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Finestre 
- Finestre, porte a vetri e lucernari 

 

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

 
 

Gli acquisti 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 "Finestre", che comprende porte a vetri, lucernari e finestre. La relazione 
preliminare fornisce indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri 
e riferimenti per 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 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.  

 
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 o 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 di aggiudicazione alla base del confronto delle offerte da 
parte dell’amministrazione aggiudicatrice e della decisione di questa in materia di 
aggiudicazione. 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 relativamente al soddisfacimento di 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 fornire. 

 
È opportuno notare che l’appaltatore 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, 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. 
 



Finestre – Scheda di prodotto 

2 of 17 

1. Definizione e ambito di applicazione 
 
Ai fini dei presenti criteri in materia di acquisti verdi della pubblica amministrazione, per 
"finestre" si intendono le aperture praticate in una parete o nel tetto, costituite da una parte in 
vetro montata all’interno di un telaio fisso per consentire l’ingresso della luce naturale. Spesso 
la finestra può essere aperta mediante un elemento scorrevole o incardinato al telaio per 
permettere l’ingresso dell’aria nell’edificio. Tale definizione si applica intenzionalmente, oltre 
che alle finestre, anche alle porte a vetri e ai lucernari: il termine "finestra" si riferisce a tutti e 
tre i prodotti. 
 
I criteri si applicano a finestre, porte finestra esterne e lucernari da installarsi nell’involucro 
dell’edificio e riguardano le proprietà residenziali e commerciali e gli edifici pubblici quali 
scuole e ospedali.  
 
Gli aspetti presi in esame per la preparazione del presente documento comprendono la 
vetratura (singola o a più pannelli), la distanza fra i vetri, l’impiego di rivestimenti a bassa 
emissione, il riempimento con aria o gas inerti dello spazio fra i pannelli di vetro e il tipo di 
telaio. 
 
Attualmente nessuno dei marchi di qualità ecologica e delle norme esistenti copre tutte le 
regioni climatiche europee, pertanto non è opportuno applicare un marchio unico di qualità 
ecologica preesistente quale base per l’identificazione dei criteri GPP applicabili all’intero 
territorio dell’UE.  
 
 
 
2. Principali impatti ambientali 
 
Gli impatti principali delle finestre sono legati all’efficienza termica intesa come scambi di 
energia fra l’ambiente interno a temperatura controllata di un edificio e l’esterno, la cui portata 
stimata è maggiore (di dieci volte) rispetto all’energia necessaria per la fabbricazione di una 
finestra.1 Ciò comporta in ultima analisi l’aumento del consumo di combustibile, delle 
emissioni di anidride carbonica e dell’emissione di altre sostanze inquinanti, come il 
monossido di carbonio prodotto dalla combustione dei combustibili fossili. 
 
Vi sono inoltre impatti materiali dovuti ai materiali impiegati per la costruzione delle finestre, al 
relativo trattamento richiesto, ai trattamenti chimici necessari per la conservazione dei 
materiali sia all’inizio del ciclo di vita che durante l’uso, ai rifiuti generati in fase di 
fabbricazione e installazione e ai rifiuti creati al termine del ciclo di vita a seguito della 
sostituzione delle finestre.  
 

• I criteri di base sono incentrati sul raggiungimento di migliori valori di efficienza 
termica, in special modo dei requisiti di efficienza termica stabiliti dai regolamenti 
nazionali, oltre al soddisfacimento di una serie di requisiti di base relativi all’impatto 
dei materiali. 

• I criteri generali richiedono ulteriori risparmi in termini di efficienza energetica e si 
riferiscono a una serie più ampia di impatti materiali correlati alla produzione, 
all’installazione e allo smaltimento delle finestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 EMPA, Materials Research and Technology, http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2 
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Principali impatti ambientali  Approccio GPP 
 
 

• Impatto dell’energia utilizzata 
per il 
riscaldamento/condizionament
o dell’edificio PERSA 
attraverso la finestra durante il 
suo ciclo di vita. 

 
• Impatto ambientale dei 

materiali impiegati per la 
fabbricazione della finestra. 

• Impatto dei rifiuti, compresi gli 
imballaggi e i rifiuti generati al 
termine del ciclo di vita.  

 
 

  
• Promuovere l'acquisto di finestre 

ad alta efficienza termica. 
• Promuovere l'uso di telai a 

maggiore efficienza termica e 
minore impatto (ricorrendo alla 
valutazione del ciclo di vita, 
LCA). 

• Promuovere l'uso di finestre 
idonee – analisi delle condizioni 
climatiche per un processo 
decisionale più consapevole. 

 
• Promuovere un’attività efficace 

di manutenzione delle finestre 
per estenderne il ciclo di vita 
utile. 

• Promuovere programmi di 
gestione del termine del ciclo di 
vita, ad esempio sistemi di ritiro / 
riutilizzo / riciclaggio. 

• Promuovere prodotti facili da 
smantellare e riciclare. 

• Promuovere l'uso di materiali 
riciclati. 

• Promuovere l'uso di materiali 
ecocompatibili. 
 
 

 
È opportuno notare che gli impatti non sono riportati in ordine di importanza. 
 
 



Finestre – Scheda di prodotto 

4 of 17 

3. Criteri GPP per le finestre  
 
 

3.1. Criteri GPP di base per le finestre 
 

OGGETTO 
 
Acquisto di finestre ad alta efficienza termica ed ecocompatibili. 
 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. Garantire che tutte le finestre montate negli edifici di nuova costruzione o sostituite in 
edifici già esistenti raggiungano livelli di efficienza termica più elevati di quanto 
previsto dai regolamenti nazionali. Per raggiungere tale obiettivo i seguenti indicatori 
devono registrare un aumento del [X]% rispetto al valore definito in [inserire la 
legislazione nazionale pertinente]: 
a. valore U; 
b. valore G; 
c. valore L50; 
d. trasmittanza solare. 
 
Gli indicatori vanno applicati all’intera finestra, composta di vetri e intelaiatura Il livello 
percentuale (livello atteso) da inserire dipende in larga misura dal livello atteso 
previsto dalla legislazione nazionale.  
 
È consigliabile mirare ad un aumento almeno del 20% rispetto al fabbisogno 
nazionale standard di efficienza termica, mentre gli altri tre coefficienti devono essere 
definiti in base ai requisiti locali e presentare un buon livello di miglioramento rispetto 
ai requisiti nazionali. 

 
In assenza di regolamenti nazionali in materia, è opportuno che la persona incaricata 
degli acquisti pubblici faccia riferimento ai regolamenti nazionali di altri paesi europei 
appropriati. 

 
Verifica: qualora i criteri elencati per un dato prodotto siano contenuti in una norma 
europea armonizzata pertinente, ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione 
(89/106/CEE), ai fini della marcatura CE il fornitore è tenuto a fornire le informazioni 
che accompagnano la marcatura CE richiesta per dimostrare la conformità ai criteri 
elencati. 

  
Se i criteri elencati per un prodotto non sono compresi nelle informazioni a sostegno 
della marcatura CE ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CEE), 
saranno ritenuti conformi i prodotti contrassegnati con un marchio ecologico di tipo 1. 
Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati o una dichiarazione firmata. 
  
 

2. Il legname utilizzato deve provenire da fonti legali.  
 

Verifica: l’origine legale del legname può essere dimostrata mediante un sistema di 
tracciabilità della catena di custodia. Tali regimi volontari possono essere certificati da 
soggetti terzi, spesso nell'ambito di un regime di gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o 
EMAS. 
Saranno altresì accettate certificazioni della catena di custodia per il legname/le fibre 
di legno di tipo FSC[2], PEFC[3] o di eventuali altri enti di certificazione equivalenti quali 

                                                 
[2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc-italia.it/index.php  
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prove di conformità. Se il legname/la fibra di legno proviene da un paese che ha 
sottoscritto un accordo volontario di partenariato (AVP) con l’UE, la licenza FLEGT 
può fungere da prova di legalità[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 sono tenuti a 
indicare tipi (specie), quantità e origini del legname, allegando una dichiarazione della 
rispettiva legalità. In questo modo è possibile garantire la tracciabilità del legname 
lungo l’intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto finito. 
 

3. I componenti di plastica di peso superiore a 50g vanno contrassegnati secondo la 
norma ISO 11469 o norme equivalenti. 

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

4. I gas di riempimento che contribuiscono all’effetto serra con un potenziale di 
riscaldamento globale (GWP) > 5 in un periodo di 100 anni non possono essere 
utilizzati all’interno delle unità isolanti.  
 
I gas inerti (ad esempio argo o cripto) presentano un GWP < 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. 
 

5. L’offerente deve dimostrare che la produzione di PVC avviene in conformità alla 
migliore pratica corrente, in linea con il programma Vinyl 2010 o iniziative equivalenti. 

 
Verifica: è consigliabile la partecipazione al programma Vinyl 2010. In alternativa, 
l’offerente dovrà presentare documentazione scritta a comprova dell’osservanza delle 
raccomandazioni del programma Vinyl 2010 o equivalenti2. 

 
 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 

1. Il prodotto finale è in legno, fibre di legno o particelle di legno provenienti da foreste 
verificate in quanto alla loro gestione sostenibile al fine di attuare principi e misure 
tese a garantire una gestione forestale sostenibile, a condizione che tali criteri siano 
caratterizzanti e pertinenti per il prodotto.  
 
In Europa tali principi e misure devono almeno corrispondere alla definizione dei 
principi e delle misure degli orientamenti per una gestione forestale sostenibile (Pan-
European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management) 
approvati in occasione della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in 
Europa (Lisbona, 2-4 giugno 1998). Per i boschi extraeuropei, essi devono 
corrispondere almeno ai principi di gestione forestale adottati alla conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, laddove 
possibile, ai criteri o agli orientamenti in materia di gestione sostenibile delle foreste 

                                                                                                                                         
[3 Programma di certificazione forestale PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 
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 definisce un regime di autorizzazioni per il legname a comprova della 
legalità dei prodotti di legno importati. Il requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione è rappresentato dalla firma di accordi volontari 
di partenariato (AVP) fra i paesi produttori di legname e l'UE. Il legname legalmente prodotto nei paesi partner VPA otterranno 
un’autorizzazione relativa alla legalità della produzione; per maggiori informazioni, consultare il sito: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
2 http://www.vinyl2010.org/  
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adottati nel quadro di iniziative internazionali o regionali (OILT, processo di Montreal, 
processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell’Africa). 
 
Verifica: può essere fornita una prova accettabile della raccolta sostenibile del 
legname mediante l’applicazione di un sistema di tracciabilità. Tali regimi volontari 
possono essere certificati da soggetti terzi, spesso nell'ambito di un regime di 
gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. Saranno altresì accettate come prove di 
conformità certificazioni della catena di custodia per le fibre di legno tipo FSC, PEFC 
o equivalenti. 

2. È vietata l’aggiunta intenzionale di piombo (R23, R25 e H301, H331) e dei suoi 
composti agli elementi in plastica e ai rivestimenti utilizzati nelle finestre.  
 
Il prodotto vetrato finale non deve rilasciare o far filtrare nessuna delle sostanze o dei 
preparati classificati ai sensi della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/CEE 
con le frasi R qui di seguito elencate, in condizioni d’uso normali: 
 

• cancerogeno (R40, R45, R49); 
• dannoso per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63); 
• mutageno, causa di alterazioni genetiche ereditarie e di possibili effetti 

irreversibili (R46, R68); 
• tossico (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51); 
• può provocare sensibilizzazione per inalazione (R42);  
• dannoso per l’ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53); 
• pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48).  

 
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 vetrato finale non 
deve rilasciare o far filtrare nessuna delle sostanze o dei preparati classificati con le 
frasi H qui di seguito elencate, in condizioni d’uso normali: 

• cancerogeno (cancerogeno 1A, 1B e 2: H350, H350i, H351); 
• dannoso per il sistema riproduttivo (riproduttivi 1A, 1B e 2: H360F, H360D, 

H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd e H360Df); 
• mutageno e sospettato di provocare mutazioni genetiche ereditarie (mutageni 

1B e 2: H340 e H341); 
• tossico (tossicità acuta di tipo 1, 2 e 3: H330, H331, H311, H301, H310, 

H300, tossicità cronica per l'ambiente acquatico di tipo 2; H412); 
• può provocare sensibilizzazione per inalazione (sensibilità respiratoria di tipo 

1: H334); 
• dannoso per l’ambiente (danni acuti per l'ambiente acquatico di tipo 1 e danni 

cronici per l'ambiente acquatico di tipo 1, 2, 3 e 4: H400, H410, H411, H412, 
H413); 

• pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (rischi 
per la salute: H372 e H373). 

 
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. Verranno attribuiti punti aggiuntivi in proporzione al contenuto riciclato dei materiali 

utilizzati. Sono esclusi i rifiuti di processo. 
 
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, ad esempio un’apposita certificazione del produttore. 
 

 
CLAUSOLA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
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1. L’offerente deve garantire che le raccomandazioni relative alla manutenzione siano 

fornite con il prodotto. Deve altresì fornire una documentazione relativa alle procedure 
e alle istruzioni da seguire ai fini dell’assicurazione della qualità e ambientale. 

 
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. 
 

 
 

3.2. Criteri GPP generali per le finestre 
 

OGGETTO 
 
Acquisto di finestre ad alta efficienza termica ed ecocompatibili. 
 

 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. Garantire che tutte le finestre montate negli edifici di nuova costruzione o sostituite in 
edifici già esistenti raggiungano livelli di efficienza termica più elevati di quanto 
previsto dai regolamenti nazionali. Per raggiungere tale obiettivo i seguenti indicatori 
devono registrare un aumento del [X]% rispetto al valore definito in [inserire la 
legislazione nazionale pertinente]: 
a. valore U; 
b. valore G; 
c. valore L50; 
d. trasmittanza solare. 
 
Gli indicatori vanno applicati all’intera finestra, composta di vetri e intelaiatura. Il livello 
percentuale (livello atteso) da inserire dipende in larga misura dal livello atteso 
previsto dalla legislazione nazionale.  
 
È consigliabile mirare ad un aumento almeno del 30% rispetto al fabbisogno 
nazionale standard di efficienza termica, mentre gli altri tre coefficienti devono essere 
definiti in base ai requisiti locali e presentare un altissimo livello di miglioramento 
rispetto ai requisiti nazionali. 
 
In assenza di regolamenti nazionali in materia, è opportuno che la persona incaricata 
degli acquisti pubblici faccia riferimento ai regolamenti nazionali di altri paesi europei 
appropriati. 

 
Verifica: qualora i criteri elencati per un dato prodotto siano contenuti in una norma 
europea armonizzata pertinente, ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione 
(89/106/CEE), ai fini della marcatura CE il fornitore è tenuto a fornire le informazioni 
che accompagnano la marcatura CE richiesta per dimostrare la conformità ai criteri 
elencati. 

  
Se i criteri elencati per un prodotto non sono compresi nelle informazioni a sostegno 
della marcatura CE ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CEE), 
saranno ritenuti conformi i prodotti contrassegnati con un marchio ecologico di tipo 1. 
Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati o una dichiarazione firmata. 
 
 

2. Il legname utilizzato deve provenire da fonti legali.  
 

Verifica: l’origine legale del legname può essere dimostrata mediante un sistema di 
tracciabilità della catena di custodia. Tali regimi volontari possono essere certificati da 
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soggetti terzi, spesso nell'ambito di un regime di gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o 
EMAS. 

Saranno altresì accettate certificazioni della catena di custodia per il legname di tipo 
FSC[2], PEFC[3] o di eventuali altri enti di certificazione equivalenti quali prove di 
conformità. Se il legname proviene da un paese che ha sottoscritto un accordo 
volontario di partenariato (AVP) con l’UE, la licenza FLEGT può fungere da prova di 
legalità[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 sono tenuti a indicare tipi (specie), quantità e 
origini del legname, allegando una dichiarazione della rispettiva legalità. In questo 
modo è possibile garantire la tracciabilità del legname lungo l’intera filiera produttiva 
dalla foresta al prodotto finito. 

 
3. I componenti di plastica di peso superiore a 50g vanno contrassegnati secondo la 

norma ISO 11469 o norme equivalenti. 
 

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

 
4. I gas di riempimento che contribuiscono all’effetto serra con un potenziale di 

riscaldamento globale (GWP) > 5 in un periodo di 100 anni non possono essere 
utilizzati all’interno delle unità isolanti.  
 
I gas inerti (ad esempio argo e cripto) presentano un GWP < 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. 
 

5. L’offerente deve dimostrare che la produzione di PVC avviene in conformità alla 
migliore pratica corrente in linea con il programma Vinyl 2010 o iniziative equivalenti. 

 
Verifica: è consigliabile la partecipazione al programma Vinyl2010. In alternativa, 
l’offerente dovrà presentare documentazione scritta a comprova dell’osservanza delle 
raccomandazioni del programma Vinyl 2010 o equivalenti.3 

 
 
 
 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 

1. Il prodotto finale è in legno, fibre di legno o particelle di legno provenienti da foreste 
verificate in quanto alla loro gestione sostenibile al fine di attuare principi e misure 
tese a garantire una gestione forestale sostenibile, a condizione che tali criteri siano 

                                                 
[2]   FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc-italia.it/index.php   
[3]   Programma di certificazione forestale PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 
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 definisce un regime di autorizzazioni per il legname a comprova della 
legalità dei prodotti di legno importati. Il requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione è rappresentato dalla firma di accordi volontari 
di partenariato (AVP) fra i paesi produttori di legname e l'UE. Il legname legalmente prodotto nei paesi partner VPA otterranno 
un’autorizzazione relativa alla legalità della produzione; per maggiori informazioni, consultare il sito: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 http://www.vinyl2010.org/  
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caratterizzanti e pertinenti per il prodotto.  
 
In Europa tali principi e misure devono almeno corrispondere alla definizione dei 
principi e delle misure degli orientamenti per una gestione forestale sostenibile (Pan-
European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management) 
approvati in occasione della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in 
Europa (Lisbona, 2-4 giugno 1998). Per i boschi extraeuropei, essi devono 
corrispondere almeno ai principi di gestione forestale adottati alla conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, laddove 
possibile, ai criteri o agli orientamenti in materia di gestione sostenibile delle foreste 
adottati nel quadro di iniziative internazionali o regionali (OILT, processo di Montreal, 
processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell’Africa). 
 
Verifica: può essere fornita una prova accettabile della raccolta sostenibile del 
legname mediante l’applicazione di un sistema di tracciabilità. Tali regimi volontari 
possono essere certificati da soggetti terzi, spesso nell'ambito di un regime di 
gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. Saranno altresì accettate come prove di 
conformità certificazioni della catena di custodia per le fibre di legno tipo FSC, PEFC 
o equivalenti. 
 

2. È vietata l’aggiunta intenzionale di piombo (R23, R25 e H301, H331) e dei suoi 
composti agli elementi in plastica e ai rivestimenti utilizzati nelle finestre.  
 
Il prodotto finale non deve rilasciare o far filtrare nessuna delle sostanze o dei 
preparati classificati ai sensi della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/CEE  
con le frasi R qui di seguito elencate, in condizioni d’uso normali: 
 

• cancerogeno (R40, R45, R49); 
• dannoso per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63); 
• mutageno, causa di alterazioni genetiche ereditarie e di possibili effetti 

irreversibili (R46, R68); 
• tossico (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51); 
• può provocare sensibilizzazione per inalazione (R42);  
• dannoso per l’ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53); 
• pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48).  

 
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 vetrato finale non 
deve rilasciare o far filtrare nessuna delle sostanze o dei preparati classificati con le 
frasi H qui di seguito elencate, in condizioni d’uso normali: 

• cancerogeno (cancerogeno 1A, 1B e 2: H350, H350i, H351); 
• dannoso per il sistema riproduttivo (riproduttivi 1A, 1B e 2: H360F, H360D, 

H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd e H360Df); 
• mutageno e sospettato di provocare mutazioni genetiche ereditarie (mutageni 

1B e 2: H340 e H341); 
• tossico (tossicità acuta di tipo 1, 2 e 3: H330, H331, H311, H301, H310, 

H300, tossicità cronica per l'ambiente acquatico di tipo 2; H412); 
• può provocare sensibilizzazione per inalazione (sensibilità respiratoria di tipo 

1: H334); 
• dannoso per l’ambiente (danni acuti per l'ambiente acquatico di tipo 1 e danni 

cronici per l'ambiente acquatico di tipo 1, 2, 3 e 4: H400, H410, H411, H412, 
H413); 

• pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (rischi 
per la salute: H372 e H373). 

 
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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3. Verranno attribuiti punti aggiuntivi in proporzione al contenuto riciclato dei materiali 

utilizzati. Sono esclusi i rifiuti di processo. 
 
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, ad esempio un’apposita certificazione del produttore. 
 

4. I prodotti chimici (vernice, adesivi, materiali di tenuta, stucco, ecc.) contenuti nelle 
finestre finite devono soddisfare uno fra i seguenti due requisiti: 

a. il prodotto non può essere classificato come pericoloso per l’ambiente ai 
sensi della direttiva 1999/45/CE; 

oppure 
b. il prodotto può contenere sostanze classificate come pericolose per 

l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE in una percentuale massima del 
suo peso pari al 2%. 

 
Nei preservanti del legno tale percentuale sale al 3%, come stabilito dalla direttiva 
67/548/CEE. 

 
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. Occorre altresì presentare conferma del fatto che il 
requisito a) o b) è stato soddisfatto e schede di prodotto sulla sicurezza dei materiali 
recanti l’indicazione delle modalità di classificazione dei prodotti. Le schede di 
prodotto sulla sicurezza dei materiali non devono essere anteriori a 3 anni. Il prodotto 
vetrato finale deve essere altresì accompagnato da un documento scritto che certifichi 
che i prodotti chimici impiegati sono stati approvati per gli usi previsti da un’autorità 
del paese di fabbricazione, nonché l’assenza in essi di CCA (arseniato di rame 
cromato), CC (citrato di rame), composti di stagno organico o olio di creosoto. 
 

 
 

CLAUSOLA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. L’offerente deve dimostrare che l’appaltatore incaricato dell’installazione delle finestre 
nell’ambito di un ammodernamento o di una ristrutturazione attua politiche e 
procedure efficaci tese a garantire che i rifiuti post-consumo generati (ovvero, le 
finestre rimosse) siano, laddove possibile, adeguatamente trattati secondo modalità 
sostenibili, quali il riciclaggio o l’individuazione di alternative alla discarica.  

 
Verifica: i mezzi di prova possibili comprendono le certificazioni EMAS e ISO 14001 o 
certificazioni equivalenti rilasciate da enti in conformità al diritto comunitario o agli 
standard europei o internazionali relativi a certificazioni che si basano sulle norme di 
gestione ambientale. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati. 
 
 

2. L’offerente deve garantire che le raccomandazioni relative alla manutenzione siano 
fornite con il prodotto. Deve altresì fornire procedure e istruzioni documentate ai fini 
dell’assicurazione della qualità e ambientale. 

 
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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3.3. Note esplicative: 

 
L’amministrazione acquirente deve tenere in considerazione le circostanze locali:  
 

• il clima locale, ad esempio la direzione di installazione della finestra, le parti in ombra 
di una data area, ecc.; 

 
• il clima della regione, ad esempio le condizioni atmosferiche prevalenti e se il 

controllo del clima all’interno dell’edificio avviene principalmente per riscaldamento o 
condizionamento; 

 
• il livello di sofisticazione della finestra, ovvero la possibilità che il tempo di 

ammortamento ambientale sia inferiore al ciclo di vita della finestra.  
 
Clima locale: la progettazione di soluzioni che sfruttano l'energia solare passiva in ambito 
edilizio deve tenere conto dell’orientamento di finestre, muri, tende, porticati e alberi in modo 
tale che le finestre e i tetti siano in ombra durante l’estate e ricevano la massima quantità di 
luce solare in inverno. La corretta collocazione delle finestre consente di ottenere una 
maggiore quantità di luce naturale riducendo così la necessità dell’illuminazione elettrica 
durante il giorno, pertanto dovrebbe essere considerata dall’amministrazione acquirente ogni 
qualvolta ciò si riveli pratico ed efficace. 
 
Clima della regione: il fatto che il riscaldamento o il condizionamento sia la modalità principale 
di controllo del clima all’interno dell’edificio influenza il ricorso alle sfumature nel vetro, che 
potrebbero essere utilizzate per ridurre il bagliore e l'ingresso di luce solare nelle regioni a 
clima caldo. Tale circostanza influenza altresì la scelta dei rivestimenti, in particolare di quelli 
a bassa emissione. Disposizioni e rivestimenti diversi vengono infatti impiegati per ridurre la 
perdita di calore dall’interno verso l’esterno o prevenire l’ingresso di calore dall’esterno verso 
l’interno di un edificio. 
 
Livello di sofisticazione della finestra: i tripli vetri necessitano di più materiali e non 
necessariamente producono benefici ambientali superiori alle risorse consumate per la loro 
fabbricazione, se vengono ad esempio installati in un clima temperato quale il clima 
dell’Inghilterra meridionale o della Francia. L’installazione di tripli vetri in Scandinavia sarebbe 
tuttavia appropriata e in alcuni casi è d’obbligo, poiché i benefici ambientali conseguibili 
permetterebbero di compensare i maggiori investimenti per i materiali. I risparmi potenziali di 
CO2 derivanti dall’utilizzo ottimale di tipi diversi di vetro sono stati quantificati in uno studio 
dell’istituto di ricerca TNO4. 
 
Per garantire la durata massima nel tempo delle finestre in legno o in legno/alluminio 
l’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe considerare se il legno esposto sia stato oggetto di 
opportuni trattamenti. A seconda del tipo di legno, tali trattamenti potrebbero comprendere, 
tra gli altri, l’applicazione di preservanti conformi alla classe di penetrazione P5 secondo la 
norma EN 351 1 o 351 2 o il rivestimento con preservanti del legno mediante immersione o 
rivestimento fluido.  

 

Criteri di aggiudicazione 
Le amministrazioni aggiudicatrici 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 dal 10 al 15% 
del punteggio totale previsto. 
 
 
Imballaggio 

                                                 
4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020, http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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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. 

 
La misura in cui l’imballaggio costituisce un elemento importante per le considerazioni 
ambientali relative a un dato prodotto 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 è presumibilmente molto più importante che per un 
prodotto di lunga durata. Analogamente, si presume che l'imballaggio sia meno rilevante in 
relazione al ciclo di vita dei prodotti ad alto consumo energetico.  
 
Qualora l’amministrazione aggiudicatrice ritenga che l’imballaggio sia un elemento rilevante, 
può accertarsi che i potenziali fornitori ne abbiano debitamente considerato l’impatto 
ambientale e che operino nel rispetto delle politiche dell’amministrazione aggiudicatrice.  
 
4. Considerazioni sui costi 
 
Le finestre costituiscono un elemento importante di gran parte degli edifici, senz’altro di quelli 
impiegati come abitazioni o uffici. La combinazione fra migliore resistenza e proprietà 
termiche e il cambiamento delle mode fa sì che il loro impiego sia in aumento, in special 
modo negli immobili commerciali. Il costo delle finestre rappresenta una voce importante 
all’interno di ogni preventivo di costruzione, pertanto queste devono offrire garanzie di durata 
ed economicità.  
 
Non appena un edificio viene completato e inizia a essere utilizzato, gli aspetti legati 
all’efficienza energetica delle sue finestre divengono di primaria importanza, come illustrato 
nella sezione 4.2.1 della relazione tecnica preliminare. La ristrutturazione di un edificio 
comporta con tutta probabilità il miglioramento dell’efficienza energetica delle finestre, ma 
lascia inalterato gran parte del suo involucro esterno, se non tutto.  
 
Il periodo di ammortamento delle finestre dipende dalla loro installazione in un edificio nuovo 
o in uno stabile ristrutturato. Poiché molti immobili più vecchi non rispettano gli elevati 
standard di costruzione fissati per i nuovi edifici, è possibile conseguire risparmi energetici 
maggiori mediante l’installazione di finestre a elevata efficienza termica. Ne consegue la 
diminuzione del periodo di ammortamento, in conseguenza della consistente riduzione delle 
bollette dell’energia elettrica. L’economicità di una finestra è quindi influenzata da tutti questi 
elementi: costo iniziale, costi di gestione e ciclo di vita previsto. 
 
In gran parte degli edifici le finestre hanno un ciclo di vita inferiore al previsto rispetto alla 
durata dello stabile nel suo complesso. Si può pertanto presumere che le finestre debbano 
essere sostituite più volte durante il ciclo di vita dell’edificio. Le finestre sono esposte 
quotidianamente a condizioni ambientali che ne provocano il graduale deterioramento – gli 
agenti atmosferici. La velocità di tale deterioramento dipende da fattori quali posizione 
geometrica, dettagli di fabbricazione, composizione, porosità e attaccamento di prodotti 
corrosivi, inquinamento ambientale, umidità, esposizione al sole e variazioni di temperatura. 
Occorre altresì considerare che il ciclo di vita delle finestre non dipende soltanto dal 
funzionamento tecnico ma implica anche considerazioni e tendenze di natura estetica. 
 
Stimare la durata di vita media prevista delle finestre è un compito arduo che dipende da 
molteplici fattori, ivi compresi gli aspetti legati alle condizioni climatiche locali, all’uso e alla 
manutenzione. Di conseguenza si è in presenza di una serie di stime contraddittorie relative 
al ciclo di vita delle finestre. Una relazione dello studio di consulenza per il settore dell’edilizia 
BRE, su incarico della federazione britannica dei produttori di materiali plastici (British 



Finestre – Scheda di prodotto 

13 of 17 

Plastics Federation), ha stimato il ciclo di vita del PVC, nonché di legname, acciaio e 
alluminio nel contesto dei calcoli sulla valutazione del ciclo di vita (LCA)5,6. 

• almeno 35 anni per le finestre in PVC-U;  
• 40 anni per le finestre in acciaio, legname essiccato in fornace e alluminio.  

 
In base agli orientamenti pubblicati nel 2001 dal ministero tedesco dell’edilizia in materia di 
edifici sostenibili sono stati indicati le seguenti durate di vita previste per i materiali impiegati 
nella costruzione di finestre7:  

1. finestre di legno tenero – 30-50 anni; 
2. finestre di plastica – 40-60 anni; 
3. finestre di legno duro-alluminio – 40-60 anni; 
4. acciaio zincato – 40-60 anni; 
5. vetrate – 20-30 anni. 

 
Un rapporto del Programma di Azione Rifiuti e Risorse (Waste and Resources Action 
Programme, WRAP) del Regno Unito8 offre una panoramica dei cicli di vita medi tipici e delle 
percentuali di sostituzione per le tipologie di vetrate e i materiali per telai più comuni 
(cfr. tabella 1). Il rapporto evidenzia che le finestre vengono di norma sostituite prima del 
termine del loro ciclo di vita effettivo, probabilmente in seguito ai progressi tecnologici, agli 
incentivi finanziari alla sostituzione di finestre vecchie o al cambiamento dei gusti.  

Tabella 1 Ciclo di vita e periodi di sostituzione di telai domestici comuni per finestre e 
vetri 

Tipo di telaio Ciclo di vita 
medio (anni) 

Periodo di 
sostituzione 
tipico (anni) 

Telai di legno morbido  8 – 10 7 – 8 
Telai di legno duro  20 – 35 10 – 15 
Telai di acciaio  40 – 60 30 – 40 
Telai di alluminio  20 – 35 Vetrate (10 – 15) 
Telai di alluminio verniciati a polvere di 
poliestere  

20 – 40 Vetrate (10 – 15) 

PVC-U  20 – 25 10 – 20 
 
 
È opportuno notare che la tabella di cui sopra riporta i periodi di sostituzione relativi ai vetri 
delle finestre in alluminio, essendo tale dato presente nel formato del riferimento originario e 
nell’intento di non escludere le finestre in alluminio da queste considerazioni. Alcune norme, 
come la BS 7543: 2003 prevedono un ciclo di vita del prodotto di 30 anni e le cifre messe a 
disposizione dalle associazioni europee del settore evidenziano un ciclo di vita atteso per 
un’unità vetrata isolante (IGU, Insulating Glass Unit) di 20 anni o superiore, mentre la finestra 
stessa potrebbe avere un ciclo di vita almeno doppio di quello dell’IGU. 
 
Più elevato è il livello tecnologico di una finestra, maggiore è il suo costo al momento 
dell’acquisto. I progressi tecnologici che contribuiscono all’aumento del costo di una finestra 
comprendono l’impiego di doppi o tripli vetri, l’uso di gas nobili (ad esempio, l’argo) anziché di 
aria secca per riempire la cavità fra i pannelli, l’utilizzo di rivestimenti a bassa emissione o 
pannelli di vetro laminato antirumore e l’uso di telai con ponti termici ridotti al minimo. Dal 
punto di vista dei risparmi sui costi conseguiti mediante l'uso di finestre a maggiore efficienza 
termica all’interno di un edificio, occorre trovare il giusto equilibrio fra superfici 
tecnologicamente più avanzate e relativo costo di acquisto.  
 

                                                 
5 Relazione a cura della BRE su incarico della federazione britannica dei produttori di materiali plastici (British Plastic Federation), 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf  
6 Informazioni messe a disposizione dal Consiglio per l’alluminio per il settore delle costruzioni durante la fase di consultazione.   
7 Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, gennaio 2001, orientamenti per un’edilizia sostenibile, 
Ufficio federale tedesco per le costruzioni e la pianificazione regionale, gennaio 2001. 
8  Sjogren Leong, M. (2004), Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste (rapporto di ricerca 
WRAP).  Dati estrapolati da BNWS01: Domestic window systems – industry, product and market overview.   
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Al momento è opinione consolidata che sia preferibile l’installazione di unità a doppi vetri, che 
rispetto alle finestre a pannello singolo risultano essere più economiche e offrono vantaggi 
ambientali significativi nei climi temperati, consentendo con tutta probabilità di ridurre le 
perdite di calore attraverso la finestra del 50%9. L’installazione di finestre a pannelli tripli 
permette di conseguire risparmi sui costi e benefici ambientali, ma presenta un costo 
aggiuntivo di vetratura che è di norma compreso fra il 20 e il 40% in più rispetto alla vetratura 
doppia10. Il montaggio di tali finestre potrebbe risultare nel complesso non redditizio, a meno 
che non avvenga in climi solitamente caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme di 
freddo o caldo per periodi prolungati nell’arco dell’anno o in contesti di forte inquinamento 
acustico, nei quali l’utilizzo dei tripli vetri può contribuire ulteriormente a migliorare l’ambiente 
interno. Tuttavia, anche nei climi temperati i vantaggi offerti dalla tripla vetratura non sono 
trascurabili e alcuni paesi europei stanno proponendone l’introduzione più a vasto raggio. La 
Svezia, ad esempio, li sta già approvando, mentre Germania e Austria stanno per introdurre 
norme che ne favoriranno l’uso e tali finestre costituiscono già lo standard in numerose 
abitazioni a basse emissioni di CO2 allestite a scopi dimostrativi. Lo standard della casa 
passiva PassivHaus a consumo energetico ultrabasso richiede l’utilizzo di finestre a tripli vetri 
con un valore U non superiore a 0,8 W/m²K. Affinché una finestra possa raggiungere un 
valore U così basso è necessario predisporre la tripla vetratura e l’isolamento del telaio e 
utilizzare tecnologie di fabbricazione più costose, ad esempio l’uso del gas cripto al posto 
dell’argo. 
 
Maggiori benefici potrebbero venire in futuro da nuove tecnologie, quali l’utilizzo di unità 
sigillate sottovuoto, che non sono state oggetto del presente documento a causa della loro 
scarsa diffusione al momento. Tuttavia, le considerazioni primarie verteranno ancora sulle 
condizioni climatiche locali e sui modelli di utilizzo, fattori che devono essere presi in 
considerazione nel decidere quale livello e che tipo di vetratura sia la più appropriata per un 
edificio. 
 

                                                 
9 Energy Saving Trust Advice, www.energysavingtrust.org.uk  
10 Informazioni tratte da http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php e commenti di Eurowindow. 
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5. Legislazione e informazioni pertinenti dell’UE 
 
5.1. Legislazione dell’UE 

 
• Direttiva 89/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da 
costruzione 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:IT:HTML 
 
• Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 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:IT:PDF 

 
• Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione 

energetica nell’edilizia 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:IT:PDF 

 
• 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:31994L0062:IT:HTML 
 
• Decisione 97/129/CE della Commissione 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:IT:HTML 

 
• Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 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:IT:PDF 

 
• Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che 

abroga alcune direttive (direttiva quadro) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:IT:PDF 

 
• Direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:IT:HTML 
 
• Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza 

degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 
93/76/CEE del Consiglio 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:IT:HTML 

 
• Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

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

 
• Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 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:it:PDF 
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• 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:IT:HTML 
 
• Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di 

un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti connessi all’energia 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:it:PDF 
 
 

 
5.2  Marchi di qualità ecologica e altre fonti di criteri 

• Sistema neozelandese di classificazione dell’efficienza delle finestre (Window 
Efficiency Rating System), Window Association of New Zealand 
www.wanz.org.nz  
 

• Sistema australiano di classificazione dell’efficienza energetica delle finestre (Window 
Energy Rating System) 
www.wers.net  
 

• Energy Star, Canada, Ufficio governativo per l’efficienza energetica 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Marchio di qualità ambientale coreano  
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Marchio di qualità ambientale cinese (Chinese Ecolabel, China Eco-labelling Centre) 

Technical Requirement for Environmental Products, The Certifiable Technical 
Requirement for Environmental Labeling Products, Energy Saving Doors and 
Windows HBC 14-2002 

 
• Marchio di qualità ambientale di Hong Kong (Hong Kong Green Label Scheme) 

Criteri ambientali di prodotto per finestre GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Energy Star, Requisiti di programma per finestre, porte e lucernari nelle aree 

residenziali – Versione 4, 14 maggio 2007 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• Sistema britannico di certificazione calcolo dell’efficienza energetica BFRC 

http://www.bfrc.org/  
 

• Nordic Swan 
Marchio ecologico per finestre e porte esterne, documento di elencazione dei criteri, 
periodo compreso fra il 12 dicembre 2004 e il 30 giugno 2009 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Organizzazione internazionale di normalizzazione 

Rif. 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

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

• VMRG Keurmerk 
Associazione olandese dei produttori di finestre e facciate in metallo (VMRG) 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk 
Associazione olandese dei produttori di elementi in PVC per facciate 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 

 


