seguenti metodi: 

• tenore di ritenzione dell'umidità: EN ISO 15797 (o equivalente) procedura di lavaggio; 
• facilità di manutenzione: EN ISO 15487 (o equivalente) aspetto dopo il lavaggio e la tintura. 

ST10. Etichettatura di manutenzione 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

(Per i prodotti tessili destinati a essere lavati a casa) 

L'etichettatura di manutenzione dei prodotti tessili deve promuovere il lavaggio a temperature inferiori, se possibile a 30 °C o meno, e utilizzando 
il programma a basso consumo di energia della lavatrice, a meno che non vi sia una ragione tecnica per procedere in maniera diversa (ad esempio 
igiene, sicurezza, presenza di sporco). 

Verifica 
L'offerente deve fornire esempi di etichettatura di manutenzione e istruzioni aggiuntive per l'utente e fornire, laddove applicabile, informazioni sul 
perché i prodotti tessili devono essere lavati a temperature superiori a 30 °C. 
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Criteri di base Criteri generali 

3.1.6 Progettazione atta ad agevolare il riuso e il riciclaggio 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA5. Progettazione atta ad agevolare il riuso e il riciclaggio 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

I capi di abbigliamento devono essere progettati in maniera tale da consentire una facile rimozione o sovrastampa di qualsiasi logo o caratteristica 
di identificazione distintiva senza danneggiare l'articolo. 

Verifica 
Al momento della consegna delle merci, l'offerente deve fornire istruzioni chiare e facili da comprendere rivolte agli aggiudicatari incaricati del 
riuso in merito a come rimuovere o sovrastampare i loghi o i marchi. 
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3.2 Approvvigionamento di servizi tessili 

Criteri di base Criteri generali 

OGGETTO 

L'appalto di servizi tessili con un impatto ambientale ridotto 

3.2.1 Criteri di selezione 

CRITERI DI SELEZIONE 
CS1. Prestatori di servizi tessili 
Gli offerenti devono essere in grado di dimostrare le risorse, le 
competenze, le procedure documentate e i sistemi di gestione dei quali 
dispongono per gestire i seguenti aspetti dei servizi da prestare15 (da 
selezionare secondo quanto opportuno per la gara): 

• per i servizi di manutenzione: 
- l'attuazione di sistemi di gestione dei beni per gli inventari di 

prodotti tessili. Ciò consentirà la raccolta, su base continua, 
di dati e riscontri dagli utenti finali in merito alle condizioni 
e alla durata di vita dei prodotti tessili. Tali sistemi saranno 
usati attivamente per rilevare la frequenza e le cause di 
difetti nei tessuti e nei capi di abbigliamento; 

- la gestione di servizi per la riparazione e la manutenzione di 
capi di abbigliamento e tessuti in maniera da prolungarne al 
massimo la durata di vita; 

CS1. Prestatori di servizi tessili 
Gli offerenti devono essere in grado di dimostrare le risorse, le 
competenze, le procedure documentate e i sistemi di gestione dei quali 
dispongono per gestire i seguenti aspetti dei servizi da prestare15 (da 
selezionare secondo quanto opportuno per la gara): 

• per i servizi di lavanderia: nei siti che svolgono questi servizi 
devono essere attuati sistemi di gestione dell'energia conformi 
alla norma ISO 50001 o equivalenti e comprensivi di: 
- programmi di formazione e sensibilizzazione del personale 

presso ogni sito; 
- attrezzature e procedure in ogni sito volte a massimizzare 

l'efficienza energetica dei processi; 
- rilevamento dei consumi che consente la gestione e la 

comunicazione di un consumo specifico di energia per i 
processi di lavanderia e del tipo di prodotti tessili trattati 

                                                        
15 La possibilità esplicita di esigere capacità di gestione della catena di approvvigionamento è stata introdotta dalla parte II, lettera d) dell'allegato XII alla direttiva 
2014/24/UE sugli appalti pubblici, che doveva essere recepita nella legislazione nazionale al più tardi entro il mese di aprile del 2016. 
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Verifica 
Gli offerenti devono confermare di disporre dei sistemi e delle capacità 
richiesti. Devono essere raccolti esempi pertinenti derivanti da contratti 
precedenti. 
Inoltre, gli offerenti devono descrivere le risorse interne, i sistemi di 
gestione e le infrastrutture che saranno utilizzate per gestire la 
conformità e fornire i servizi. 

Laddove ritenuto opportuno, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva 
il diritto di effettuare visite e ispezioni in loco o di richiedere 
l'esecuzione di ispezioni da parte di terzi, al fine di confermare le 
capacità dell'offerente. 

presso ciascun sito (ossia, energia elettrica, combustibili 
gassosi e liquidi consumati espressi in kWh per kg di 
prodotti tessili lavorati, attribuiti ai processi usati per le 
calzature o l'abbigliamento da lavoro); 

• per i servizi di manutenzione: 

- l'attuazione di sistemi di gestione dei beni per gli inventari di 
prodotti tessili. Ciò consentirà la raccolta, su base continua, di 
dati e riscontri dagli utenti finali in merito alle condizioni e 
alla durata di vita dei prodotti tessili. Tali sistemi saranno 
usati attivamente per rilevare la frequenza e le cause di difetti 
nei tessuti e nei capi di abbigliamento; 

- la gestione di servizi per la riparazione e la manutenzione di 
capi di abbigliamento e tessuti in maniera da prolungarne al 
massimo la durata di vita; 

• per i servizi di ritiro (gestione della fine del ciclo di vita): 
- l'attuazione di sistemi di gestione dei beni e di infrastrutture 

che sostengono la separazione in flussi diversi specifici, 
nonché l'immagazzinamento e la vendita di prodotti tessili e 
tessuti specifici al fine di massimizzare il loro riuso e 
riciclaggio; 

- la fornitura di consulenza progettuale alle amministrazioni 
aggiudicatrici in maniera da facilitare il riuso e il 
riciclaggio; la prestazione di formazione ai dipendenti 
dell'amministrazione aggiudicatrice in merito a come 
separare i prodotti tessili in fine vita. 

Verifica 
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Gli offerenti devono confermare di disporre dei sistemi e delle capacità 
richiesti. Devono essere raccolti esempi pertinenti derivanti da contratti 
precedenti. 

Inoltre, gli offerenti devono descrivere le risorse interne, i sistemi di 
gestione e le infrastrutture che saranno utilizzate per gestire la 
conformità e fornire i servizi. 
Laddove ritenuto opportuno, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva 
il diritto di effettuare visite e ispezioni in loco o di richiedere 
l'esecuzione di ispezioni da parte di terzi per confermare le capacità 
dell'offerente. 

 

 

Criteri di base Criteri generali 

3.2.2 Lavanderia 

SPECIFICA TECNICA 
ST1. Selezione del tessuto per ridurre al minimo l'uso di energia per l'asciugatura e la stiratura 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

(Per i prodotti tessili da lavare con frequenza giornaliera o settimanale) 
 
I tessuti saranno selezionati in modo da presentare un tenore di ritenzione dell'umidità dopo la filatura inferiore al 35 % e un grado di morbidezza 
del tessuto dopo l'asciugatura di SA3 per i tessuti con un contenuto in cotone pari al ≥50 % e di SA4 per i casi in cui il contenuto di cotone è 
<50 %. 
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Verifica 
L'offerente deve fornire una relazione di prova che dimostri le prestazioni del tessuto eseguita secondo i seguenti metodi: 

• tenore di ritenzione dell'umidità: EN ISO 15797 (o equivalente) procedura di lavaggio; 
• facilità di manutenzione: EN ISO 15487 (o equivalente) aspetto dopo il lavaggio e la tintura. 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Nota orientativa sull'energia per le attività di lavanderia e sull'uso di detersivi 
Si raccomanda di combinare i criteri relativi al consumo di energia a quelli sull'impatto ambientale dei detersivi e di ponderare i punti totali 
assegnati come segue: 

 criterio S5.1: consumo di energia: 75 %; 
 criterio S5.2: impatto ambientale dei detersivi: 25 %. 

Il monitoraggio deve essere effettuato in conformità con la clausola sull'esecuzione dell'appalto S2.4. 

 CA1. Consumo specifico di energia 
Si assegneranno punti agli offerenti in base al consumo specifico di 
energia proposto in kWh (elettricità più combustibili gassosi e liquidi) 
per kg di prodotti tessili per calzature e abbigliamento da lavoro lavati, 
asciugati e finiti (secondo quanto opportuno) che sarà ottenuto durante 
la prestazione del servizio. 
I punti saranno assegnati in proporzione lineare rispetto alle proposte 
ricevute, dal consumo più basso (100 % dei punti disponibili) al più 
elevato (zero punti). 
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Verifica 
L'offerente dovrà fornire specifiche per il rilevamento dei consumi di 
ogni linea di processo di lavaggio, asciugatura e finitura, distinguendo 
tra calzature e abbigliamento da lavoro, che saranno utilizzate per la 
prestazione del servizio. L'offerente dovrà altresì descrivere le modalità 
per la verifica delle letture di rilevamento dei consumi. 

 CA2. Impatto ambientale dei detersivi 
Si assegneranno punti agli offerenti nel caso in cui essi si impegnino, 
nell'esecuzione del contratto, a utilizzare detersivi che soddisfano i 
criteri di tossicità acquatica e biodegradabilità del marchio Ecolabel UE 
per i detersivi per bucato per uso professionale o criteri equivalenti. I 
criteri sono riportati di seguito: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 

Agli offerenti che esprimono tale impegno saranno assegnati i punti 
massimi disponibili. 

Verifica 
L'offerente deve fornire i dettagli del sistema di verifica da utilizzare 
per l'acquisto di detersivi conformi all'uso nelle singole linee di 
lavaggio che presteranno il servizio. 

CLAUSOLA SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO 
 CEA1. Per i servizi tessili che includono il lavaggio 

L'aggiudicatario deve svolgere i servizi nel rispetto del consumo 
specifico di energia proposto e dell'uso di detersivi conformi che lo 
stesso si impegnato a rispettare in sede di offerta. 
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L'offerente deve fornire le seguenti forme di verifica: 

- dati aggregati sul consumo di energia rilevati mensilmente 
risultanti dalle linee di processo soggette a rilevamento dei 
consumi presso i siti correlati, tali da rispecchiare il peso/tipo di 
tessuto, nonché suddivisi per il peso dei prodotti tessili lavorati; 

- copie delle fatture per gli acquisti di detersivi, unitamente alla 
prova che detti detersivi: 
 
i) hanno il marchio Ecolabel UE; o 
ii) un marchio ecologico di tipo I che implica criteri equivalenti; 
o 
iii) soddisfano i criteri specificati per l'Ecolabel UE16. 
 
La prova deve comprendere le licenze valide per i marchi 
ecologici e/o dati di prova verificati da terzi per i detersivi usati. 
 

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere una 
verifica da parte di terzi in qualsiasi momento durante l'esecuzione del 
contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire tale prova a proprie 
spese. 

 

 

                                                        
16 Commissione europea, Industrial and Institutional Laundry Detergents (in inglese), http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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Criteri di base Criteri generali 

3.2.3 Manutenzione 

SPECIFICA TECNICA 
ST2. Manutenzione dei beni tessili 
(Descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Questo aspetto può anche essere combinato o formulato come un criterio di aggiudicazione che premia l'approccio di manutenzione più 
ambizioso. 
Nel quadro del proprio piano di gestione dei beni, l'offerente di servizi tessili prolungherà la vita utile dell'abbigliamento da lavoro e dei prodotti 
tessili per interni fornendo servizi continui di manutenzione e riparazione. Ciò includerà, come minimo (per quanto pertinente in relazione ai 
prodotti tessili da fornire): 

- fornitura di riparazioni di base, ivi compresa la riparazione di cuciture scucite e l'esecuzione di cuciture, la sostituzione di parti rotte/perse 
e il fissaggio/la sostituzione di cerniere lampo e chiusure; 

- sostituzione di pannelli di tessuto per l'abbigliamento da lavoro; 
- nuovo trattamento e verifica dei rivestimenti funzionali. 

 
 

Verifica 
L'offerente dovrà fornire una specifica dettagliata per i servizi di manutenzione offerti, nonché, laddove appropriato, prove documentate degli 
impianti di manutenzione che lo stesso gestisce o che sono soggetti a subappalto. 
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Criteri di base Criteri generali 

3.2.4 Ritiro 

SPECIFICA TECNICA 
 ST3. Sistema di ritiro 

Questo aspetto può anche essere combinato o formulato come un 
criterio di aggiudicazione che premia l'approccio di ritiro più 
ambizioso. 
Nel quadro del proprio sistema di gestione dei beni, l'offerente deve 
gestire un sistema di ritiro oppure disporre di accordi formali con un 
programma di ritiro per i prodotti tessili forniti per l'uso nel quadro del 
contratto, che devono includere i seguenti elementi: 

• sistemi di raccolta installati presso i locali dell'amministrazione 
aggiudicatrice in maniera da facilitare (laddove opportuno) la 
cernita e la classificazione dei prodotti tessili; 

• formazione e materiale di orientamento per assicurare che il 
personale dell'autorità pubblica abbia una comprensione chiara 
di come utilizzare il sistema; 

• attività di cernita post-raccolta in maniera da massimizzare il 
valore ottenuto dal riuso o dal riciclaggio. Ciò includerà, quanto 
meno, una separazione basata sul tipo di fibra, sul colore e sulla 
condizione del capo di abbigliamento. 

L'offerente fornirà un'indicazione dei probabili mercati finali per i 
prodotti tessili recuperati. 

Verifica 
L'offerente deve fornire una descrizione del sistema proposto, nonché, 
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laddove pertinente, la documentazione relativa ai sistemi post-raccolta 
che lo stesso gestisce, includendo anche le specifiche per le linee 
deputate alla cernita e le prove fotografiche relative al sito. 

CLAUSOLA SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO 
 CEA2. Sistema di ritiro 

L'offerente deve fornire delle relazioni in merito al rendimento del 
proprio sistema di ritiro in conformità con i seguenti requisiti: 

• saranno svolte indagini che coinvolgeranno il personale presso 
le strutture dell'amministrazione aggiudicatrice al fine di 
determinare il grado di facilità d'uso dei sistemi di 
raccolta/separazione. Tali indagini saranno effettuate entro i 
primi sei mesi di prestazione dei servizi e i risultati saranno usati 
per individuare/attuare potenziali misure di miglioramento; 

• la proporzione in termini di peso dei prodotti tessili raccolti che 
sono stati riusati o riciclati e il rapporto valore/kg associato per i 
prodotti tessili ottenuto sui mercati finali di destinazione nei 
quali i prodotti sono stati inviati verranno determinati e registrati 
con frequenza annuale. 

L'offerente fornirà una breve sintesi dei risultati dell'indagine svolta dal 
personale e delle potenziali misure di miglioramento individuate. Dovrà 
essere fornita una relazione annuale che fornisca una ripartizione della 
destinazione dei prodotti tessili e il valore ottenuto da ciascun mercato 
finale. 
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4. CALCOLO DEI COSTI DEL CICLO DI VITA 
Il calcolo dei costi del ciclo di vita è una tecnica che può essere utilizzata per stimare il costo totale di proprietà dei prodotti tessili (ed 
eventualmente talune esternalità ambientali). Si tratta di un metodo che consente di adottare decisioni di investimento a lungo termine efficaci, in 
quanto alcuni aspetti dei costi potrebbero non essere immediatamente evidenti per i decisori, ad esempio, può essere richiesto un investimento 
iniziale più elevato per ottenere costi del ciclo di vita inferiori, basati su costi energetici di lavanderia inferiori e su una migliore durata con 
relativi periodi di vita più lunghi e costi di riparazione meno onerosi. Quando si prendono in considerazione le esternalità, il calcolo dei costi del 
ciclo di vita è particolarmente pertinente nel quadro del conseguimento di prestazioni ambientali migliori. 

I criteri GPP dell'UE per i prodotti tessili trattano una serie di aspetti della progettazione e della specificazione dei prodotti tessili che, con 
un'attenta considerazione in fase di aggiudicazione, possono servire a ridurre i costi del ciclo di vita associati al lavaggio, alla manutenzione e 
alla fine di vita: 

o lavaggio: il costo dell'energia associato al lavaggio, all'asciugatura e alla stiratura dei prodotti tessili sarà un costo diretto per 
l'amministrazione pubblica (nel caso in cui gestisca una lavanderia) o un costo indiretto trasferito dagli aggiudicatari (nel caso in cui i 
servizi di lavanderia siano esternalizzati). Le specifiche dei prodotti tessili possono avere ripercussioni notevoli sull'energia necessaria 
per ciclo di lavaggio: 

- la composizione dei prodotti tessili in termini di fibre ha un impatto significativo sulla quantità di energia necessaria per lavare, 
asciugare e stirare tali prodotti. Ad esempio, i prodotti tessili per l'abbigliamento da lavoro e per interni costituiti da miscele di 
cotone e fibre sintetiche possono ridurre l'energia necessaria per ogni ciclo di lavanderia e, quindi, anche i costi, fino a 
indicativamente il 50 % rispetto agli stessi prodotti realizzati con il 100 % di fibre naturali; 

o durata di vita: numerosi fattori possono influenzare la durata di vita di un prodotto tessile; tra questi vi sono la resistenza all'usura e a 
difetti precoci, nonché l'esecuzione di adeguati interventi di cura e manutenzione (in particolare per i prodotti tecnici con proprietà 
speciali) volti a evitare una sostituzione precoce di detti prodotti: 

- la resistenza durante l'uso e i cicli di lavaggio è fortemente influenzata dalla composizione delle fibre. Una composizione con 
fibre più resistenti può estendere la durata di vita di un prodotto tessile, indicativamente, di una percentuale compresa tra il 34 % 
(nel caso di abbigliamento da lavoro) e il 100 % (nel caso di asciugamani e lenzuola) se confrontata con un articolo realizzato al 
100 % con cotone; 

- difetti precoci delle cuciture e delle finiture, nonché delle chiusure quali cerniere lampo, bottoni, velcro e bottoni automatici, 
possono richiedere riparazioni e trattamenti costosi, oppure portare a scartare anticipatamente l'abbigliamento da lavoro e le 
divise. Sebbene la pianificazione dei prodotti possa essere solitamente basata su una durata di vita di due anni, grazie a una 
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progettazione migliore e a specifiche durevoli, è possibile aumentare questo fattore fino a tre anni con riduzioni associate in 
termini di costi di manutenzione e sostituzione; 

o fine di vita: lo smaltimento dei prodotti tessili al termine della loro vita utile è un onere per le autorità pubbliche che dovranno pagare in 
base al peso. I prodotti tessili di fine vita valgono denaro nel mercato del riciclaggio (indicativamente 250-560 EUR/tonnellata). Esiste 
una domanda per questi prodotti, sia in termini di ulteriore uso nella loro forma originale (ad esempio come abbigliamento da lavoro di 
seconda mano), sia come materie prime da usare nella produzione di nuovi prodotti tessili o di altri prodotti (ad esempio materiale 
isolante). Ciò può determinare un valore positivo o neutro per i rifiuti tessili derivanti. 

- Le autorità pubbliche possono adottare misure attive per aumentare il valore dei prodotti tessili di fine vita, ad esempio, attuando 
sistemi per separare i prodotti tessili di fine vita in diversi flussi specifici oppure richiedendo una progettazione che consenta 
una facile rimozione dei loghi. 

 
Tenendo conto di una combinazione di questi fattori, è possibile ridurre il "costo totale di proprietà" per ciascun articolo tessile acquistato. Un 
modo per controllare questi fattori consiste nel passare dall'acquisto di prodotti tessili ai servizi tessili. Le prestazioni possono essere specificate 
per ogni stadio del ciclo di vita dei prodotti tessili usati. Gli aggiudicatari diventano così competenti per l'ottimizzazione dei costi per la fornitura 
di questi servizi, che comporterebbero altrimenti ulteriori costi generali e subappalti per le autorità pubbliche. 
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Allegato 1: restrizioni per le sostanze chimiche nei prodotti finali 
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Gruppo di sostanze Restrizioni che si applicano Limiti di 
concentrazione 

Metodo di 
prova 

1.1 Coloranti azoici 

Applicabilità: 

abbigliamento 
contenente acrilico, 
cotone, poliammide e 
lana 

Non si devono utilizzare coloranti azoici 
suscettibili di legarsi ad ammine aromatiche 
notoriamente cancerogene (cfr. l'elenco 
riportato nell'appendice 2 dell'Ecolabel 
UE17). Ai fini delle prove sul prodotto finale 
si applicherà un valore limite per le 
arilammine. 

30 mg/kg per 
ogni ammina 

 

EN 14362 
Parte 1 e 3 o 
equivalenti. 

1.2 Formaldeide 

Applicabilità: 

tutti i capi di 
abbigliamento e i 
prodotti tessili per 
interni contenenti 
fibre naturali 

 

I seguenti valori limite si applicano alla 
formaldeide residua sul prodotto finito: 

 

 

EN ISO 
14184-1 o 
equivalente. 

- prodotti per neonati e bambini di 
età inferiore ai 3 anni; 

16 ppm 

 

- tutti gli altri prodotti. 75 ppm 

 

Come criterio di aggiudicazione potrebbero 
inoltre essere richieste prestazioni 
migliorate per i capi di abbigliamento a 
contatto con la pelle18. 

 

Il seguente requisito può essere applicato 
come criterio generale soltanto per i 
prodotti tessili per interni: 

- emissioni del prodotto finale. 

0,1 mg/m3 EN 16516 e 
EN ISO 
14184-1 o 
equivalente 

1.3 Ausiliari 

Applicabilità: 

tutti i prodotti 

Le sostanze che seguono non devono essere 
presenti sul prodotto finale: 

- Nonilfenolo; 
- Ottilfenolo. 

Somma totale 
100 mg/kg 

Estrazione 
mediante 
solvente 
seguita da 
HPLC/MS 

Le sostanze che seguono non devono essere 
presenti sul prodotto finale: 

- Etossilati di nonilfenolo; 
- Etossilati di ottilfenolo. 

Somma totale 
100 mg/kg 

ISO 18254 

                                                        
17 Commissione europea, EU Ecolabel textile product group (in inglese), 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Si può raggiungere un compromesso in termini di qualità e durata dei capi che devono mantenere la 
forma, in particolare nei casi in cui capi devono essere soggetti a lavaggio ad alta temperatura. 
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1.4 Rivestimenti, 
laminati e 
membrane 

Applicabilità: 

se incorporati nella 
struttura tessile 

 

I rivestimenti, la stampa a base di plastisol, i 
laminati, le membrane e gli accessori di 
plastica non devono contenere i seguenti 
ftalati: 

- DEHP (ftalato di bis (2-etilesile)); 
- BBP (butilbenzilftalato); 
- DBP (dibutilftalato); 
- DMEP (flatatato di bis(2-

metossietile)); 
- DIBP (diisobutilftalato); 
- DIHP (esteri alchilici di-C6-8-

ramificati); 
- DHNUP (di-C7-11-alchilftalati 

ramificati); 
- DHP (Di-n-esilftalato). 

Somma totale 
0,10 % p/p 

EN ISO 14389 
o equivalente. 

Allegato 2: restrizioni per le sostanze chimiche nei processi di 
produzione 
Gruppo di 
sostanze 

Restrizioni che si applicano Requisiti di verifica 

2.1 Coloranti e 
pigmenti 

 

I seguenti coloranti e pigmenti non devono essere usati 
nella produzione di prodotti tessili: 

Rosso acido 26; Nero diretto 38; Blu in dispersione 1; 
Rosso basico 9; Blu diretto 6; Arancio in dispersione 
11; Viola basico 14; Rosso diretto 28; Giallo in 
dispersione 3; Pigmento rosso 104; Pigmento giallo 34 

Verifica ispettiva presso 
il sito nel quale devono 
essere individuati i 
coloranti usati. 

 

2.2 Ausiliari 

 

Le seguenti sostanze non devono essere utilizzate 
nella produzione di prodotti tessili: 

- cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) 
dimetilammonio (DTDMAC); 

- cloruro di distearildimetilammonio 
(DSDMAC); 

- cloruro di di(sego idrogenato) 
dimetilammonio (DHTDMAC); 

- etilendiammina tetracetato (EDTA); 
- acido dietilen-triamino-pentacetico (DTPA); 
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo; 
- 1-metil-2-pirrolidone; 
- acido nitrilotriacetico (NTA). 

Verifica ispettiva presso 
il sito nel quale devono 
essere individuate le 
sostanze chimiche 
utilizzate come ausiliari. 

 

2.3 Sbiancamento 

 

Gli agenti sbiancanti a base di cloro non devono essere 
usati per lo sbiancamento di alcun filato, tessuto o 
pannello lavorato a maglia. 

 

Verifica ispettiva presso 
il sito nel quale devono 
essere individuati gli 
agenti sbiancanti usati. 
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2.4 Trattamenti 
idrorepellenti, 
oleorepellenti e 
antimacchia 

 

Requisito di base: 

non devono essere usati sulfonati o acidi sulfonici 
perfluoroalcani a catena lunga (≥C5) (PFSA) né 
carbossilati o acidi carbossilici perfluoroalchilici 
(≥C7) (PFCA). 

Requisito generale: 

non devono essere usati trattamenti a base di acqua 
fluorurata, antimacchia e oleorepellenti, a meno che 
queste funzioni non siano necessarie in combinazione. 

Inoltre, sia per i criteri di base sia per quelli generali, 
i capi di abbigliamento devono essere sottoposti a 
prova di durata (cfr. criterio 3.1). 

Verifica ispettiva presso 
il sito nel quale devono 
essere individuati i 
repellenti usati per le 
finiture. 

 

2.5 Membrane 
impermeabili 

 

Le membrane e i laminati di fluoropolimeri impiegati 
per l'abbigliamento da indossare all'esterno non 
devono essere fabbricati con acido perfluoroottanoico 
(PFOA) o con tensioattivi fluorurati a catena più 
lunga. 

 

Verifica ispettiva presso 
il sito del fornitore della 
membrana/del laminato 
oppure documentazione 
rilasciata da un ente 
governativo di 
regolamentazione. 

 

2.6 Ritardanti di 
fiamma 

 

Requisito di base: 

non si devono usare i seguenti ritardanti di fiamma: 

- HBCDD – esabromociclododecano; 
- DecaBDE – decabromodifeniletere; 
- TEPA – ossido di tris(aziridinil)fosfina; 
- TRIS – tris(2,3 dibromopropil)fosfato; 
- TCEP – tris(2,cloroetil)fosfato; 
- Paraffina, C10-C13, clorurata (SCCP). 

Requisito generale: 

qualora sia richiesta la protezione antincendio, il 
tessuto deve essere sottoposto a prova per assicurare 
che fornisca un elevato livello di durata (Cfr. criterio 
3.1). 

Verifica ispettiva presso 
il sito nel quale devono 
essere individuati i 
ritardanti di fiamma 
usati. 
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Allegato 3: prove di durata 

3.1 Applicabilità indicativa dei requisiti di prestazione in termini di durata dei 
prodotti tessili 
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Prove applicabili a tutti i prodotti         

Asciugamani e lenzuola         

Divise e abbigliamento da lavoro 
di rappresentanza         

Abbigliamento da lavoro per 
applicazioni gravose e DPI per 
interventi sul campo 

        

Abbagliamento funzionale 
esterno, ossia giacche, pantaloni, 
DPI 

        

 

3.2 Parametri di riferimento relativi alle prestazioni e metodi di prova 
Prestazioni di base 
 
Standard di durata Parametri di riferimento relativi 

alle prestazioni 
Metodo/i di prova 

3.1 Variazioni delle 
dimensioni 

Tessuti di filati 
- Cotone e misto cotone +/- 3,0 % 
- Misto lana +/- 2,0 % 
- Fibre sintetiche +/- 2,0 % 
- Lenzuola e asciugamani +/-8,0 % 
 

EN ISO 6330 (lavaggio 
domestico) o equivalente 
oppure ISO 15797 (lavanderie 
industriali) o equivalente in 
combinazione con EN ISO 
5077 o equivalente dopo 3 
lavaggi. 

3.2 Resistenza del 
colore al lavaggio 

3-4 per degradazione e scarico 
 

ISO 15797 o equivalente (ove 
applicabile) in combinazione 
con ISO 105 C06 o 
equivalente 

3.3 Resistenza del 
colore al sudore 

3-4 per degradazione e scarico, 4 
per i colori scuri (intensità di tinta > 
1/1) 

ISO 15797 o equivalente (ove 
applicabile) in combinazione 
con ISO 105 E04 (confronto 
acido e alcalino con tessuto 
multifibra) o equivalente. 
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3.4 Resistenza del 
colore allo 
sfregamento a umido 

Livello 2-3 ISO 15797 o equivalente (ove 
applicabile) in combinazione 
con ISO 105 X12 o 
equivalente 

3.5 Resistenza alla 
rottura 

<50 % cotone N/(g/m2) 2,0 
50 % cotone N/(g/m2) 1,8 
Prestazioni minime 400 N 

EN ISO 13934 (metodo delle 
strisce) o equivalente 

3.6 Resistenza delle 
cuciture 

100 N alla rottura 
 

EN ISO 13935 (metodo delle 
strisce) o equivalente 
 

Prestazioni generali 
 
Standard di durata Parametri di riferimento relativi 

alle prestazioni 
Metodo/i di prova 

3.7 Idrorepellenza, 
oleorepellenza e 
antimacchia 

La seguente conservazione della 
funzionalità dopo 20 cicli di 
lavaggio domestici a 40 °C o 10 
cicli di lavaggio industriali a 75 °C: 
 
- idrorepellenza: 80 su 90; 
- oleorepellenza: 3,5 su 4,0; 
- antimacchia: 3,0 su 5,0. 
 
Le temperature di lavaggio 
industriale possono essere ridotte a 
60 °C per i capi i cui orli sono 
rifiniti con una fettuccia. 
 

ISO 6330 (domestico) o 
equivalente oppure ISO 15797 
(industriale) o equivalente in 
combinazione con: 
 
- idrorepellenti: ISO 4920 o 

equivalente; 
- oleorepellenti: ISO 14419 o 

equivalente; 
- antimacchia: ISO 22958 o 

equivalente. 
 

3.8 Ritardo alla 
fiamma 

I prodotti lavabili devono 
mantenere la loro funzionalità dopo 
50 cicli di lavaggio (criterio 
generale). 
 
I prodotti non lavabili devono 
mantenere la loro funzionalità dopo 
la prova di sosta a caldo. 
 

ISO 6330 (domestico) o 
equivalente oppure, secondo 
quanto pertinente rispetto ai 
requisiti contrattuali, EN ISO 
10528 (industriale) o 
equivalente in combinazione 
con EN ISO 12138 o 
equivalente. 
 
Se il tessuto non è lavabile e/o 
non è sfoderabile, deve essere 
usato il metodo di prova 
descritto nella norma BS 5651, 
sezione 4 o equivalente19. 
 

 

                                                        
19 Questo metodo di prova è basato su quello descritto nella norma BS (British Standard) 5651: Method 

for cleansing and wetting procedures for use in the assessment of the effect of cleansing and wetting 
on the flammability of textile fabrics and fabric assemblies. 


