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Criteri UE relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per i prodotti tessili 

  
 
Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento volontario. Il presente documento presenta i criteri UE in materia di GPP per i 
prodotti tessili. 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 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 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 
 

Il presente documento riguarda tutti i prodotti tessili seguenti1: 

• abbigliamento e accessori in tessili: abbigliamento e accessori (quali fazzoletti, sciarpe, borse, borse per la spesa, zaini, cinture, eccetera) composti per 
almeno il 90% del loro peso da fibre tessili; 

• tessili per arredamento: prodotti tessili destinati all’arredamento composti per almeno il 90% del loro peso da fibre tessili. Sono esclusi i rivestimenti 
per pareti e pavimenti; 

• fibre, filati e tessuti: destinati alla produzione di abbigliamento e accessori tessili o di tessili per arredamento. 
 
Nel calcolo della percentuale di fibre tessili contenuta in «abbigliamento e accessori in tessili» e in «tessili per arredamento» non si tiene conto di piume, 
penne, membrane e rivestimenti. 

 
 
 
 

                                                 
1 Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili 
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2. Principali impatti ambientali 
 

Principali impatti ambientali  Approccio in materia di GPP 

 
• Inquinamento atmosferico, formazione di ozono (smog), 

bioaccumulo esposizione della catena alimentare ed effetti 
pericolosi su organismi acquatici o crescita eccessiva di 
organismi acquatici indesiderati che possono peggiorare la 
qualità dell’acqua, a seguito dell’uso inadeguato di 
determinati pesticidi e fertilizzanti nella produzione di fibre e 
a causa di sostanze usate nella lavorazione di fibre e prodotti 
tessili finali 

• Impatto negativo sulla salute professionale degli utilizzatori a 
causa di residui di determinate sostanze nocive per la salute 
umana 
 

  
• Acquisto di tessili di produzione biologica 
• Acquisto di tessili usati che possono essere riutilizzati per il 

loro scopo originario, oppure acquisto di tessili contenenti 
fibre riciclate 

• Acquisto di tessili prodotti utilizzando una quantità ridotta di 
sostanze nocive per l’ambiente 

• Acquisto di tessili con minori residui di sostanze nocive per 
la salute umana 

• Acquisto di tessili che soddisfano i requisiti minimi di 
solidità delle tinte e stabilità dimensionale 

• Necessità di evitare una rottura prematura e il conseguente 
spreco dei prodotti tessili grazie all’utilizzo di tessuti dalle 
tinte solide che non si restringono dopo l’uso 

È opportuno notare che gli impatti non sono riportati in ordine di importanza. 
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3. Criteri UE relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per i prodotti tessili 
 

Criteri di base Criteri generali 

3.1 Criteri UE in materia di GPP per i prodotti tessili 

OGGETTO OGGETTO 

Acquisto di prodotti tessili contenenti bassi livelli di sostanze 
tossiche, preferibilmente articoli la cui produzione è a basso impatto 
ambientale e fatti di fibre ottenute con impiego minimo di pesticidi 

Acquisto di prodotti tessili contenenti bassi livelli di sostanze 
tossiche, preferibilmente articoli la cui produzione è a basso impatto 
ambientale e fatti di fibre ottenute con impiego minimo di pesticidi 

SPECIFICHE SPECIFICHE 

1. Pesticidi 
  

Nel caso dei prodotti fatti di cotone o altre fibre cellulosiche naturali, il 
prodotto finale non deve contenere in totale più di 0,05 ppm (parti per 
milione) di ciascuna delle seguenti sostanze. La somma totale del 
contenuto delle seguenti sostanze non deve superare 0,75 ppm:  

• 2,4,5-T 
• Aldrina 
• Captafol 
• Clordane 
• Clordimeform 
• DDT 
• Dieldrina 
• Dinoseb e sali 
• Endrina 
• Eptacloro 
• Esaclorobenzene  
• Esaclorocicloesene, α 

1. Pesticidi 
 

Nel caso dei prodotti fatti di cotone o altre fibre cellulosiche naturali, 
il prodotto finale non deve contenere in totale più di 0,05 ppm (parti 
per milione) di ciascuna delle seguenti sostanze. Il contenuto totale delle 
seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: 

• 2,4,5-T 
• Aldrina 
• Captafol 
• Clordane 
• Clordimeform 
• DDT 
• Dieldrina 
• Dinoseb e sali 
• Endrina 
• Eptacloro 
• Esaclorobenzene 
• Esaclorocicloesene, α 
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• Esaclorocicloesene, β 
• Esaclorocicloesene, δ 
• Metamidofo 
• Monocrotofo 
• Paratione 
• Paration-metile 
• Propetamphos 
• Toxafene 
 
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. 
 
 

• Esaclorocicloesene, β 
• Esaclorocicloesene, δ 
• Metamidofo 
• Monocrotofo 
• Paratione 
• Paration-metile 
• Propetamphos 
• Toxafene 
 
Per i prodotti in fibre di lana, il prodotto finale non deve contenere più del 
totale specificato per ciascuno dei seguenti gruppi di sostanze: 
 
Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm:  

 γ-esaclorocicloesano (lindano);  
 α-esaclorocicloesano; 
 β-esaclorocicloesano;  
 δ-esaclorocicloesano;  
 aldrina;  
 dieldrina;  
 endrina;  
 p,p’-DDT;  
 p,p’-DDD.  

 
 
Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm:  

 diazinone;  
 propetamfos;  
 clorfenvinfos;  
 diclofention; 
 clorpyrifos; 
 fenclorfos;  
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 etion;  
 pirimpos-metile.  

 
 
Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm:  

 cipermetrina;  
 deltametrina;  
 fenvalerate;  
 cialotrina;  
 flumetrina.  

 
Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm:  

 diflubenzuron;  
 triflumuron; 
 dicyclanil. 

 
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. Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione 

 
I coloranti indicati di seguito non devono essere usati nel prodotto finale. 

• C.I. Rosso basico 9 

• C.I. Blu disperso 1 

• C.I. Rosso acido 26 

• C.I. Viola basico 14 

• C.I. Arancio disperso 11 

2. Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione 

 
I coloranti indicati di seguito non devono essere usati nel prodotto finale. 

• C.I. Rosso basico 9 

• C.I. Blu disperso 1 

• C.I. Rosso acido 26 

• C.I. Viola basico 14 

• C.I. Arancio disperso 11 
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• C. I. Nero diretto 38 

• C. I. Blu diretto 6 

• C. I. Rosso diretto 28 

• C. I. Giallo disperso 3 

• C.I. Giallo disperso 23 

• C.I. Giallo disperso 149 

 
I seguenti coloranti possono essere utilizzati solo a condizione che la 
solidità delle tinte al sudore (acido e alcalino) delle fibre, del filato o del 
tessuto colorati è pari almeno a 4: 

• C.I. Blu disperso 3 C.I. 61 505 

• C.I. Blu disperso 7 C.I. 62 500 

• C.I. Blu disperso 26 C.I. 63 305 

• C.I. Blu disperso 35 

• C.I. Blu disperso 102 

• C.I. Blu disperso 106 

• C.I. Blu disperso 124 

• C.I. Arancio disperso 1 C.I. 11 080 

• C.I. Arancio disperso 3 C.I. 11 005 

• C.I. Arancio disperso 37 

• C.I. Arancio disperso 76 

• (precedentemente denominato arancio 37) 

• C.I. Rosso disperso 1 C.I. 11 110 

• C. I. Nero diretto 38 

• C. I. Blu diretto 6 

• C. I. Rosso diretto 28 

• C. I. Giallo disperso 3 

• C.I. Giallo disperso 23 

• C.I. Giallo disperso 149 

 
I seguenti coloranti possono essere utilizzati solo a condizione che la 
solidità delle tinte al sudore (acido e alcalino) delle fibre, del filato o 
del tessuto colorati è pari almeno a 4: 

• C.I. Blu disperso 3 C.I. 61 505 

• C.I. Blu disperso 7 C.I. 62 500 

• C.I. Blu disperso 26 C.I. 63 305 

• C.I. Blu disperso 35 

• C.I. Blu disperso 102 

• C.I. Blu disperso 106 

• C.I. Blu disperso 124 

• C.I. Arancio disperso 1 C.I. 11 080 

• C.I. Arancio disperso 3 C.I. 11 005 

• C.I. Arancio disperso 37 

• C.I. Arancio disperso 76 

• (precedentemente denominato arancio 37) 

• C.I. Rosso disperso 1 C.I. 11 110 
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• C.I. Rosso disperso 11 C.I. 62 015 

• C.I. Rosso disperso 17 C.I. 11 210 

• C.I. Giallo disperso 1 C.I. 10 345 

• C.I. Giallo disperso 9 C.I. 10 375 

• C.I. Giallo disperso 39 
• C.I. Giallo disperso 49 
 
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. 
 

• C.I. Rosso disperso 11 C.I. 62 015 

• C.I. Rosso disperso 17 C.I. 11 210 

• C.I. Giallo disperso 1 C.I. 10 345 

• C.I. Giallo disperso 9 C.I. 10 375 

• C.I. Giallo disperso 39 
• C.I. Giallo disperso 49 
 
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. Arilamine: 
 

Il prodotto finale non deve contenere le seguenti arilamine: 

• 4-amminodifenile (n. CAS 92-67-1) 
• Benzidina (n. CAS 92-87-5) 
• 4-cloro-o-toluidina (n. CAS 95-69-2) 
• 2-naftilammina (n. CAS 91-59-8) 
• o-aminoazotoluene (n. CAS 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluene (n. CAS 99-55-8) 
• p-cloroanilina (n. CAS 106-47-8) 
• 2,4-diamminoanisolo (n. CAS 615-05-4) 
• 4,4’-diamminodifenilmetano (n. CAS 101-77-9) 
• 3,3’-diclorobenzidina (n. CAS 91-94-1) 
• 3,3’-dimetossibenzidina (n. CAS 119-90-4) 
• 3,3’-dimetilbenzidina (n. CAS 119-93-7) 
• 3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetano (n. CAS 838-88-0) 

3. Arilamine: 
 

Il prodotto finale non deve contenere le seguenti arilamine: 

• 4-amminodifenile (n. CAS 92-67-1) 
• Benzidina (n. CAS 92-87-5) 
• 4-cloro-o-toluidina (n. CAS 95-69-2) 
• 2-naftilammina (n. CAS 91-59-8) 
• o-aminoazotoluene (n. CAS 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluene (n. CAS 99-55-8) 
• p-cloroanilina (n. CAS 106-47-8) 
• 2,4-diamminoanisolo (n. CAS 615-05-4) 
• 4,4’-diamminodifenilmetano (n. CAS 101-77-9) 
• 3,3’-diclorobenzidina (n. CAS 91-94-1) 
• 3,3’-dimetossibenzidina (n. CAS 119-90-4) 
• 3,3’-dimetilbenzidina (n. CAS 119-93-7) 
• 3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetano (n. CAS 838-88-0) 
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• p-cresidina (n. CAS 120-71-8) 
• 4,4’-metilen-bis-(2-cloranilina) (n. CAS 101-14-4) 
• 4,4’-ossidianilina (n. CAS 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilina (n. CAS 139-65-1) 
• o-toluidina (n. CAS 95-53-4) 
• 2,4’-diamminotoluene (n. CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilina (n. CAS 137-17-7) 
• 4-aminoazobenzene (n. CAS 60-09-3) 
• o-anisidina (n. CAS 90-04-0) 
 
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. 
 

• p-cresidina (n. CAS 120-71-8) 
• 4,4’-metilen-bis-(2-cloranilina) (n. CAS 101-14-4) 
• 4,4’-ossidianilina (n. CAS 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilina (n. CAS 139-65-1) 
• o-toluidina (n. CAS 95-53-4) 
• 2,4’-diamminotoluene (n. CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilina (n. CAS 137-17-7) 
• 4-aminoazobenzene (n. CAS 60-09-3) 
• o-anisidina (n. CAS 90-04-0) 
 
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. Ritardanti di fiamma 
 
Il prodotto finale non deve contenere i seguenti ritardanti di fiamma. 

• PBB (polibrominato bifenile) (n. CAS 59536-65-1) 
• pentaBDE (pentabromodifeniletere) (n. CAS 32534-81-9) 
• octaBDE (ottabromodifenil etere) (n. CAS 32536-52-9) 
• decaBDE (decabromodifenil etere) (n. CAS 1163-19-5) 
 
 
 
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. Ritardanti di fiamma 
 
Il prodotto finale non deve contenere i seguenti ritardanti di fiamma. 

• PBB (polibrominato bifenile) (n. CAS 59536-65-1) 
• pentaBDE (pentabromodifeniletere) (n. CAS 32534-81-9) 
• octaBDE (ottabromodifenil etere) (n. CAS 32536-52-9)  
• decaBDE (decabromodifenil etere) (n. CAS 1163-19-5)  
• Tri-(2,dibromopropil-)fosfato, n. CAS 126-72-7  
• HBCDD (esabromociclododecano) n. CAS. 25637-99-4 e 3194-55-6 
 
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. 
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5. Pentaclorofenolo e tetraclorofenolo 
 

nel caso di prodotti composti da cotone o altre fibre cellulosiche naturali, il 
prodotto finale non deve contenere più di 0,5 parti per milione di 
pentaclorofenolo. 
 
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. 
 

5. Pentaclorofenolo, tetraclorofenolo e 2,4,6-triclorofenolo 
 

nel caso di prodotti composti da cotone o altre fibre cellulosiche naturali, il 
prodotto finale non deve contenere più di 0,05 parti per milione di 
pentaclorofenolo. 
 
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. 
 

6. Ammorbidenti ftalati 
 
nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, il prodotto 
finale non deve contenere più dello 0,1% in termini di peso di ammorbidenti 
ftalati: 

• DEHP (di-(2-etilesil)-ftalato) n. CAS 117-81-7 
• BBP (butilbenzilftalato) (n. CAS 85-68-7) 
• DBP (dibutilftalato) (n. CAS 84-74-2)  
• DNOP (di-n-octilftalato) 
• DINP (di-isononilftalato) 
• DIDP (di-isodecilftalato) 
• DIBP (diisobutilftalato)  
• TCEP (tris(2-cloretil)fosfato) 
 
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. 
 

6. Ammorbidenti ftalati 
 
nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, il prodotto 
finale non deve contenere più dello 0,1% in termini di peso di ammorbidenti 
ftalati: 

• DEHP (di-(2-etilesil)-ftalato) n. CAS 117-81-7 
• BBP (butilbenzilftalato) (n. CAS 85-68-7) 
• DBP (dibutilftalato) (n. CAS 84-74-2)  
• DNOP (di-n-octilftalato) 
• DINP (di-isononilftalato) 
• DIDP (di-isodecilftalato) 
• DIBP (diisobutilftalato)  
• TCEP (tris(2-cloretil)fosfato) 

 
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. 
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7. Formaldeide 
 
la quantità di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile nel prodotto 
finale non deve superare 70 ppm nel caso di prodotti che vanno a diretto 
contatto con la pelle e non deve superare 300 ppm nel caso di tutti gli altri 
prodotti. 
 
 
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. 
 

7. Formaldeide 
 
Il quantitativo di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile contenuta 
nel tessuto finale non deve essere superiore a 20 ppm negli articoli per 
neonati e bambini di età inferiore ai 3 anni, a 30 ppm nei prodotti che 
entrano in contatto diretto con la pelle e 75 ppm per tutti gli altri prodotti. 
 
 
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. 

8. Metalli pesanti 
 
la quantità di cadmio (Cd), cromo (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb) e rame (Cu) 
nel prodotto finale non deve superare i valori indicati di seguito: 

• Cadmio (Cd): 0,1 ppm 
• Cromo (Cr): 2,0 ppm 
• Nichel (Ni): 4,0 ppm 
• Piombo (Pb): 1,0 ppm 
Rame (Cu): 50,0 ppm 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati 
conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, 
come altre etichette tessili private o nazionali che soddisfano i criteri 

8. Metalli pesanti 
 
la quantità di cadmio (Cd), cromo (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb) e rame (Cu) 
nel prodotto finale non deve superare i valori indicati di seguito: 

• Antimonio (Sb): 30 ppm 
• Arsenico (As): 1,0 ppm (abbigliamento esterno), 0,2 ppm (altro) 
• Cadmio (Cd): 0,1 ppm 
• Cromo (Cr): 2,0 ppm (abbigliamento esterno), 1,0 ppm (altro) 
• Cromo VI (Cr-VI): 0,5 ppm 
• Cobalto (Co): 4,0 ppm (abbigliamento esterno), 1,0 ppm (altro) 
• Mercurio (Hg): 0,02 ppm 
• Nichel (Ni): 4,0 ppm (abbigliamento esterno), 1,0 ppm (altro) 
• Piombo (Pb): 1,0 ppm (abbigliamento esterno), 0,2 ppm (altro) 
• Rame (Cu): 50,0 ppm (abbigliamento esterno), 25,0 ppm (altro) 
 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di 
tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. È altresì 
ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette 
tessili private o nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la 



 11 

elencati, ovvero la documentazione tecnica del produttore o una 
relazione di prova di un ente riconosciuto. 

documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un 
ente riconosciuto. 
 

9. Solidità delle tinte al lavaggio e stabilità dimensionale 
Il prodotto deve soddisfare i requisiti minimi di solidità delle tinte e stabilità 
dimensionale: 

9. Solidità delle tinte al lavaggio e stabilità dimensionale 
Il prodotto deve soddisfare i requisiti minimi di solidità delle tinte e stabilità 
dimensionale:  

Parametro Criteri Metodo di prova Parametro Criteri Metodo di prova  

9.1  
Variazioni delle 
dimensioni durante il 
lavaggio e 
l’asciugatura 

Più o meno 2% per le 
tende ed i tessili da 
arredamento lavabili e 
sfoderabili.  
Percentuale compresa 
fra meno dell’8% o più 
del 4% per altri prodotti 
tessuti e beni durevoli 
non tessuti, altri 
prodotti in maglia o 
articoli in spugna. 

Norma ISO 5077 o 
equivalenti 

9.1 
Variazioni delle 
dimensioni durante il 
lavaggio e 
l’asciugatura 

Più o meno 2% per le 
tende ed i tessili da 
arredamento lavabili e 
sfoderabili.  
Percentuale compresa 
fra meno dell’8% o più 
del 4% per altri 
prodotti tessuti e beni 
durevoli non tessuti, 
altri prodotti in maglia 
o articoli in spugna. 

Norma ISO 5077 o 
equivalenti 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 5077 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova 
previsto dalla norma ISO 5077 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
riconosciuto. 
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Parametro Criteri Metodo di prova Parametro Criteri Metodo di prova  

9.2  
Solidità delle tinte al 
lavaggio 

Almeno livello da 3 a 4 
per il cambio di colore.  
 
Almeno livello da 3 a 4 
per la degradazione. 

ISO 105 C06 (lavaggio 
singolo, alla temperatura 
indicata sul prodotto, 
con polvere di 
perborato) o equivalenti  

9.2  
Solidità delle tinte al 
lavaggio 

Almeno livello 4 per la 
degradazione.  
 
Almeno livello 4 per la 
degradazione. 

ISO 105 C06 (lavaggio 
singolo, alla temperatura 
indicata sul prodotto, 
con polvere di 
perborato) o equivalenti 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 105 C06 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 105 C06 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

Parametro Criteri Metodo di prova Parametro Criteri Metodo di prova  

9.3  
Solidità delle tinte al 
sudore (acido o 
alcalino) 

Almeno livello da 3 a 4 
(degradazione e 
scarico). 
 
Il livello 3 è ammesso 
in caso di tessuti con 
colori scuri (intensità di 
tinta standard > 1/1) 
costituiti da lana 
rigenerata o contenenti 
più del 20% di seta. 

ISO 105 E04  
o norme equivalenti 

9.3  
Solidità delle tinte al 
sudore (acido o 
alcalino) 

Almeno livello 4 
(degradazione e 
scarico).  
 
Il livello da 3 a 4 è 
ammesso in caso di 
tessuti con colori scuri 
(intensità di tinta 
standard > 1/1) 
costituiti da lana 
rigenerata o contenenti 
più del 20% di seta. 
 

ISO 105 E04  
o norme equivalenti 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 105 E04 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 105 E04 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
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nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

Parametro Criteri Metodo di prova Parametro Criteri Metodo di prova  

9.4 
Solidità delle tinte 
allo sfregamento a 
umido 

Almeno livello da 2 a 3. 
 
Il livello 2 è ammesso 
per il denim tinto con 
indaco. 

ISO 105 X12  
o norme equivalenti 

9.4 
Solidità delle tinte 
allo sfregamento a 
umido 

Almeno livello 3.  
 
Il livello da 2 a 3 è 
ammesso per il denim 
tinto con indaco. 
 

ISO 105 X12  
o norme equivalenti 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 105 X12 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova 
previsto dalla norma ISO 105 X12 o da altre norme equivalenti. tutti i 
prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso 
qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili 
private o nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un 
ente riconosciuto. 

Parametro Criteri Metodo di prova Parametro Criteri Metodo di prova  

9.5 
Solidità delle tinte 
allo sfregamento a 
secco 

Almeno livello 4. 
 
Il livello da 3 a 4 è 
ammesso per il denim 
tinto con indaco. 

ISO 105 X12  
o norme equivalenti 

9.5 
Solidità delle tinte 
allo sfregamento a 
secco 

Almeno livello da 4 a 
5. 
 
Il livello 4 è ammesso 
per il denim tinto con 
indaco. 

ISO 105 X12  
o norme equivalenti 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 105 X12 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova 
previsto dalla norma ISO 105 X12 o da altre norme equivalenti. tutti i 
prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso 
qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili 
private o nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un 
ente riconosciuto. 
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Parametro Criteri Metodo di prova Parametro Criteri Metodo di prova  

9.6 
Solidità delle tinte 
alla luce 
 

Per i tessuti da 
arredamento, le tende o 
i tendaggi, la solidità 
delle tinte alla luce deve 
essere almeno di livello 
da 4 a 5.  
 
Per tutti gli altri 
prodotti deve essere 
almeno di livello 4. 
 
È ammesso un livello 4 
per i tessuti da 
arredamento, le tende o 
i tendaggi di colore 
chiaro (intensità di tinta 
< 1/12) contenenti più 
del 20% di lana o altre 
fibre cheratiniche o più 
del 20% di seta o più 
del 20% di lino o altre 
fibre tessili liberiane. 

Norma ISO 105 B02 o 
norme equivalenti 
 

9.6  
Solidità delle tinte 
alla luce 
 

Per i tessuti da 
arredamento, le tende o 
i tendaggi, la solidità 
delle tinte alla luce 
deve essere almeno di 
livello 5.  
 
Per tutti gli altri 
prodotti deve essere 
almeno di livello da 4 a 
5. 
 
È ammesso un livello 
da 4 a 5 per i tessuti da 
arredamento, le tende o 
i tendaggi di colore 
chiaro (intensità di 
tinta < 1/12) contenenti 
più del 20% di lana o 
altre fibre cheratiniche 
o più del 20% di seta o 
più del 20% di lino o 
altre fibre tessili 
liberiane. 

Norma ISO 105 B02 o 
norme equivalenti 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 105 B0212 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

Verifica: Tutti i prodotti devono essere sottoposti al metodo di prova previsto 
dalla norma ISO 105 B0212 o da altre norme equivalenti. tutti i prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i 
criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo, come altre etichette tessili private o 
nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 
 
1. Cotone o altre fibre naturali di produzione biologica (cfr. nota 

esplicativa) 
 
Gli offerenti devono specificare, in termini di peso, la quantità di cotone o 
altre fibre naturali presenti nel prodotto finale che sono di origine biologica. 
Per essere considerata «di produzione biologica», la fibra deve provenire da 
una coltivazione conforme al regolamento (CE) n. 834/2007. 
 
Verifica: il fornitore deve dimostrare l’origine delle fibre utilizzate e il 
carattere biologico della loro produzione, come nel caso del marchio europeo 
di qualità biologica o dei marchi nazionali approvati per produzioni 
biologiche. 
 

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 
 
1. Cotone o altre fibre naturali di produzione biologica (cfr. nota 

esplicativa) 
 
Gli offerenti devono specificare, in termini di peso, la quantità di cotone o 
altre fibre naturali presenti nel prodotto finale che sono di origine biologica. 
Per essere considerata «di produzione biologica», la fibra deve provenire da 
una coltivazione conforme al regolamento (CE) n. 834/2007. 
 
Verifica: il fornitore deve dimostrare l’origine delle fibre utilizzate e il 
carattere biologico della loro produzione, come nel caso del marchio europeo 
di qualità biologica o dei marchi nazionali approvati per produzioni 
biologiche. 

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 
 

2. Fibre riciclate 
 
gli offerenti devono specificare, in termini di peso, la quantità di fibre 
riciclate presenti nel prodotto, ossia le fibre derivanti esclusivamente da tagli 
di produttori di tessili e abbigliamento o da rifiuti post-consumer (tessili o 
altri).  
 
Verifica: il fornitore deve dimostrare l’origine delle fibre riciclate utilizzate. 

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 
 

2. Fibre riciclate 
 
gli offerenti devono specificare, in termini di peso, la quantità di fibre 
riciclate presenti nel prodotto, ossia le fibre derivanti esclusivamente da tagli 
di produttori di tessili e abbigliamento o da rifiuti post-consumer (tessili o 
altri). 
 
Verifica: il fornitore deve dimostrare l’origine delle fibre riciclate utilizzate. 
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Note esplicative 
 
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. 
 
Attestazioni 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. 
 
Cotone o altre fibre naturali e riciclate di produzione biologica 
Richiedere una determinata percentuale di cotone o altre fibre naturali e riciclate di produzione biologica può contribuire in modo considerevole a ridurre 
l’impatto ambientale. Tuttavia, è importante evidenziare che la fornitura di tali prodotti è limitata. È opportuno, pertanto, che i criteri in materia di GPP 
prevedano che i requisiti siano compresi non solo nelle specifiche tecniche, ma anche nei criteri di aggiudicazione. Tuttavia, se l’amministrazione 
aggiudicatrice stima, possibilmente in seguito a una ricerca di mercato, che il mercato dei prodotti biologici/riciclati per i tessili da acquistare sia 
sufficientemente sviluppato, ciò può essere contemplato dalle specifiche tecniche richiedendo che una determinata percentuale dei tessili soddisfi tali requisiti. 
Inoltre, in fase di aggiudicazione possono essere attribuiti punti per una percentuale ulteriore di prodotti biologici/riciclati. 
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Pesticidi 

1. La commercializzazione e l’uso di gran parte dei pesticidi elencati nella tabella sono già stati vietati. 
2. Il pentaclorofenolo è già stato bandito dalle applicazioni di pesticidi nel gruppo dei prodotti fitosanitari e il suo uso è stato drasticamente ridotto per altre 

applicazioni di pesticidi, comprese le applicazioni di biocidi. 
 
Coloranti 
 
Le restrizioni alla commercializzazione e all’uso del «colorante blu», numero indice 611-070-00-2, sono disciplinate nello specifico dalla direttiva 
n. 2003/3/CE della Commissione. 
 
È consigliabile adottare altresì criteri aggiuntivi (criteri relativi al processo di produzione e alle fibre) basati sul marchio di qualità ecologica UE Ecolabel. 
È tuttavia importante rilevare che, essendoci al momento sul mercato pochi prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea per i prodotti tessili, 
l’amministrazione aggiudicatrice, prima di inserire questi criteri nelle specifiche, dovrebbe eseguire un’indagine di mercato per accertare i prezzi e la 
disponibilità dei prodotti. In alternativa, tali criteri possono essere applicati come criteri di aggiudicazione.  
 
Se le fibre indicate di seguito rappresentano, in termini di peso, oltre il 5% del peso totale delle fibre tessili presenti nel prodotto, devono essere soddisfatti i 
criteri rilevanti del marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE (la documentazione completa sui criteri è consultabile all’indirizzo: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF 
 

• acrilico (criterio 1); 
• cotone e altre fibre cellulosiche naturali secondarie (compreso il kapok) (criterio 2). I prodotti di produzione organica sono automaticamente 

considerati conformi; 
• elastam (criterio 3); 
• lino e altre fibre liberiane (comprese canapa, iuta e ramia) (criterio 4); 
• lana grassa e altre fibre cheratiniche (compresa la lana di pecora, cammello, alpaca e capra) (criterio 5); 
• fibre cellulosiche sintetiche (compresi viscosa, lyocell, acetato, cupro, triacetato) (criterio 6); 
• poliammide (criterio 7); 
• poliestere (criterio 8); 
• polipropilene (criterio 9). 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le fibre che costituiscono, in termini di peso, oltre il 5% del peso totale delle fibre tessili presenti 
nel prodotto, insieme con una documentazione idonea a dimostrare la conformità ai criteri rilevanti. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come altre 
etichette tessili private o nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di 
un ente riconosciuto. 
 
I prodotti devono soddisfare i seguenti criteri del marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE riguardanti le sostanze chimiche e i metodi di lavorazione 
(la documentazione completa sui criteri è consultabile all’indirizzo: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF 
 

• agenti ausiliari e di finitura per fibre e filati (criterio 10); 
• sostanze chimiche ausiliarie (criterio 14); 
• detergenti, ammorbidenti per tessuti e agenti complessanti (criterio 15); 
• agenti sbiancanti (criterio 16); 
• impurità nei coloranti (criterio 17); 
• impurità nei pigmenti (criterio 18); 
• scarichi di acque reflue provenienti da trattamenti a umido (criterio 27). 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le fibre che costituiscono, in termini di peso, oltre il 5% del peso totale delle fibre tessili presenti 
nel prodotto, insieme con una documentazione idonea a dimostrare la conformità ai criteri rilevanti. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come altre 
etichette tessili private o nazionali che soddisfano i criteri elencati, ovvero la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di 
un ente riconosciuto. 
 
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. 
 
 
Considerazioni sui costi 
 
In uno studio della commissione relativo ai costi e ai benefici dei GPP, condotto nel 2007, sono state analizzate le implicazioni in termini di costi dell’acquisto 
di prodotti per la pulizia per il settore tessile (contrassegnati con marchio di qualità ecologica) – tenendo in considerazione gli acquisti di indumenti da lavoro. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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Sfortunatamente, poiché le amministrazioni aggiudicatrici non hanno individuato quasi nessun prodotto sul mercato contraddistinto del marchio europeo di 
qualità ecologica rilevante per i settori analizzati (in effetti, è stato individuato un solo fornitore), non è stato possibile ottenere informazioni comparative. 
 
Sebbene nel settore privato il prezzo di acquisto dei capi di abbigliamento realizzati con fibre biologiche è tendenzialmente due volte superiore, l’unico 
esempio individuato di acquisti pubblici (polizia municipale di Zurigo) ha evidenziato differenze di prezzo trascurabili per le divise dei funzionari di polizia – 
probabilmente, poiché i costi per il finissaggio dei prodotti tessili sono inferiori a quelli dei prodotti tradizionali, a compensazione del prezzo aggiuntivo 
corrisposto per le fibre biologiche. 
 
Inoltre, il case study della città di Zurigo ha evidenziato che la qualità e il comfort per gli utenti dell’alternativa verde sono migliori rispetto a quelli offerti dal 
prodotto tradizionali. 
 
Valutazione del ciclo di vita 
 
Una relazione commissionata dal Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Department for environment, food and rural affairs, 
DEFRA) del Regno Unito nell’aprile 2010 ha effettuato la valutazione del ciclo di vita per determinare gli impatti ambientali relativi delle fibre tessili 
utilizzando indicatori, quali uso di energia, uso delle risorse idriche, emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, acque reflue e uso del suolo diretto. Tali 
indicatori sono riportati nella tabella sottostante: 
 
  
 Uso di energia  Uso delle risorse 

idriche  
Gas responsabili 
dell’effetto serra  

Acque reflue  Uso del suolo 
diretto  

Impatto 
ambientale 
decrescente  

Acrilico  
Nylon  
Poliestere/PTT  
Fibre 
cellulosiche 
rigenerate 
(viscosa, modal)  
PLA/cotone 
Lyocell  
Lana  
Fibre liberiane 
naturali (ortica, 
canapa, lino)  

Cotone  
Seta  
Nylon  
Fibre cellulosiche 
rigenerate  
Acrilico  
Canapa  
Lana  
Fibre liberiane 
naturali  
Poliestere  

Nylon  
Poliestere  
Lyocell  
PLA  
Viscosa  
Modal  
Cotone  
Fibre liberiane 
naturali  
Lana  

Lana  
Fibre cellulosiche 
rigenerate  
Fibre liberiane 
naturali  
Nylon  
Poliestere  

Lana  
Ramia  
Cotone  
Lino  
Canapa  
Viscosa e modal  
Juta  
PLA  
Lyocell  
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