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Pannelli divisori –  

Scheda di prodotto per gli appalti verdi della pubblica 
amministrazione (GPP)  

 
Gli appalti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento volontario. La 
presente scheda di prodotto riporta una sintesi dei criteri in materia di GPP sviluppati per il 
gruppo di prodotti dei pannelli divisori. La relazione preliminare fornisce indicazioni esaurienti 
sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi desideri ottenere ulteriori 
informazioni. Sono state elaborate due serie di raccomandazioni in materia di acquisto: 
• i criteri di base sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati 

membri e riguardano gli impatti ambientali principali del prodotto in oggetto. Sono stati 
elaborati per essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche aggiuntive o 
con aumenti di costo minimi.  

• i criteri generali sono rivolti ai 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.  

 
 
Nell’ambito dei criteri di base e generali, gli orientamenti seguono le varie fasi di una 
procedura per l’aggiudicazione di appalti pubblici e spiegano come integrare al meglio i criteri 
ambientali in ciascuna fase. 
 
• Oggetto. Riporta il titolo della gara d’appalto, ovvero una breve descrizione del prodotto, 

dei lavori e dei servizi da acquistare. 
• Specifiche tecniche. Offrono una descrizione chiara, dettagliata e completa dei requisiti e 

degli standard ai quali beni, lavori o servizi dovrebbero conformarsi, nonché una 
descrizione delle specifiche tecniche minime che tutte le offerte devono rispettare. Le 
specifiche tecniche definiscono criteri ambientali specifici, ivi compresi gli ostacoli e i 
livelli che determinati prodotti devono rispettare.  

• Criteri di selezione. Si basano sulla capacità / abilità degli offerenti di eseguire il contratto. 
Facilitano l’identificazione di fornitori idonei, ad esempio per garantire la presenza di 
personale adeguatamente formato o politiche e procedure ambientali pertinenti. 

• Criteri di aggiudicazione. I criteri sulla base dei quali l’amministrazione aggiudicatrice 
mette a confronto le offerte fonda le proprie decisioni. I criteri di aggiudicazione non sono 
criteri del tipo accettabile/non accettabile: ciò significa che le offerte di prodotti che non 
soddisfano tali criteri possono comunque essere prese in considerazione per la decisione 
finale a seconda del punteggio da esse conseguito per quanto riguarda altri criteri di 
aggiudicazione.  

• Clausola di esecuzione del contratto. Specifica le condizioni da soddisfare durante 
l’esecuzione del contratto, ad esempio relativamente alle modalità di fornitura di beni e 
servizi, ivi comprese informazioni o istruzioni sui prodotti che il fornitore è tenuto a 
consegnare. 

 
È opportuno notare che il contraente è tenuto a rispettare i vincoli imposti dal quadro giuridico 
esistente. 
 
Qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di 
prova appropriati, questi potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, 
una relazione di prova rilasciata 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. 
 
 
1. Definizione e ambito di applicazione 
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Ai fini dei presenti criteri in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione, per 
pannelli divisori s’intendono i pannelli utilizzati in posizione verticale o ad angolo (ad esempio, 
nelle ristrutturazioni degli attici) all’interno di un edificio, laddove il pannello non è portante e 
la sua superficie non corrisponde alla superficie finale visibile nell’edificio finito, che verrà 
intonacata, stuccata, verniciata, tappezzata, ecc.  
 
L’attenzione è stata rivolta a due tipologie distinte di materiali, che se considerati 
collettivamente costituiscono in pratica la totalità del mercato dei pannelli divisori. Si tratta dei 
pannelli di cartongesso e dei pannelli a base di legno. Questi due materiali sono stati trattati 
separatamente perché sebbene presentino similarità relativamente all’uso, lo stesso non può 
dirsi del materiale in essi contenuto, né degli standard che sono tenuti a rispettare. 
 
Esistono numerosi marchi di qualità ecologica e standard applicabili ai pannelli divisori. Alcuni 
si riferiscono a entrambi i materiali, come il cigno nordico per i pannelli divisori (Nordica San) 
o il marchio di qualità ambientale australiano (Good Environmental Choice Label), mentre altri 
riguardano solo uno dei materiali suddetti, come l’angelo azzurro tedesco per i pannelli di 
legno in materiale composito, il marchio ambientale canadese per i pannelli di cartongesso 
(Ecolabel canadese) o il marchio ecologico giapponese per i panelli a base di legno 
(Ecomark).  
 
La maggior parte dei pannelli rientra nel campo di applicazione della direttiva prodotti da 
costruzione (DPC). I prodotti da costruzione disciplinati dalla DPC devono riportare il marchio 
CE. La marcatura CE è accompagnata da informazioni tecniche specifiche relative alle 
prestazioni specifiche di tali prodotti. 

 
2. Principali effetti sull’ambiente 
 
Gli impatti principali dei pannelli divisori sono da ricondurre all'energia consumata durante la 
fase di produzione, al consumo di risorse naturali per la loro produzione e agli effetti dello 
smaltimento al termine del ciclo di vita utile dei prodotti, nonché ai rifiuti prodotti durante 
l'installazione.  
 
Le attività tese a ridurre al minimo i rifiuti e le opzioni di riciclaggio e alternativa alla discarica 
rappresentano gli ambiti in cui vi sono maggiori possibilità di esercitare un impatto. Di 
conseguenza, molte specifiche sono incentrate su tale aspetto.  
 
Inoltre, la fuoriuscita di agenti leganti dai pannelli di legno durante l’uso, ovvero quando i 
pannelli sono installati, influenza l’ambiente interno dell’edificio, anche se tale fuoriuscita di 
per sé non è assimilata a un impatto ambientale.  
 

Principali effetti sull’ambiente  Approccio GPP 
 
 

• Impatto dei materiali impiegati 
per la fabbricazione dei 
pannelli divisori – consumo di 
risorse. 

 
• Impatto dei materiali e delle 

sostanze impiegati nella fase 
di produzione e 
successivamente rilasciati 
durante l’uso. 

 
• Impatto dell’energia utilizzata 

nelle varie fasi del processo di 
fabbricazione dei pannelli 
divisori. 

 
 

  
• Promozione di una corretta 

gestione dei materiali in loco 
(prevenzione di danni ai materiali 
e dei relativi rifiuti). 

• Sostegno all’acquisto di pannelli 
divisori in gesso che utilizzano 
gesso sintetico e gesso riciclato. 

• Riduzione dell’uso di determinati 
composti chimici. 

• Riduzione al minimo dell’uso di 
energia durante la fase di 
fabbricazione, laddove possibile. 

• Promozione dell’uso di materiali 
rispettosi dell’ambiente. 

• Sostegno all’acquisto di pannelli 
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• Impatto dei rifiuti, dovuto allo 
smaltimento dei pannelli 
divisori e dei relativi scarti al 
termine del loro ciclo di vita.  

 

a base di legno che utilizzano 
materiali in legno sostenibili. 

• Promozione di programmi di 
riciclaggio per i rifiuti da 
costruzione e demolizione.  

 
 
È opportuno notare che gli impatti non sono riportati in ordine di importanza. 
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3. Criteri GPP per pannelli divisori in cartongesso  
 

3.1. Criteri GPP di base per pannelli divisori in cartongesso 
 

 
OGGETTO 
 
Acquisto di pannelli divisori ecocompatibili. 

 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. La carta impiegata per la fabbricazione di pannelli in gesso deve provenire da: 
a. 100% legno/carta riciclati, e/o  
b. carta di legno, fibre di legno o particelle di legno provenienti da foreste 

tagliate legalmente.  
 

Verifica a: presentazione di apposita documentazione comprovante il fatto che la 
carta o il legno impiegati siano riciclati al 100%, ovvero siano conformi ai requisiti di 
un regime di certificazione nazionale o dell’UE. 

 
 

Verifica b: L’origine legale del legname/delle fibre di legno può essere dimostrata 
mediante il sistema di tracciabilità della catena di custodia. Tali regimi volontari 
possono essere certificati da enti terzi, di regola nell’ambito dei sistemi di gestione 
ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. 

 
Valgono come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre 
di legno certificate FSC[2], PEFC[3] e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. Se il 
legno proviene da un paese che ha sottoscritto con l’Unione europea un accordo 
volontario di partenariato, per dimostrare la liceità dell’origine del legno può essere 
utilizzata la licenza FLEGT[4]. Gli altri strumenti di prova accettati comprendono una 
certificazione CITES pertinente e in corso di validità o altri strumenti di prova 
equivalenti e verificabili, quali l’applicazione di un sistema improntato alla dovuta 
diligenza. Per i materiali vergini non provvisti di certificazione gli offerenti devono 
indicare i tipi (specie), le quantità e le origini del legname/fibre di legno, allegando una 
dichiarazione di legalità, al fine di garantire la tracciabilità del legname/fibre di legno 
lungo l’intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto finito. 

2. Il contenuto di gesso deve essere pari ad almeno il 2% del pannello di gesso riciclato 
(in termini di peso sulla base di una media annua ed escluso gesso prelevato da siti 
FGD). Laddove possibile è bene optare per percentuali più elevate. 

 
Verifica: è necessario presentare una prova opportuna dell’osservanza di tale 
criterio, ad esempio mediante un'apposita documentazione relativa ai controlli di 
qualità o alla produzione. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2]   FSC (Consiglio per la gestione forestale sostenibile): http://www.fsc.org/en  
3]   PEFC (Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale): http://www.pefc.org/internet/html  
4]   Il piano d’azione FLEGT relativo all’applicazione delle normative, alla governance e al commercio nel settore forestale (Forest Law 
Enforcement Governance and Trade) è stato adottato dall’UE nel 2003. Prevede una serie di misure volte a combattere il 
disboscamento illegale nei paesi in via di sviluppo. Il Piano prevede un sistema di licenze per lo sfruttamento del legname tale da 
garantire la legalità dei prodotti di legno importati. Per ottenere una di queste licenze, è necessario che i paesi produttori di legname 
sottoscrivano con l’Unione europea un accordo volontario di partenariato. I prodotti di legno che sono stati realizzati legalmente in uno 
dei paesi firmatari di tali accordi otterranno la licenza in quanto derivanti da produzione legale; per maggiori informazioni cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Viene attribuito un punteggio supplementare nei seguenti casi: 

1. In proporzione alla maggiore percentuale di gesso riciclato nel cartongesso 
acquistato.  

 
Verifica: è necessario dimostrare adeguatamente l’osservanza di tale criterio, ad 
esempio mediante un'apposita documentazione relativa alla quantità di gesso riciclato 
aggiunto.  
 

2. La carta impiegata nella fabbricazione di pannelli di gesso deve essere stata ottenuta 
dal legno, dalle fibre di legno o dalle particelle di legno provenienti da foreste di cui è 
stata verificata la gestione sostenibile ovvero che attuano principi e misure per 
garantire una gestione sostenibile delle foreste, a condizione che tali criteri siano 
caratterizzanti e pertinenti per il prodotto.  
 
In Europa, questi principi e misure devono corrispondere almeno a quelli degli 
orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste approvati 
dalla Conferenza ministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 
giugno 1998). Al di fuori dell’Europa, devono corrispondere almeno ai principi forestali 
UNCED (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, ove del caso, ai criteri o agli orientamenti 
per una gestione forestale sostenibile approvati nell’ambito delle diverse iniziative 
internazionali e regionali (ITTO, processo di Montreal, processo di Tarapoto, iniziativa 
UNEP/FAO per le zone aride dell’Africa). 
 
Verifica: lo sfruttamento sostenibile del legname può essere dimostrato mediante un 
sistema di tracciabilità in vigore. Tali regimi volontari possono essere certificati da enti 
terzi, di regola nell’ambito dei sistemi di gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. 
Valgono come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre 
di legno certificate FSC, PEFC e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. 

 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. Occorre fornire informazioni relative ai materiali di copertura dei pannelli divisori, ad 
esempio i tipi di vernice utilizzati, che devono essere tali da non impedire il riciclaggio 
o l’utilizzo alternativo dei pannelli di cartongesso al termine del loro ciclo di vita. 

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

 
2. Il prodotto, o la confezione o le etichette relative, devono riportare informazioni 

appropriate e istruzioni per l’uso accettabili che descrivono le modalità di gestione, le 
procedure di installazione, le applicazioni dei trattamenti superficiali e i metodi di 
riciclaggio e/o smaltimento. 
 
Verifica: la conformità ai requisiti in questione deve essere dimostrata mediante 
esempi di etichette, confezioni e informazioni sul punto di vendita. Sono accettati 
anche altri mezzi di prova appropriati. 

 
3. L’offerente è tenuto a dimostrare che il contraente incaricato dell’installazione dei 

pannelli divisori ponga in essere politiche e procedure efficaci tese a garantire che i 
rifiuti generati dall’installazione, quali ad esempio ritagli, perdite di rifilatura, bordi 
danneggiati, ecc., siano, laddove possibile, adeguatamente trattati secondo modalità 
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sostenibili, quali il recupero, il riciclaggio o mediante un regime di raccolta 
appropriato alternativo alla messa in discarica. 

 
Verifica: Fra i possibili mezzi di prova possibili sono da annoverare le certificazioni 
EMAS e ISO 14001 o certificazioni equivalenti rilasciate da enti in conformità al diritto 
dell'Unione europea o agli standard europei o internazionali per le certificazioni 
basate sulle norme di gestione ambientale. Sono accettati anche altri mezzi di prova 
appropriati. 

 
Criteri GPP generali per pannelli divisori in cartongesso 
 
OGGETTO 
 
Acquisto di pannelli divisori ecocompatibili. 

 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. La carta impiegata per la fabbricazione di pannelli in gesso deve provenire da: 
a. 100% legno/carta riciclati, e/o  
b. carta di legno, fibre di legno o particelle di legno provenienti da foreste 

tagliate legalmente. 
 

Verifica a: presentazione di apposita documentazione comprovante il fatto che la 
carta o il legno impiegati siano riciclati al 100%, ovvero siano conformi ai requisiti di 
un regime di certificazione nazionale o dell’UE. 
 
Verifica b: L’origine legale del legname/delle fibre di legno può essere dimostrata 
mediante il sistema di tracciabilità della catena di custodia. Tali regimi volontari 
possono essere certificati da enti terzi, di regola nell’ambito dei sistemi di gestione 
ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. 

Valgono come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre 
di legno certificate FSC[2], PEFC[3] e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. Se il 
legno proviene da un paese che ha sottoscritto con l’Unione europea un accordo 
volontario di partenariato, per dimostrare la liceità dell’origine del legno può essere 
utilizzata la licenza FLEGT[4]. Gli altri strumenti di prova accettati comprendono una 
certificazione CITES pertinente e in corso di validità o altri strumenti di prova 
equivalenti e verificabili, quali l’applicazione di un sistema improntato alla dovuta 
diligenza. Per i materiali vergini non provvisti di certificazione gli offerenti devono 
indicare i tipi (specie), le quantità e le origini del legname/fibre di legno, allegando una 
dichiarazione di legalità, al fine di garantire la tracciabilità del legname/fibre di legno 
lungo l’intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto finito. 

2. Il contenuto di gesso deve essere pari ad almeno il 5% del pannello di gesso riciclato 
(in termini di peso sulla base di una media annua ed escluso gesso prelevato da siti 
FGD). Laddove possibile è bene optare per percentuali più elevate. 

 
Verifica: è necessario presentare una prova opportuna dell’osservanza di tale 
criterio, ad esempio mediante un'apposita documentazione relativa ai controlli di 
qualità o alla produzione. 

 

                                                 
2]   FSC (Consiglio per la gestione forestale sostenibile): http://www.fsc.org/en  
3]   PEFC (Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale): http://www.pefc.org/internet/html  
4]   Il piano d’azione FLEGT relativo all’applicazione delle normative, alla governance e al commercio nel settore forestale (Forest Law 
Enforcement Governance and Trade) è stato adottato dall’UE nel 2003. Prevede una serie di misure volte a combattere il 
disboscamento illegale nei paesi in via di sviluppo. Il Piano prevede un sistema di licenze per lo sfruttamento del legname tale da 
garantire la legalità dei prodotti di legno importati. Per ottenere una di queste licenze, è necessario che i paesi produttori di legname 
sottoscrivano con l’Unione europea un accordo volontario di partenariato. I prodotti di legno che sono stati realizzati legalmente in uno 
dei paesi firmatari di tali accordi otterranno la licenza in quanto derivanti da produzione legale; per maggiori informazioni cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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3. Qualora i pannelli contengano materiale potenzialmente radioattivo (ad esempio 
proveniente da scorie, cenere dalla combustione del carbone, fosfogesso), occorre 
dimostrare che l’indice gamma (my) o l’indice di attività (l1) sono inferiori a 1. 

 
Le sostanze radioattive presenti nel materiale del pannello sono espresse come di 
indice gamma/di attività in base alla seguente formula:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0  
L’indice del radio non deve superare il seguente valore: CRa/100 = 1,0 
 
Nella formula sopra riportata i valori CK, CRa e CTh fanno rispettivamente riferimento 
alla concentrazione di potassio-40, radio-226 e torio-232, espressi in becquerel per 
chilogrammo (Bq/kg) di materiale. Una percentuale di potassio dell’1% equivale a 310 
Bq/kg potassio-40, 1 ppm di uranio a 12,3 Bq/kg di -226 e 1 ppm di torio a 4,0 Bq/kg 
di torio-232. 
 
Verifica: l'offerente deve dimostrare adeguatamente l'osservanza di tale criterio, ad 
esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o qualsiasi altra prova 
appropriata. 

 
4. I prodotti finali di cartongesso non devono contenere sostanze chimiche classificate 

come: 
 

• cancerogene (R40, R45, R49); 
• mutagene (R46, R68);  
• dannose o tossiche per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63);  
• tossiche (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 riporta le 
seguenti frasi H che si riferiscono alle frasi R di cui sopra. Il prodotto finale non deve 
rilasciare o far filtrare nessuna delle sostanze o dei preparati classificati nell’ambito 
delle frasi H qui di seguito elencate in condizioni d’uso normali: 

• cancerogeni (cancerogeni 1A, 1B e 2: H350, H350i, H351); 
• mutageni e sospettati di provocare mutazioni genetiche ereditarie (mutageni 

1B e 2: H340 e H341); 
• dannosi per il sistema riproduttivo (riproduttivi 1A, 1B e 2: H360F, H360D, 

H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd e H360Df); 
• tossici (tossicità acuta di tipo 1, 2 e 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

tossicità cronica per l'ambiente acquatico di tipo 2; H412). 
 

Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sono altresì accettati altri mezzi di 
prova appropriati, ad esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o 
qualsiasi altra prova appropriata o schede tecniche di sicurezza dei materiali. 

 
5. Il cartongesso non deve essere impregnato, etichettato, rivestito o trattato in modo 

tale da impedire il riciclaggio e/o compostaggio in Europa.  
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare adeguatamente l’osservanza di tale criterio, ad 
esempio certificazioni pertinenti relative alle prove svolte e schede tecniche o 
qualsiasi altra prova appropriata. 
 

 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Sono attribuiti punti supplementari nei seguenti casi:  

1. in proporzione alla maggiore percentuale di gesso riciclato dopo il consumo nel 
cartongesso acquistato  
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OPPURE 
 
in proporzione alla maggiore percentuale di gesso riciclato dopo il consumo conferito 
a una struttura di compostaggio secondo il piano di ritiro del produttore o utilizzato per 
la fabbricazione di cemento, o secondo un metodo alternativo equivalente approvato. 
 

 
Verifica: è necessario dimostrare adeguatamente l’osservanza di tale criterio, ad 
esempio mediante un'apposita documentazione relativa alla quantità di gesso riciclato 
aggiunto.  

 
2. La carta impiegata nella fabbricazione di pannelli di gesso deve essere stata ottenuta 

dal legno, dalle fibre di legno o dalle particelle di legno provenienti da foreste di cui è 
stata verificata la gestione sostenibile ovvero attuando principi e misure atti a 
garantire una gestione sostenibile delle foreste, a condizione che tali criteri siano 
caratterizzanti e pertinenti per il prodotto.  
 
In Europa, questi principi e misure devono corrispondere almeno a quelli degli 
orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste approvati 
dalla Conferenza ministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa 
(2-4 giugno 1998). Al di fuori dell’Europa, devono corrispondere almeno ai principi 
forestali UNCED (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, ove del caso, ai criteri o agli 
orientamenti per una gestione forestale sostenibile approvati nell’ambito delle diverse 
iniziative internazionali e regionali (ITTO, processo di Montreal, processo di Tarapoto, 
iniziativa UNEP/FAO per le zone aride dell’Africa). 
 
Verifica: lo sfruttamento sostenibile del legname può dimostrato mediante un sistema 
di tracciabilità in vigore. Tali regimi volontari possono essere certificati da enti terzi, di 
regola nell’ambito dei sistemi di gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. Valgono 
come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre di legno 
certificate FSC, PEFC e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. Occorre fornire informazioni relative ai materiali di copertura dei pannelli divisori, ad 
esempio i tipi di vernice utilizzati, che devono essere tali da non impedire il riciclaggio 
o l’utilizzo alternativo dei pannelli di cartongesso al termine del loro ciclo di vita. 

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

2. Il prodotto, o la confezione o le etichette relative, devono riportare informazioni 
appropriate e istruzioni per l’uso accettabili che descrivono le modalità di gestione, le 
procedure di installazione, le applicazioni dei trattamenti superficiali e i metodi di 
riciclaggio e/o smaltimento. 
 
Verifica: la conformità ai requisiti in questione deve essere dimostrata mediante 
esempi di etichette, confezioni e informazioni sul punto di vendita. Sono accettati 
anche altri mezzi di prova appropriati. 

 
3. L’offerente è tenuto a dimostrare che il contraente incaricato dell’installazione dei 

pannelli divisori ponga in essere politiche e procedure efficaci tese a garantire che i 
rifiuti generati dall’installazione, quali ad esempio ritagli, perdite di rifilatura, bordi 
danneggiati, ecc., siano, laddove possibile, adeguatamente trattati secondo modalità 
sostenibili, quali il recupero, il riciclaggio o mediante un regime di raccolta 
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appropriato alternativo alla messa in discarica. 
 

Verifica: Fra i possibili mezzi di prova possibili sono da annoverare le certificazioni 
EMAS e ISO 14001 o certificazioni equivalenti rilasciate da enti in conformità al diritto 
dell'Unione europea o agli standard europei o internazionali per le certificazioni 
basate sulle norme di gestione ambientale. Sono accettati anche altri mezzi di prova 
appropriati. 
 

 
3.2. Note esplicative 
 

L’amministrazione aggiudicatrice deve tenere in considerazione le circostanze locali e 
valutare se siano necessari pannelli speciali, ad esempio con una resistenza all’umidità più 
elevata. 
 
Nella produzione di pannelli di cartongesso devono essere osservati i regolamenti e gli 
standard europei, nazionali e regionali in materia di emissioni di sostanze durante il processo 
di produzione, in particolare polveri e biossido di zolfo, nonché scarichi idrici contenenti solidi 
sospesi e richiesta chimica di ossigeno (COD).  
 
L’amministrazione aggiudicatrice potrebbe richiedere l’inserimento di una clausola 
contrattuale per garantire che siano ridotti al minimo i rifiuti del cartongesso (derivanti da 
ritagli e pannelli danneggiati a causa delle condizioni atmosferiche, dovuti a procedure di 
magazzinaggio non corrette, ecc.).  
  
Criteri di aggiudicazione 
le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare nel bando di gara e nella relativa 
documentazione il numero di punti supplementari riconosciuti per ciascun criterio di 
aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali dovrebbero rappresentare nel loro 
complesso almeno dal 10% al 15% di tutti i punti disponibili. 
 
Imballaggio: 

 
Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti 
di imballaggio, s’intende per imballaggio: 

 
tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a 
proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro 
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e 
ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli "a perdere" usati allo 
stesso scopo devono essere considerati imballaggi. 

 
In che misura l’imballaggio di un dato prodotto riveste una valenza ecologica dipende da una 
serie di variabili, che comprendono il ciclo di vita del prodotto e i materiali impiegati per 
l’imballaggio stesso. Ad esempio, per prodotti di breve durata l’imballaggio ha una funzione 
presumibilmente molto più importante che per un prodotto di lunga durata. Analogamente, si 
presume che l'imballaggio sia meno rilevante per il ciclo di vita dei prodotti ad alto consumo 
energetico.  
 
Qualora l’amministrazione aggiudicatrice ritenga l’imballaggio un elemento significativo, 
potrebbe chiedere informazioni ai suoi potenziali fornitori per accertarsi che abbiano preso in 
debita considerazione l’impatto ambientale dei loro imballaggi e che operino in conformità con 
le politiche dell’amministrazione aggiudicatrice.  
 
 
4. Criteri GPP per pannelli divisori a base di legno 
 

4.1. Criteri GPP di base per pannelli divisori a base di legno 
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OGGETTO 
 
Acquisto di pannelli divisori ecocompatibili. 

 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. Il materiale di legno vergine utilizzato deve provenire da fonti legali.  
 

Verifica: L’origine legale del legname/delle fibre di legno può essere dimostrata 
mediante il sistema di tracciabilità della catena di custodia. Tali regimi volontari 
possono essere certificati da enti terzi, di regola nell’ambito dei sistemi di gestione 
ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. 

Valgono come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre 
di legno certificate FSC[2], PEFC[3] e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. Se il 
legno proviene da un paese che ha sottoscritto con l’Unione europea un accordo 
volontario di partenariato, per dimostrare la liceità dell’origine del legno può essere 
utilizzata la licenza FLEGT[4]. Gli altri strumenti di prova accettati comprendono una 
certificazione CITES pertinente e in corso di validità o altri strumenti di prova 
equivalenti e verificabili, quali l’applicazione di un sistema improntato alla dovuta 
diligenza. Per i materiali vergini non provvisti di certificazione gli offerenti devono 
indicare i tipi (specie), le quantità e le origini del legname/fibre di legno, allegando una 
dichiarazione di legalità, al fine di garantire la tracciabilità del legname/fibre di legno 
lungo l’intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto finito. 

2. I pannelli di legno che utilizzano agenti leganti contenenti formaldeide non devono 
superare il limite di emissione della norma E1 per la formaldeide ai sensi della norma 
EN13986, ovvero 0,13 mg / m3 d’aria (o 0,1 ppm). L’obbligo si applica ai pannelli 
rivestiti e alla fase del pre-rivestimento.1  

 
Verifica: l'offerente deve dimostrare adeguatamente l'osservanza di tale criterio, ad 
esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o qualsiasi altra prova 
appropriata. 

 
 
 
 
 

                                                 
2]   FSC (Consiglio per la gestione forestale sostenibile): http://www.fsc.org/en  
3]   PEFC (Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale): http://www.pefc.org/internet/html  
4]   Il piano d’azione FLEGT relativo all’applicazione delle normative, alla governance e al commercio nel settore forestale (Forest Law 
Enforcement Governance and Trade) è stato adottato dall’UE nel 2003. Prevede una serie di misure volte a combattere il 
disboscamento illegale nei paesi in via di sviluppo. Il Piano prevede un sistema di licenze per lo sfruttamento del legname tale da 
garantire la legalità dei prodotti di legno importati. Per ottenere una di queste licenze, è necessario che i paesi produttori di legname 
sottoscrivano con l’Unione europea un accordo volontario di partenariato. I prodotti di legno che sono stati realizzati legalmente in uno 
dei paesi firmatari di tali accordi otterranno la licenza in quanto derivanti da produzione legale; per maggiori informazioni cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
 
1  La norma EN 13986 fa riferimento alla marcatura CE per i pannelli a base di legno durante la fase di costruzione. L’allegato B della 
norma riporta i requisiti del test per la formaldeide di classe E1, che prevede una quantità di formaldeide pari o inferiore a 8 mg per 
100 g di pannello essiccato in forno per pannelli di particelle non rivestiti, OSB e MDF secondo il metodo di prova EN 120. Tale norma 
prevede una quantità di formaldeide rilasciata pari o inferiore a 3,5mg/m2h per tutti gli altri tipi di pannelli in base al metodo di prova 
EN 717-2. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Sono attribuiti punti supplementari nei seguenti casi: 

1. La percentuale (%) di legname riciclato o riutilizzato. Maggiore è tale percentuale, più 
elevato è il punteggio conseguito.  

 
Verifica: gli offerenti devono presentare una dichiarazione firmata indicante quale 
percentuale sono in grado di garantire relativamente a tale criterio Sono accettati 
anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

2. Il prodotto finale in legno, fibre di legno o particelle di legno provenienti da foreste di 
cui è stata verificata la gestione sostenibile ovvero attuando principi e misure atti a 
garantire una gestione sostenibile delle foreste, a condizione che tali criteri siano 
caratterizzanti e pertinenti per il prodotto.  
 

3. In Europa, questi principi e misure devono corrispondere almeno a quelli degli 
orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste approvati 
dalla Conferenza ministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa 
(2-4 giugno 1998). Al di fuori dell’Europa, devono corrispondere almeno ai principi 
forestali UNCED (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, ove del caso, ai criteri o agli 
orientamenti per una gestione forestale sostenibile approvati nell’ambito delle diverse 
iniziative internazionali e regionali (ITTO, processo di Montreal, processo di Tarapoto, 
iniziativa UNEP/FAO per le zone aride dell’Africa). 
 
Verifica: lo sfruttamento sostenibile del legname può dimostrato mediante un sistema 
di tracciabilità in vigore. Tali regimi volontari possono essere certificati da enti terzi, di 
regola nell’ambito dei sistemi di gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. Valgono 
come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre di legno 
certificate FSC, PEFC e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. 

 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. Occorre fornire informazioni relative ai materiali di copertura dei pannelli divisori, ad 
esempio i tipi di vernice utilizzati, che devono essere tali da non impedire il riciclaggio 
o l’utilizzo alternativo dei pannelli a base di legno al termine del loro ciclo di vita. 

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

2. Il prodotto, o la confezione o le etichette relative, devono riportare informazioni 
appropriate e istruzioni per l’uso accettabili che descrivono le modalità di gestione, le 
procedure di installazione, le applicazioni dei trattamenti superficiali e i metodi di 
riciclaggio e/o smaltimento. 

 
Verifica: la conformità ai requisiti in questione deve essere dimostrata mediante 
esempi di etichette, confezioni e informazioni sul punto di vendita. Sono accettati 
anche altri mezzi di prova appropriati. 
 

3. L’offerente è tenuto a dimostrare che il contraente incaricato dell’installazione dei 
pannelli divisori ponga in essere politiche e procedure efficaci per garantire che i rifiuti 
generati dall’installazione siano, adeguatamente trattati secondo modalità sostenibili, 
quali il riciclaggio o mediante un regime di raccolta appropriato alternativo alla messa 
in discarica. 
 
Verifica: Fra i possibili mezzi di prova possibili sono da annoverare le certificazioni 
EMAS e ISO 14001 o certificazioni equivalenti rilasciate da enti in conformità al diritto 
dell'Unione europea o agli standard europei o internazionali per le certificazioni 
basate sulle norme di gestione ambientale. Sono accettati anche altri mezzi di prova 
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appropriati. 
 

 
 
 
 
4.2. Criteri GPP generali per pannelli divisori a base di legno 

 
OGGETTO 
 
Acquisto di pannelli divisori ecocompatibili. 

 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. Il materiale di legno vergine utilizzato deve provenire da fonti legali.  
 

Verifica: L’origine legale del legname/delle fibre di legno può essere dimostrata 
mediante il sistema di tracciabilità della catena di custodia. Tali regimi volontari 
possono essere certificati da enti terzi, di regola nell’ambito dei sistemi di gestione 
ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. 

Valgono come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre 
di legno certificate FSC[2], PEFC[3] e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. Se il 
legno proviene da un paese che ha sottoscritto con l’Unione europea un accordo 
volontario di partenariato, per dimostrare la liceità dell’origine del legno può essere 
utilizzata la licenza FLEGT[4]. Gli altri strumenti di prova accettati comprendono una 
certificazione CITES pertinente e in corso di validità o altri strumenti di prova 
equivalenti e verificabili, quali l’applicazione di un sistema improntato alla dovuta 
diligenza. Per i materiali vergini non provvisti di certificazione gli offerenti devono 
indicare i tipi (specie), le quantità e le origini del legname/fibre di legno, allegando una 
dichiarazione di legalità, al fine di garantire la tracciabilità del legname/fibre di legno 
lungo l’intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto finito. 

2. I pannelli di legno che utilizzano agenti leganti contenenti formaldeide devono 
evidenziare valori superiori alla norma E1 relativa alla formaldeide ai sensi della 
norma EN13986. L’obbligo si applica ai pannelli rivestiti e alla fase del pre-
rivestimento.  

 
Verifica: l'offerente deve dimostrare adeguatamente l'osservanza di tale criterio, ad 
esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o qualsiasi altra prova 
appropriata. 
 

3. Il tenore di formaldeide libera nelle colle utilizzate per i panelli di compensato o 
laminati può essere pari a 0,5% w/w.  

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sono altresì accettati altri mezzi di 
prova appropriati, ad esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o 
qualsiasi altra prova appropriata. 

                                                 
2]   FSC (Consiglio per la gestione forestale sostenibile): http://www.fsc.org/en  
3]   PEFC (Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale): http://www.pefc.org/internet/html  
4]   Il piano d’azione FLEGT relativo all’applicazione delle normative, alla governance e al commercio nel settore forestale (Forest Law 
Enforcement Governance and Trade) è stato adottato dall’UE nel 2003. Prevede una serie di misure volte a combattere il 
disboscamento illegale nei paesi in via di sviluppo. Il Piano prevede un sistema di licenze per lo sfruttamento del legname tale da 
garantire la legalità dei prodotti di legno importati. Per ottenere una di queste licenze, è necessario che i paesi produttori di legname 
sottoscrivano con l’Unione europea un accordo volontario di partenariato. I prodotti di legno che sono stati realizzati legalmente in uno 
dei paesi firmatari di tali accordi otterranno la licenza in quanto derivanti da produzione legale; per maggiori informazioni cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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4. I pannelli di legno composito che presentano agenti leganti contenenti fenoli non 
devono superare una concentrazione di fenoli di 14µg/m³ nel locale di prova.  

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sono altresì accettati altri mezzi di 
prova appropriati, ad esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o 
qualsiasi altra prova appropriata. 

 
5. I pannelli in legno composito che presentano agenti leganti a base di PMDI (polimero 

difenilmetano 4,4 disocianato) non devono emettere un valore superiore a 1µg/m³ 
(rilevabile) del monomero MDI. 
 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sono altresì accettati altri mezzi di 
prova appropriati, ad esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o 
qualsiasi altra prova appropriata. 
 

 
6. Il prodotto finale non deve contenere prodotti chimici classificati come: 

 
• cancerogeni (R40, R45, R49); 
• mutageni (R46, R68);  
• dannosi o tossici per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63);  
• tossici (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 riporta le 
seguenti frasi H che si riferiscono alle frasi R di cui sopra. Il prodotto finale non deve 
rilasciare o far filtrare nessuna delle sostanze o dei preparati classificati nell’ambito 
delle frasi H qui di seguito elencate in condizioni d’uso normali: 

• cancerogeni (cancerogeni 1A, 1B e 2: H350, H350i, H351); 
• mutageni e sospettati di provocare mutazioni genetiche ereditarie (mutageni 

1B e 2: H340 e H341); 
• dannosi per il sistema riproduttivo (riproduttivi 1A, 1B e 2: H360F, H360D, 

H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd e H360Df); 
• tossici (tossicità acuta di tipo 1, 2 e 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

tossicità cronica per l'ambiente acquatico di tipo 2; H412). 
 
Il contenuto di formaldeide non deve tuttavia essere superiore alla norma E1 per la 
formaldeide ai sensi della norma EN13986, ovvero 0,065 mg / m3 d’aria (o 0,05 ppm). 
Qualora un pannello contenga pMDI le emissioni non devono essere superiori a 
1µg/m³ (rilevabili) del monomero MDI. 

 
Verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sono altresì accettati altri mezzi di 
prova appropriati, ad esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o 
qualsiasi altra prova appropriata o schede tecniche di sicurezza dei materiali. 
 

 
 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Sono attribuiti punti supplementari nei seguenti casi: 

1. La percentuale (%) di legname riciclato o riutilizzato. Maggiore è tale percentuale, più 
elevato è il punteggio conseguito.  
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Verifica: gli offerenti devono presentare una dichiarazione firmata indicante quale 
percentuale sono in grado di garantire relativamente a tale criterio. Sono accettati 
anche altri mezzi di prova appropriati. 

 
2. Il prodotto finale in legno, fibre di legno o particelle di legno provenienti da foreste di 

cui è stata verificata la gestione sostenibile ovvero attuando principi e misure atti a 
garantire una gestione sostenibile delle foreste, a condizione che tali criteri siano 
caratterizzanti e pertinenti per il prodotto.  
 
In Europa, questi principi e misure devono corrispondere almeno a quelli degli 
orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste approvati 
dalla Conferenza ministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa 
(2-4 giugno 1998). Al di fuori dell’Europa, devono corrispondere almeno ai principi 
forestali UNCED (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, ove del caso, ai criteri o agli 
orientamenti per una gestione forestale sostenibile approvati nell’ambito delle diverse 
iniziative internazionali e regionali (ITTO, processo di Montreal, processo di Tarapoto, 
iniziativa UNEP/FAO per le zone aride dell’Africa). 
 
Verifica: lo sfruttamento sostenibile del legname può dimostrato mediante un sistema 
di tracciabilità in vigore. Tali regimi volontari possono essere certificati da enti terzi, di 
regola nell’ambito dei sistemi di gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. Valgono 
come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre di legno 
certificate FSC, PEFC e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. Occorre fornire informazioni relative ai materiali di copertura dei pannelli divisori, ad 
esempio i tipi di vernice utilizzati, che devono essere tali da non impedire il riciclaggio 
o l’utilizzo alternativo dei pannelli a base di legno al termine del loro ciclo di vita. 

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

 
2. Il prodotto, o la confezione o le etichette relative, devono riportare informazioni 

appropriate e istruzioni per l’uso accettabili che descrivono le modalità di gestione, le 
procedure di installazione, le applicazioni dei trattamenti superficiali e i metodi di 
riciclaggio e/o smaltimento. 

 
Verifica: la conformità ai requisiti in questione deve essere dimostrata mediante 
esempi di etichette, confezioni e informazioni sul punto di vendita. Sono accettati 
anche altri mezzi di prova appropriati. 

 
 

3. L’offerente è tenuto a dimostrare che il contraente incaricato dell’installazione dei 
pannelli divisori ponga in essere politiche e procedure efficaci per garantire che i rifiuti 
generati dall’installazione siano, adeguatamente trattati secondo modalità sostenibili, 
quali il riciclaggio o mediante un regime di raccolta appropriato alternativo alla messa 
in discarica. 

 
Verifica: Fra i possibili mezzi di prova possibili sono da annoverare le certificazioni 
EMAS e ISO 14001 o certificazioni equivalenti rilasciate da enti in conformità al diritto 
dell'Unione europea o agli standard europei o internazionali per le certificazioni 
basate sulle norme di gestione ambientale. Sono altresì accettati altri mezzi di prova 
appropriati, ad esempio la relazione di prova di un laboratorio indipendente o 
qualsiasi altra prova appropriata. 
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4.3. Note esplicative 
 

L’amministrazione aggiudicatrice deve tenere in considerazione le circostanze locali e 
valutare se siano necessari pannelli speciali, ad esempio con una resistenza all’umidità più 
elevata. 
 
La stanza nella quale i pannelli vengono installati deve essere conforme ai requisiti europei, 
nazionali e regionali in materia di qualità dell’aria negli spazi interni.  
 
L’amministrazione aggiudicatrice potrebbe richiedere l’inserimento di una clausola 
contrattuale per garantire che siano ridotti al minimo i rifiuti del cartongesso (derivanti da 
ritagli e pannelli danneggiati a causa delle condizioni atmosferiche, dovuti a procedure di 
magazzinaggio non corrette, ecc.).  
  
 
Criteri di aggiudicazione 
l’amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare nel bando e nel capitolato d’appalto quanti 
punti supplementari saranno attribuiti per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di 
aggiudicazione ambientali dovrebbero rappresentare nel loro complesso almeno dal 10% al 
15% di tutti i punti disponibili. 
 
 
Imballaggio: 
 
Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti 
di imballaggio, s’intende per imballaggio: 

 
tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a 
proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro 
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e 
ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli "a perdere" usati allo 
stesso scopo devono essere considerati imballaggi. 

 
In che misura l’imballaggio di un dato prodotto riveste una valenza ecologica dipende da una 
serie di variabili, che comprendono il ciclo di vita del prodotto e i materiali impiegati per 
l’imballaggio stesso. Ad esempio, per prodotti di breve durata l’imballaggio ha una funzione 
presumibilmente molto più importante che per un prodotto di lunga durata. Analogamente, si 
presume che l'imballaggio sia meno rilevante per il ciclo di vita dei prodotti ad alto consumo 
energetico.  
 
Qualora l’amministrazione aggiudicatrice ritenga l’imballaggio un elemento significativo, 
potrebbe chiedere informazioni ai suoi potenziali fornitori per accertarsi che abbiano preso in 
debita considerazione l’impatto ambientale dei loro imballaggi e che operino in conformità con 
le politiche dell’amministrazione aggiudicatrice.  
 
 
5. Considerazioni sui costi 
 
I pannelli divisori interni costituiscono un elemento standard di gran parte degli edifici, e in 
ogni caso di quelli adibiti a uffici o abitazioni. In generale i pannelli divisori erano considerati 
prodotti sfusi e di scarso valore e lo scarso valore attribuito ai materiali era all’origine di danni 
e sprechi considerevoli; a ciò si doveva il fatto che gli ordini erano deliberatamente superiori 
ai quantitativi necessari.  
 
Le materie prime necessarie per entrambi i tipi di pannelli sono normalmente a basso costo, 
tuttavia i prezzi dei prodotti sono influenzati dall’aumento dei costi dell’energia e dalla 
concorrenza nell’ambito delle materie prime per quanto riguarda il legno.  
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La disponibilità di gesso FGD più economico, un sottoprodotto del settore energetico che 
necessita di essere smaltito, garantisce che i prezzi del gesso si mantengano stabili a un 
basso livello. I tre maggiori produttori europei di cartongesso impiegano tutti gesso FGD nel 
processo produttivo2, ma i livelli di consumo non sono divulgati a causa della normativa sulla 
concorrenza. 
 
Come precisato nella sezione 4.1.1 della relazione tecnica preliminare, il gesso FGD viene 
regolarmente utilizzato nei prodotti a base di gesso. Non viene operata alcuna distinzione fra 
le varie fonti da cui il gesso è prelevato e conseguentemente neanche fra le credenziali 
ambientali di determinati prodotti, sebbene quando si fa riferimento al gesso riciclato si 
intende il gesso FDG. Allo stato attuale non è pertanto possibile differenziare i prodotti di 
cartongesso in base al prezzo e in relazione al loro profilo ambientale potenzialmente migliore 
grazie al contenuto di gesso riciclato. Come indicato in precedenza, il gesso FGD è 
caratterizzato da un elevato livello di purezza e può pertanto essere usato in combinazione 
con gesso naturale meno puro che altrimenti non verrebbe utilizzato. 
 
Le fonti primarie di materie prime per i pannelli di legno sono il legno rotondo proveniente da 
piccole foreste (ovvero troppo piccolo per essere utilizzato come legname), i prodotti di 
segheria e il legno rigenerato dopo il consumo o gli utilizzi industriali3. I costi delle materie 
prime dipendono dalle fluttuazioni della domanda di legname sui mercati europeo e mondiale 
che è sovente influenzata dalla domanda di legname da costruzione e da fenomeni 
atmosferici estremi. La tendenza crescente all’utilizzo di legno vergine per la produzione di 
energia è fonte di preoccupazioni per il settore dei pannelli, poiché costituisce una potenziale 
minaccia per le forniture e i costi del legno.  
 
Qualora non sia possibile utilizzare pannelli industriali di dimensioni standard negli edifici, 
possono essere acquistati pannelli fuori misura nell’ambito di un servizio personalizzato. 
Come è prevedibile, ciò avrà un costo superiore al servizio standard e comporterà quantitativi 
d’ordine minimi potenzialmente elevati.  
 
Durante il ciclo di vita, i pannelli sono soggetti all’usura provocata dagli ambienti in cui 
vengono utilizzati e potrebbero necessitare un rifacimento periodico della superficie. 
Verosimilmente ciò può essere fatto applicando un sottile strato di intonaco o di cartoncino su 
entrambi i lati del pannello durante la ristrutturazione di un edificio, piuttosto che installando 
una parete interna o pannelli divisori sostitutivi.  
 
Per quanto attiene ai costi dello smaltimento, durante l’installazione o al termine del ciclo di 
vita dei pannelli, l’aumento dei costi legati alle discariche e le restrizioni applicate in tutta 
l'Unione europea determineranno un aumento degli stessi che saranno con ogni probabilità 
fatti gravare sugli acquirenti finali degli edifici nell’ambito dei costi di costruzione complessivi 
previsti dal contratto e non sulle stesse società edili.  
 
 

                                                 
2  Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of construction 
material, WRT 177 / WR0115, case study: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture, Dr Andrew M Dunster BRE, 
http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf  
3  Gruppo parlamentare interpartitico per il settore dei pannelli di legno, Regno Unito, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/.  
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6. Legislazione UE e fonti di informazione in materia 
 
 
6.1. Legislazione UE 
 
• Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i 
prodotti da costruzione:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML 

 
• Direttiva 93/68/CEE del Consiglio che modifica numerose direttive, ivi compresa la 

direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 

 
• Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, che incoraggia la 

riduzione al minimo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 

 
• Direttiva 2003/87/CE del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di 

emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:en:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

 
• Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, 

l’autorizzazione e le restrizione delle sostanze chimiche (REACH): 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 

 
• Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive:  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF 

 
• Direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle 

sostanze pericolose: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML 

 
• Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

 
• Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 
 

• Decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema 
di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti): 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF 
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• Direttiva 2010/30/UE concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse 
dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative 
ai prodotti: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF 

 
• Direttiva 2010/31/CE sul rendimento energetico nell'edilizia: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 

 
6.2. Marchi di qualità ecologica e criteri provenienti da altre fonti 
 
• Angelo azzurro tedesco: 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Cigno nordico 

Pannelli per il settore dell’edilizia, delle ristrutturazioni e del mobile, versione 4.3, 
19 marzo 2003 – 31 marzo 2010: http://www.svanen.nu/ 
 

• Marchio di qualità ambientale neozelandese (New Zealand Ecolabelling Trust): 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Marchio di qualità ambientale australiano (Good Environmental Choice Australia): 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Marchio di qualità ambientale canadese (Environmental Choice Canada): 
documento in materia di criteri di certificazione CCD-020, pannelli divisori in gesso  

 
• Marchio ecologico giapponese (Ecomark), categoria di prodotto n. 123 e 111: 

www.ecomark.jp/english  
 

• Programma di Azione Rifiuti e Risorse (Waste and Resources Action Programme, 
WRAP), programma sul cartongesso (WRAP Plasterboard Programme): 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Organizzazione internazionale di normalizzazione 
Rif 1131: 
http://www.iso.org/ 
 

• Comitato europeo di normalizzazione: 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 


