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Criteri dell'UE relativi agli appalti pubblici verdi per pitture, vernici e segnaletica orizzontale 
 

1 INTRODUZIONE 
 
I criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi hanno lo scopo di agevolare l'acquisto di beni, servizi e lavori a ridotto impatto ambientale da parte 
delle amministrazioni pubbliche. I criteri, il cui uso è facoltativo, sono formulati in modo da poter essere integrati (parzialmente o 
integralmente), se l'amministrazione lo ritiene opportuno, nella documentazione delle gare d'appalto con modifiche minime. Prima della 
pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni pubbliche sono invitate a verificare l'offerta disponibile di beni, servizi e lavori che 
prevedono acquistare sul mercato in cui operano. Il presente documento presenta i criteri dell'UE relativi agli acquisti verdi della pubblica 
amministrazione (GPP) per il gruppo di prodotti «pitture, vernici e segnaletica orizzontale». Una relazione tecnica di accompagnamento fornisce 
maggiori dettagli sui motivi che hanno determinato la selezione di questi criteri, nonché i riferimenti per ulteriori informazioni. 
 
I criteri sono suddivisi in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione del contratto. I criteri sono di 
due tipi: 
 

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

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

La frase «(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi)» è inserita quando i criteri sono identici per entrambi i livelli di 
ambizione. 
 
In alcuni casi, può essere necessario utilizzare pitture che non soddisfano i criteri GPP per motivi tecnici, ad esempio per il restauro di un 
edificio storico, al fine di preservare il carattere originale di una superficie pitturata. In questi casi i soggetti appaltanti, con il supporto di 
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consulenti tecnici, dovrebbero valutare le necessità specifiche e le soluzioni alternative disponibili, e, se del caso, possono decidere di esentare le 
offerte di pitture o servizi di verniciatura dall'osservanza dei requisiti GPP. Le indagini di mercato possono essere usate per stabilire se sono 
disponibili alternative che prevedano requisiti di prestazione idonei.  
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1.1 Definizione dei prodotti e ambito di applicazione 
 
Il gruppo di prodotti comprende due sottoinsiemi: «pitture e vernici» e «segnaletica orizzontale». 
 
Il sottoinsieme «pitture e vernici» (altresì detto «prodotti vernicianti») comprende pitture e vernici per interni ed esterni, impregnanti per legno e 
prodotti correlati, secondo la definizione che segue, destinati agli utilizzatori professionali (per usi non industriali). 
 
Le pitture e le vernici comprendono, tra l'altro: 

• pitture per pavimenti; 
• prodotti tinti dai distributori su richiesta di decoratori professionisti; 
• sistemi di colorazione; 
• pitture decorative, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, compresi 

impregnanti per legno e impalcati, rivestimenti per muratura e prodotti per il finissaggio (primer) dei metalli nonché sottofondi per tali 
prodotti, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 1.1, lettere d) e g), della direttiva 2004/42/CE1. 

 
Il sottoinsieme «segnaletica orizzontale» comprende prodotti quali pitture o sistemi di plastica strutturali applicati a superfici stradali per 
delineare corsie di traffico, piattaforme e segnaletica, nonché per garantire un determinato coefficiente di attrito della superficie e contrassegni 
retroriflettenti notturni in condizioni di asciutto, bagnato e pioggia. Sono prodotti generalmente composti da materiale per segnaletica orizzontale 
pigmentato e granuli di vetro che, insieme, possono o meno formare una pellicola sopra il substrato. Sono altresì compresi nel campo di 
applicazione i prodotti preformati di segnaletica orizzontale (nastro, materiale plastico a freddo preformato o materiale termoplastico preformato 
con o senza materiali per il post-trattamento), nonché i primer e gli adesivi necessari per l'applicazione del materiale per la segnaletica 
orizzontale. 
 
Il gruppo di prodotti in questione non comprende: 

• rivestimenti anti-incrostazione; 

                                                      
1 Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso 

di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE. 
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• prodotti preservanti del legno; 
• rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty); 
• rivestimenti in polvere; 
• sistemi di pittura induribile con UV; 
• pitture principalmente destinate ai veicoli; 
• prodotti la cui funzione primaria non è la formazione di una pellicola sul substrato, ad esempio, oli e cere (a eccezione di taluni sistemi di 

segnaletica orizzontale); 
• rivestimenti chimici trasparenti per pavimenti a base di resine reattive che fungono da agenti leganti per rivestimenti spessi per pavimenti 

industriali; 
• segnaletica meccanica, come i catarifrangenti. 

 
Le seguenti definizioni di prodotto sono riportate a sostegno dell'applicazione dei criteri: 
 
per «pittura» si intende un materiale di rivestimento pigmentato, liquido o in pasta, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca 
avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche; 
 
per «prodotti vernicianti per decorazione» si intendono pitture e vernici applicate su edifici e rispettive finiture e impianti, a scopo decorativo e 
protettivo. La loro funzione primaria è la decorazione, ma svolgono anche un ruolo di protezione;  
 
per «rivestimenti per muratura» si intendono rivestimenti che creano una pellicola decorativa e protettiva e sono destinati all'uso su cemento, 
murature in mattoni (idonee alla verniciatura), blocchi, prima mano di intonaco e cemento rinforzato con placche di silicato di calcio o fibre. 
Sono prevalentemente destinati all’uso in esterni, ma possono essere utilizzati anche in interno o su intradossi o soffitti di balconi. 
 
per «vernice» si intende un materiale di rivestimento chiaro che, applicato su un substrato, forma una pellicola solida trasparente avente una 
funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche; 
 
per «impregnanti del legno» (lasure) si intendono i rivestimenti che creano una pellicola trasparente o semitrasparente (sostanzialmente con un 
pigmento non bianco) per la decorazione e la protezione del legno dagli agenti atmosferici e che consentono un’agevole manutenzione; 
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per «sistema di colorazione» si intende un metodo di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando una «base» con tinte coloranti. 
 
Ulteriori definizioni tecniche sono riportate nell'allegato 1. 
 

1.2 Definizione e ambito di applicazione degli appalti pubblici di lavori 
 
I criteri riguardano altresì gli appalti di lavori di verniciatura e segnaletica orizzontale. Tali appalti possono comprendere contratti una tantum; 
contratti a chiamata nell'ambito di un contratto quadro, nonché servizi di verniciatura ciclici a lungo termine. Tutti gli appalti devono basarsi 
sull'uso delle pitture e delle vernici che rientrano in questo gruppo di prodotti. Per l'applicazione dei criteri valgono le seguenti definizioni di 
contratto: 
 
per «lavori di verniciatura» si intende il caso in cui i contraenti, solitamente denominati «verniciatori e decoratori», sono direttamente impegnati 
in attività di verniciatura di superfici interne o esterne una tantum, a chiamata o su base ciclica, compresi lavori di manutenzione ordinaria e 
riparazione. 
 
per «lavori di segnaletica orizzontale» si intende il caso in cui i contraenti, solitamente denominati «operatori di segnaletica orizzontale», sono 
direttamente impegnati in attività di segnaletica orizzontale una tantum o su base ciclica, compresi lavori di manutenzione e riparazione. 
 

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

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

i) laddove il mezzo di verifica riguardi una specifica tecnica, detta prova deve essere richiesta al successivo offerente con il 
punteggio più alto, che sarà quindi considerato per l'aggiudicazione del contratto; 

ii) laddove il mezzo di verifica riguardi un criterio di aggiudicazione, i punti aggiuntivi assegnati vanno rimossi e la graduatoria di 
gara va ricalcolata con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Una relazione di prova attesta che un prodotto campione è stato testato rispetto a determinati requisiti, ma non gli articoli effettivamente 
consegnati in base al contratto. Per i contratti quadro la situazione può essere diversa. Ulteriori informazioni a tale riguardo sono riportate 
al punto b); 

b) durante l'esecuzione del contratto: 

i risultati delle prove potrebbero essere richiesti per uno o più articoli consegnati in base al contratto, in via generale oppure nel caso in 
cui vi siano timori di false dichiarazioni. Ciò è particolarmente importante per i contratti quadro che non prevedono un ordine iniziale. 
 
Si raccomanda di definire esplicitamente clausole di esecuzione del contratto che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di 
effettuare prove di verifica casuali in qualsiasi momento durante il periodo di durata del contratto: se i risultati di tali prove indicano che i 
prodotti consegnati non soddisfano i criteri, l'amministrazione aggiudicatrice potrà allora applicare sanzioni e avrà facoltà di risolvere il 
contratto. Alcune autorità pubbliche includono condizioni che stabiliscono che se, a seguito dell'esecuzione delle prove, i prodotti 
soddisfano i requisiti, i costi delle prove sono sostenuti dall'autorità pubblica; in caso contrario sono sostenuti dal fornitore. 
 
Per i contratti quadro, il momento in cui viene richiesta la prova dipende dalla configurazione specifica del contratto: 

i) per i contratti quadro con un unico operatore che determinano i singoli prodotti da consegnare al momento dell'aggiudicazione del 
contratto quadro, e il numero di unità è stabilito in seguito, si applicano le stesse considerazioni valide per i contratti di fornitura 
una tantum descritte in precedenza; 
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ii) per i contratti quadro che prevedono una preselezione fra diversi potenziali fornitori e organizzano successivamente gare fra gli 
offerenti preselezionati, nella fase iniziale di preselezione gli offerenti preselezionati possono solo essere tenuti a dimostrare la 
loro capacità di fornire prodotti che soddisfano i requisiti minimi di esecuzione previsti dal contratto quadro. Per i successivi 
contratti (o ordini) a cascata che vengono aggiudicati in seguito a gara tra i fornitori preselezionati, si applicano le stesse 
considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), qualora debbano essere provati ulteriori requisiti nel quadro di detta gara. Se la 
gara si basa soltanto sul prezzo, va presa in considerazione l'opportunità di effettuare un controllo nella fase di esecuzione del 
contratto. 

È altresì importante evidenziare che gli offerenti hanno la possibilità di presentare, a fini di verifica, prodotti con il marchio di qualità 
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) o un altro marchio di qualità ecologica pertinente che soddisfa gli stessi requisiti specificati. 
La verifica sarà richiesta seguendo lo stesso approccio adottato per i risultati delle prove. 
 
Si ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici devono 
accettare altri mezzi di prova appropriati. Ciò potrebbe includere una documentazione tecnica del fabbricante laddove l'operatore 
economico non abbia avuto accesso alle relazioni di prova o non abbia avuto la possibilità di ottenerle entro i termini pertinenti. Tale 
caso è subordinato al fatto che l'impossibilità di accedere ai documenti non sia attribuibile all'operatore economico e che quest'ultimo 
dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di 
aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui sia fatto riferimento a un certificato/una relazione di prova 
rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, per l'esecuzione delle prove le amministrazioni aggiudicatrici 
devono accettare anche certificati/relazioni di prova rilasciati da altri organismi di valutazione equivalenti. 
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2 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 
 

I principali impatti ambientali dei prodotti vernicianti sono associati alla loro fabbricazione. La quantità di prodotto utilizzata è pertanto un 
fattore importante, insieme alla quantità di rifiuti e prodotto non utilizzata e alla durata di una pittura o vernice prima che si renda necessario 
applicare un nuovo strato. 

I componenti dei prodotti vernicianti, quali solventi, leganti e TiO2 (pigmenti bianchi), hanno un impatto ambientale considerevole nella fase di 
estrazione delle materie prime e nella fabbricazione dei prodotti. Le pitture e le vernici a base di solventi hanno generalmente un impatto 
ambientale maggiore rispetto a quelle a base acquosa. Gli additivi funzionali pericolosi, quali conservanti, plastificanti, pigmenti e riempitivi, 
possono avere molti effetti sulla salute e sull'ambiente. 

Nel caso della segnaletica orizzontale, anche i granuli di vetro aggiunti al prodotto verniciante hanno impatti ambientali significativi associati 
alla loro fabbricazione, in particolare correlati all'energia impiegata per la formazione dei granuli. Anche i contaminanti presenti nel vetro, come 
l'arsenico, possono risultare problematici a causa della dispersione dei granuli nell'ambiente. La durata della segnaletica orizzontale può altresì 
influenzare in modo significativo l'impatto ambientale complessivo di tali prodotti. 
 

Principali aspetti ambientali  Approccio GPP 

• Solvente, legante e fabbricazione di TiO2 
• Produzione di granuli di vetro per segnaletica 

orizzontale 
• Additivi funzionali pericolosi 
• Durata del prodotto 
• Rifiuti causati da prodotti non utilizzati 

 • Ridurre al minimo l'impatto della fabbricazione 
agendo su componenti specifici e sul dosaggio 

• Ridurre le proprietà pericolose della 
composizione 

• Promuovere l'utilizzo di prodotti vernicianti e 
segnaletica orizzontale durevoli 

• Incentivare la riduzione al minimo degli sprechi 
di prodotto, compreso il riutilizzo e il riciclo 

Gli aspetti non sono elencati in ordine d'importanza. 
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Informazioni dettagliate in materia di prodotti vernicianti, segnaletica orizzontale e appalti di lavori correlati, comprese informazioni sulla 
legislazione, le norme e le fonti tecniche utilizzate come prova, sono riportate nella relazione tecnica. 
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3 CRITERI DELL'UE GPP PER PITTURE, VERNICI E SEGNALETICA ORIZZONTALE 
3.1 Pitture e vernici 

Criteri di base Criteri completi 

OGGETTO 

Acquisto di pitture e vernici a ridotto impatto ambientale 

SPECIFICHE TECNICHE 
1. Composizione 
2.  

1.1 Contenuto di pigmenti bianchi 
(Il requisito non si applica ai rivestimenti trasparenti e semitrasparenti) 
 
La pittura deve avere un contenuto di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici 
bianchi con indice di rifrazione superiore a 1,8) per m2 di pellicola secca pari 
o inferiore a: 
• 38 g/m2 per le pitture per interni, a eccezione di quelle per pareti interne 

con resistenza al lavaggio (WSR) di classe 1 alle quali si applica un 
valore di 40 g/m2; 

• 40 g/m2 per tutte le pitture per esterni. 
 
I sottofondi e i primer devono avere un contenuto di pigmenti bianchi 
(pigmenti inorganici bianchi con indice di rifrazione superiore a 1,8) per m2 
di pellicola secca pari o inferiore a 25 g/m2. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire la documentazione relativa alla composizione della 
pittura da cui si evinca il contenuto di pigmenti bianchi. Ove richiesto, la 
resistenza al lavaggio (WSR) di classe 1 deve essere dimostrata sulla base di 
un rapporto di prova effettuato secondo la norma EN 13300 utilizzando il 
metodo EN ISO 11998 (test di pulibilità e di resistenza allo strofinamento a 

1.1 Contenuto di pigmenti bianchi 
(Il requisito non si applica ai rivestimenti trasparenti e semitrasparenti) 
 
La pittura deve avere un contenuto di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici 
bianchi con indice di rifrazione superiore a 1,8) per m2 di pellicola secca pari 
o inferiore a: 
• 36 g/m2 per le pitture per interni, a eccezione di quelle per pareti interne 

con resistenza di lavaggio (WSR) di classe 1 alle quali si applica un 
valore di 40 g/m2; 

• 38 g/m2 per le pitture per esterni. 
 
I sottofondi e i primer devono avere un contenuto di pigmenti bianchi 
(pigmenti inorganici bianchi con indice di rifrazione superiore a 1,8) per m2 di 
pellicola secca pari o inferiore a 25 g/m2. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire la documentazione relativa alla formula della pittura 
da cui si evinca il contenuto di pigmenti bianchi. Ove richiesto, la resistenza 
al lavaggio (WSR) di classe 1 deve essere dimostrata sulla base di un rapporto 
di prova effettuato secondo la norma EN 13300 utilizzando il metodo EN ISO 
11998 (test di pulibilità e di resistenza allo strofinamento a umido). 
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umido). 
Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 

Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
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1.2 Tenore di composti organici volatili  
 
Il tenore massimo di composti organici volatili (COV) non deve superare i 
limiti indicati nella tabella 1. 
Il tenore di COV viene determinato per il prodotto pronto all'uso e deve 
includere tutte le eventuali aggiunte raccomandate prima dell'applicazione, 
per esempio di coloranti e/o diluenti. 
 
Tabella 1 Valori limite del tenore di COV 

Descrizione del prodotto (con riferimento alla 
sottocategoria conformemente alla direttiva 
2004/CE/42) 

Valori limite 
dei COV  

(g/l inclusa l' 
acqua) 

a. Pitture opache per pareti e soffitti interni 
(brillantezza <25@60°)  

15 

b. Pitture lucide per pareti e soffitti interni 
(brillantezza> 25@60°)  

60 

c. Pitture per pareti esterne di supporto minerale  30 
d. Pitture per finiture e tamponature da 

interni/esterni per legno e metallo  
90 

e. Vernici e impregnanti per legno per finiture 
interne, inclusi gli impregnanti opachi  

75 

e. Vernici e impregnanti per legno per finiture 
esterne, inclusi gli impregnanti opachi 

90 

f. Impregnanti non filmogeni per legno (per 
interni ed esterni)  

75 

g. Primer  15 
h. Primer fissanti  15 
i. Pitture monocomponenti ad alte prestazioni  100 

1.2 Tenore di composti organici volatili  
 
Il tenore massimo di composti organici volatili (COV) non deve superare i 
limiti indicati nella tabella 2. 
Il tenore di COV viene determinato per il prodotto pronto all'uso e deve 
includere tutte le eventuali aggiunte raccomandate prima dell'applicazione, 
per esempio di coloranti e/o diluenti. 
 
Tabella 2 Valori limite del tenore di COV 

Descrizione del prodotto (con riferimento alla 
sottocategoria conformemente alla direttiva 
2004/CE/42) 

Valori limite 
dei COV  

(g/l inclusa l' 
acqua) 

a. Pitture opache per pareti e soffitti interni 
(brillantezza < 25@60°)  

10 

b. Pitture lucide per pareti e soffitti interni 
(brillantezza> 25@60°)  

40 

c. Pitture per pareti esterne di supporto minerale  25 
d. Pitture per finiture e tamponature da 

interni/esterni per legno e metallo  
80 

e. Vernici e impregnanti per legno per finiture 
interne, inclusi gli impregnanti opachi  

65 

e. Vernici e impregnanti per legno per finiture 
esterne, inclusi gli impregnanti opachi 

75 

f. Impregnanti non filmogeni per legno (per 
interni ed esterni)  

50 

g. Primer  15 
h. Primer fissanti  15 
i. Pitture monocomponenti ad alte prestazioni  80 
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j. Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi 
finali specifici, ad esempio sui pavimenti  

100 

Pitture per effetti decorativi  90 
Pitture antiruggine 80 

 
Verifica: 
L'offerente deve fornire: 

a) un calcolo del tenore di COV, supportato da schede di dati di sicurezza, 
qualora disponibili, oppure; 
b) un rapporto di prova redatto conformemente alla norma ISO 11890-2. I 
prodotti con tenore di COV inferiore a 1,0 g/l devono essere sottoposti a 
prova conformemente alla norma ISO 17895. 

Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 

j. Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi 
finali specifici, ad esempio sui pavimenti  

80 

Pitture per effetti decorativi  80 
Pitture antiruggine 80 

 
Verifica: 
L'offerente deve fornire: 

a) un calcolo del tenore di COV, supportato da schede di dati di sicurezza, 
qualora disponibili, oppure; 
b) un rapporto di prova redatto conformemente alla norma ISO 11890-2. I 
prodotti con tenore di COV inferiore a 1,0 g/l devono essere sottoposti a 
prova conformemente alla norma ISO 17895. 

Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 

1.3 Indicazione di pericolo sull'etichetta del prodotto 
 
Il prodotto finito non deve essere classificato come sostanza che presenta un 
pericolo di tossicità acuta o tossicità specifica per organi bersaglio, 
cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione o pericolosa per 
l'ambiente, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento 
CLP), come indicato alla tabella 3. 
 

Tabella 3 Classificazione del prodotto finito 
 

Tossicità acuta Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

1.3 Indicazione di pericolo sull'etichetta del prodotto 
 
Il prodotto finito non deve essere classificato come sostanza che presenta un 
pericolo di tossicità acuta o tossicità specifica per organi bersaglio, 
sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle, cancerogena, mutagena, 
tossica per la riproduzione o pericolosa per l'ambiente, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), come indicato alla 
tabella 4. 
 
Tabella 4  Classificazione del prodotto finito 
 

Tossicità acuta Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 
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Tossicità specifica per organi bersaglio – 
esposizione ripetuta  
Tossicità specifica per organi bersaglio – 
esposizione singola  

STOT RE 1 o 2 
 
STOT SE 1, 2 o 3 

Cancerogenicità  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenicità sulle cellule germinali  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Tossicità per la riproduzione  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Pericoloso per l'ambiente acquatico Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 o 2 

 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione idonea a confermare che i prodotti 
oggetto della fornitura non rientrano fra le classi di pericolo suindicate. 
Deve essere fornita la documentazione concernente la classificazione delle 
miscele ai sensi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
(regolamento CLP) e/o alle schede di dati di sicurezza. 
Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio – 
esposizione ripetuta  
Tossicità specifica per organi bersaglio – 
esposizione singola  

STOT RE 1 o 2 
 
STOT SE 1, 2 o 3 

Cancerogenicità  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenicità sulle cellule germinali  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Tossicità per la riproduzione  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Pericoloso per l'ambiente acquatico  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 o 2 
Aquatic Chronic 3*  

Sensibilizzazione delle vie respiratorie 
 

Resp. Sens. 1, 1A o 1B 

Sensibilizzazione cutanea Skin Sens. 1, 1A o 1B 
* Il prodotto finale potrà essere classificato con H412 solo in caso di utilizzo di combinazioni di 
preservanti di pellicola secca contenenti 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC) nelle 
pitture e vernici per esterni in concentrazioni pari o inferiori a 0,650% in peso. 
 
Verifica 

L'offerente deve fornire documentazione idonea a confermare che i prodotti 
oggetto della fornitura non rientrano fra le classi di pericolo suindicate. 
Deve essere fornita la documentazione concernente la classificazione delle 
miscele ai sensi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
(regolamento CLP) e/o alle schede di dati di sicurezza. 
Se del caso, per i prodotti per esterni classificati nella categoria di tossicità 
cronica per l'ambiente acquatico 3 e contenenti IPBC gli offerenti devono 
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fornire documentazione che attesti che il contenuto della combinazione di 
IPBC è pari o inferiore a 0,650% in peso. 
Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
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1.4 Componenti pericolosi 
 
Il prodotto verniciante deve essere conforme alle restrizioni di cui alla tabella 
5, che limitano la presenza o la concentrazione delle sostanze pericolose 
indicate nel prodotto.  
Tabella 5 Requisiti relativi ai componenti pericolosi nei prodotti 
vernicianti 

Componente Restrizione o limite di 
concentrazione 
superiore 

Conservanti I conservanti non 
devono essere 
bioaccumulabili1. 

Preservanti di pellicola secca I preservanti di pellicola 
secca non devono essere 
utilizzati 
deliberatamente, a 
eccezione dei seguenti 
prodotti: 

- pitture per 
interni 
specificamente 
richieste per zone 
particolarmente 
umide con un limite 
di concentrazione 
superiore di 0,10% 
in peso 
- pitture per 
esterni con un limite 
di concentrazione 

1.4 Componenti pericolosi 
 
Il prodotto verniciante deve essere conforme alle restrizioni di cui alla tabella 
6, che limitano la presenza o la concentrazione delle sostanze pericolose 
indicate nel prodotto verniciante. . 
 
Tabella 6 Requisiti relativi ai componenti pericolosi nei prodotti 
vernicianti 

Componente Restrizione o limite di 
concentrazione 
superiore 

Conservanti I conservanti non devono 
essere bioaccumulabili1. 

Preservanti di pellicola secca I preservanti di pellicola 
secca non devono essere 
utilizzati deliberatamente, 
a eccezione dei seguenti 
prodotti: 

- pitture per interni 
specificamente 
richieste per zone 
particolarmente umide 
con un limite di 
concentrazione 
superiore di 0,10% in 
peso 
- pitture per esterni 
con un limite di 
concentrazione 
superiore di 0,30% in 
peso 
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superiore di 0,30% 
in peso 

Alchilfenoletossilati: non devono usati 
alchilfenoletossilati (APEO) e loro 
derivati in nessun preparato o 
composizione di pittura o vernice. 
 

Non è consentito l'uso 
deliberato. 

Ftalati 
Gli ftalati2 identificati come sostanze 
estremamente preoccupanti che 
figurano nell'elenco delle sostanze 
estremamente preoccupanti candidate 
all'inclusione nel regolamento REACH3 
non devono essere presenti in nessun 
preparato o composizione di pitture o 
vernici. 
 

0,1% in peso 

Formaldeide 
Formaldeide libera nella base bianca, 
base da tingere e tinta2: 

 
 
0,010% in peso 

Metalli 
Cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, 
arsenico, selenio. 

0,010% in peso 
per metallo o complesso 
/sale metallico, se del 
caso 

1 Un componente è considerato bioaccumulabile quando Log Kow ≤ 4,0 o il fattore di 

Alchilfenoletossilati: non devono usati 
alchilfenoletossilati (APEO) e loro 
derivati in nessun preparato o 
composizione di pittura o vernice. 
 

Non è consentito l'uso 
deliberato. 

Ftalati 
Gli ftalati3 identificati come sostanze 
estremamente preoccupanti che figurano 
nell'elenco delle sostanze estremamente 
preoccupanti candidate all'inclusione nel 
regolamento REACH non devono essere 
presenti in nessun preparato o 
composizione di pitture o vernici. 
 

0,1% in peso 

Formaldeide 
Formaldeide libera nella base bianca, 
base da tingere e tinta2: 
tranne laddove donatori di formaldeide 
siano necessari o siano presenti in 
dispersioni di polimeri, nel qual caso si 
applica il seguente valore: 

 
 
0,0010% in peso 
 
 
 
0,010% in peso 

Metalli 
Cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, 
arsenico, selenio. 

0,010% in peso 
per metallo o complesso 
/sale metallico, se del 
caso 

                                                      
2  Per soddisfare questo requisito, gli offerenti e/o i loro fornitori dovranno verificare la presenza di ftalati nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti 
candidate all'inclusione nel regolamento REACH. Sebbene gli ftalati possano essere semplici da individuare come componente, in quanto la loro funzione è generalmente 
quella di plastificante, non tutti quelli che figurano nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti sono facilmente riconoscibili dal loro nome chimico. Pertanto, può 
risultare utile fornire agli offerenti una descrizione chimica. A tal fine, con “ftalati” s'intende un “gruppo di sostanze chimiche la cui base strutturale è un estere o un acido 
ftalico (acido 1,2- benzene bicarbossilico)”.  
3  ECHA, Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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bioconcentrazione (BCF) ≤ 500. 
2 Nel caso in cui si debba utilizzare un'ampia gamma di colorazioni, l'offerente deve indicare 
quale colorazione presenta il potenziale più alto di rilascio di formaldeide. Sarà richiesto un 
rapporto di prova solamente per tale colorazione. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione idonea a confermare la conformità 
al criterio, nello specifico: 

• per conservanti e APEO: schede di dati di sicurezza per la miscela di 
prodotto 

• per gli ftalati: schede di dati di sicurezza per la miscela di prodotto 
• in aggiunta, per i conservanti: un rapporto di prova che si basa sulla 

linea guida per le prove n. 305 dell'OCSE può essere utilizzato in 
alternativa alla scheda di dati di sicurezza al solo scopo di 
confermare che i conservanti utilizzati non sono bioaccumulabili 

• per la formaldeide: rapporto di prova basato sul metodo Merckoquant 
o sul metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) 
(cfr. allegato 2) 

• per i metalli: rapporto di prova in base alla norma ISO 3856 o 
equivalenti. 

Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 

isotiazolinoni: 
isotiazolinoni  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Somma totale: 0,050% in 
peso 
0,020% in peso 
0,0015% in peso 

1 Un componente è considerato bioaccumulabile quando Log Kow ≤ 3,2 o il fattore di 
bioconcentrazione (BCF) ≤ 100. 
2 Nel caso in cui si debba utilizzare un'ampia gamma di colorazioni, l'offerente deve indicare 
quale colorazione presenta il potenziale più alto di rilascio di formaldeide. Sarà richiesto un 
rapporto di prova solamente per tale colorazione. 
3 Metilisotiazolinone 
4 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one (CIT) / 2- metil-4-isotiazolin-3-one (MIT) in rapporto 3:1 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione idonea a confermare la conformità al 
criterio, nello specifico: 

• per conservanti e APEO: schede di dati di sicurezza per la miscela di 
prodotto 

• per gli ftalati: schede di dati di sicurezza per la miscela di prodotto  
• in aggiunta, per i conservanti: un rapporto di prova che si basa sulla 

linea guida per le prove n. 305 dell'OCSE può essere utilizzato in 
alternativa alla scheda di dati di sicurezza al solo scopo di confermare 
che i conservanti utilizzati non sono bioaccumulabili 

• per la formaldeide: rapporto di prova basato sul metodo Merckoquant 
o sul metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) 
(cfr. allegato 2) 

• per i metalli: rapporto di prova in base alla norma ISO 3856 o 
equivalenti 

• per gli isotiazolinoni: schede di dati di sicurezza per la miscela di 
prodotto. 
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Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 

2. Efficienza dell'applicazione e durata 
 
2.1 Resa 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Questa specifica non si applica a vernici, impregnanti per legno, primer di adesione trasparenti e qualsiasi altro rivestimento trasparente e semitrasparente) 
 
La pittura raggiunge una resa efficiente in base ai requisiti di efficienza di cui alla tabella 7. 
 
Tabella 7 Rese di prodotti di verniciatura specifici 

Tipo di pittura Resa1 (m2/l) 
Pitture bianche e di colore chiaro 
(compresi le finiture e gli strati 
intermedi) 

- interni: 8 
- esterni: 6  

- interni & esterni: 8 
Sistemi di colorazione2 8 
Primer e sottofondi 

a. opachi 
b. con specifiche proprietà 

sigillanti/bloccanti, 
penetranti/fissanti 

c. con proprietà adesive speciali 

 
  8 

6 
 

6 

Pitture spesse per decorazione  1m2 per kg di prodotto 
Pitture elastomeriche per esterni 4 

Note 
1I valori si riferiscono a rese con potere coprente del 98%. 
2Dovrebbe essere sottoposta a prova solamente la base. 
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Verifica 
L'offerente deve presentare un rapporto di prova secondo i metodi seguenti o metodi equivalenti: 

• ISO 6504/1 (Pitture e vernici — Determinazione del potere coprente — Parte 1: metodo Kubelka-Munt per pitture bianche e chiare); 
• norma ISO 6504/3 [Parte 3: Determinazione del rapporto di contrasto (opacità) di pitture di colore chiaro a una resa fissata]; 
• metodo NF T 30 073 per le pitture destinate specificamente a dare un effetto decorativo tridimensionale o che sono caratterizzate da una pellicola molto 

spessa. 
Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 
 2.2 Resistenza al lavaggio (solo pitture per interni) 

(Per applicazioni che richiedano resistenza al lavaggio e alla pulizia) 
(Il requisito non si applica ai rivestimenti trasparenti e semitrasparenti.) 
 
La pittura murale per la quale la procedura di gara richieda resistenza al 
lavaggio deve raggiungere una resistenza di classe 1 o 2 ai sensi delle norme 
EN 13300, EN ISO 11998 o equivalenti. Il requisito non si applica alle pitture 
opache per pareti e soffitti interni con contenuto di pigmenti bianchi pari o 
inferiore a 25g/m2 di pellicola secca. Il requisito si applica unicamente alle 
pitture di base. 
 
Verifica 
L'offerente fornisce un rapporto di prova secondo la norma EN 13300 
utilizzando il metodo EN ISO 11998 (test di pulibilità e di resistenza allo 
strofinamento a umido) o norme equivalenti. 
Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 
Non viene proposto un criterio di base, tuttavia se la pittura oggetto d'appalto 
è destinata a essere usata su superfici sottoposte a pulizia intensa, si 
raccomanda ai soggetti appaltanti pubblici di utilizzare il criterio completo. 
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2.3 Resistenza agli agenti atmosferici (solo per pitture e vernici per esterni) 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Le pitture e vernici per muratura, legno e metalli devono dimostrare di avere resistenza a ogni possibile forma di deterioramento indotto dagli agenti 
atmosferici e indicato alla tabella 8. 
Le pitture e vernici per muratura devono essere esposte a condizioni atmosferiche artificiali per 1000 ore, le pitture e vernici per legno e metalli per 500 ore. 
La dimostrazione deve avvenire sulla base dei metodi di prova raccomandati o a metodi equivalenti, a condizioni di deterioramento artificiali. La resistenza 
alla corrosione per le pitture e vernici per metalli comprende anche la formazione di bolle. 
Le prove devono essere eseguite sulla base da tingere. 
 
Tabella 8 Prove di resistenza agli agenti atmosferici 

Deterioramento 
indotto dagli agenti 
atmosferici 

Requisito di efficienza Prova 
raccomandata 

Diminuzione della 
brillantezza1 

Minore o uguale al 30% del 
valore iniziale 

ISO 2813 

Sfarinamento 1,5 o migliore (0,5 o 1,0) EN ISO 4628-6 

Sfogliamento 
Densità delle sfoglie pari o 
inferiore a 2, dimensioni delle 
sfoglie pari o inferiore a 2  

ISO 4628-5 

Screpolatura 
Quantità di crepe pari o 
inferiore a 2, dimensioni delle 
crepe pari o inferiore a 3  

ISO 4628-4 

Formazione di bolle 
Densità delle bolle pari o 
inferiore a 3, dimensioni delle 
bolle pari o inferiore a 3. 

ISO 4628-2 

Corrosione2 
Ruggine pari o superiore a 
Ri2. 

ISO 4628-3  

1Non applicabile alle finiture medio-brillanti e opache (cfr. allegato 1 per informazioni più dettagliate). 
2Per prodotti antiruggine. 
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Verifica 
L'offerente deve fornire risultati di prove che dimostrino la riuscita della pittura o vernice in base ai requisiti di cui alla tabella 8. 
A eccezione della corrosione delle pitture e vernici per metalli, gli agenti atmosferici artificiali devono corrispondere alle condizioni descritte nella norma ISO 
11507 o (per le finiture per legno per esterni) alle condizioni di deterioramento accelerato simulate dall'apparecchiatura di laboratorio (camera QUV) con 
un'esposizione ciclica a raggi UV(A) e acqua, secondo la norma EN 927-6 o norme equivalenti. 
Per le prove di corrosione devono essere utilizzate le pertinenti categorie di corrosività atmosferica di cui alla norma EN ISO 12944-2 e le relative procedure 
di cui alla norma EN ISO 12944-6, o norme equivalenti. Le pitture e vernici antiruggine per i substrati in acciaio sono testate dopo essere state esposte per 240 
ore a nebbia salina conformemente alla norma ISO 9227 o norme equivalenti. 
Si ritengono conformi ai criteri sopra descritti i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai 
sensi della decisione 2014/312/UE della Commissione . 
 
2.4 Resistenza ai funghi e alle alghe della pellicola (solo per pitture vernici per esterni) 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Per applicazioni in cui è necessario garantire la resistenza ai funghi e alle alghe della pellicola) 
 
Le basi utilizzate per le opere in muratura esterne e il legno, e per le quali devono essere rispettate proprietà di resistenza ai funghi e alle alghe, devono 
soddisfare i requisiti di cui alla tabella 9.  
 
Tabella 9 Requisiti di resistenza ai funghi e alle alghe 

Ambito 
d'applicazione 

Resistenza ai funghi Resistenza alle 
alghe 

Muratura  Classe 1 o inferiore  Punteggio 0 
Legno Classe 1 o inferiore Punteggio 0 

 
Verifica 
L'offerente deve fornire risultati di prove che dimostrino la conformità ai metodi di prova previsti dalle norme EN 15457 e/o EN 15458, o norme equivalenti. 
Per i rivestimenti contenenti biocidi incapsulati per pellicola secca saranno accettati anche protocolli di condizionamento modificati. I produttori devono 
fornire informazioni su ogni modifica di condizionamento insieme ai risultati delle prove previste dalle norme EN 15457 e/o 15458. 
Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 



 

24 

 

2.5 Resistenza all'abrasione delle pitture per pavimenti 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
I rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all'abrasione non superiore a 70 mg di calo di peso dopo 1000 cicli di prova con un carico 
di 1000 g e una ruota CS10, secondo la norma EN ISO 7784-2.  
 
Verifica 
L'offerente deve fornire i risultati delle prove svolte conformemente alla norma EN ISO 7784-2 o equivalente. 
Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
 
2.6 Imballaggio 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
I prodotti vernicianti devono essere consegnati in contenitori di (almeno) X litri (da stabilirsi a cura dell'autorità pubblica in modo da ridurre gli imballaggi). 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 1. Tenore di composti organici semivolatili 

 
Un punteggio è assegnato se il prodotto verniciante ha un tenore di composti 
organici semivolatili (COSV) pari o inferiore ai limiti stabiliti nella tabella 10. 
 
Il tenore di COSV è determinato per il prodotto pronto all'uso e tenendo conto 
di tutte le eventuali aggiunte raccomandate prima dell'applicazione, per 
esempio di coloranti e/o diluenti. 
 
Tabella 10 Valori limite del tenore di COSV 

Descrizione del prodotto (con riferimento alle 
sottocategorie conformemente alla direttiva 
2004/CE/42) 

Limiti di COSV 
(g/l inclusa l' 

acqua) 
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a. Pitture opache per pareti e soffitti interni 
(brillantezza < 25@60°)  

301/ 402 

b. Pitture lucide per pareti e soffitti interni 
(brillantezza> 25@60°)  

301/ 402 

c. Pitture per pareti esterne di supporto minerale  40 
d. Pitture per finiture e tamponature per 

interni/esterni per legno e metallo  
501/ 602 

e. Vernici e impregnanti del legno per finiture 
interne, inclusi gli impregnanti opachi  

30 

e. Vernici e impregnanti per legno per finiture 
esterne, inclusi gli impregnanti opachi 

60 

f. Impregnanti non filmogeni per legno (per 
interni ed esterni)  

301/ 402 

g. Primer  301/ 402 
h. Primer fissanti  301/ 402 
i. Pitture monocomponenti ad alte prestazioni  501/ 602 
j. Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi 

finali specifici, ad esempio sui pavimenti  
501/ 602 

Pitture per effetti decorativi  501/ 602 
Pitture antiruggine 60 

Note: 
1 Pitture bianche e vernici per interni 
2 Pitture colorate per interni/pitture e vernici per esterni 
 
Verifica: 
L'offerente deve fornire: 

a) un calcolo del tenore di COSV, supportato da schede di dati di 
sicurezza, qualora disponibili, oppure 
b) un rapporto di prova redatto conformemente alla norma ISO 11890-2. 
Inoltre, alla prova si applicheranno le modifiche di cui all'allegato 3. 
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Si ritengono conformi i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per pitture e vernici ai sensi della decisione 
2014/312/UE della Commissione. 
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2. Qualità dell'aria interna: pitture e vernici per interni 
 
È assegnato un punteggio ai prodotti con emissioni (di COVT e/o 
formaldeide) inferiori ai limiti indicati nella tabella 11. 
 
Tabella 11 Limiti delle emissioni nell'atmosfera delle pitture e vernici per 
interni 

Fonte delle 
emissioni 

Limiti di emissione 
(μg/m³) 

3 giorni 28 giorni 
COVT1 10 000 2 000 
Formaldeide - 120 

1Composti organici volatili totali 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire i rapporti di prova sulla base delle prove analitiche 
condotte in conformità alla norma EN 16402 o equivalenti. 

2. Qualità dell'aria interna: pitture e vernici per interni 
 
È assegnato un punteggio ai prodotti con emissioni (di COVT e/o 
formaldeide) inferiori ai limiti indicati nella tabella 12. 
 
Tabella 12 Limiti delle emissioni nell'atmosfera delle pitture e vernici per 
interni 

Fonte delle 
emissioni 

Limiti di emissione 
(μg/m³) 

3 giorni 28 giorni 
COVT1 10 000 1 500 
Formaldeide - 60 

1Composti organici volatili totali 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire i rapporti di prova sulla base delle prove analitiche 
condotte in conformità alla norma EN 16402 o equivalenti. 
 

 
CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1 Consulenza tecnica e ispezioni in loco 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
L'offerente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice o ai suoi contraenti consulenza tecnica e istruzioni per la cantierizzazione dei lavori. Ciò include, 
quanto segue: 
 

• istruzioni operative e orientamenti per la preparazione del supporto; 
• istruzioni operative e orientamenti per la preparazione del prodotto verniciante, comprese stime sull'applicazione al m2; 
• condizioni ottimali di deposito e applicazione del prodotto; 
• misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'inquinamento ambientale; 
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• consulenza sullo smaltimento adeguato del prodotto non utilizzato. 
 
Su richiesta, sarà altresì fornita consulenza tecnica al personale operativo dell'amministrazione aggiudicatrice o ai suoi contraenti, sotto forma di visite in loco 
(in numero e nella misura stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice durante la fase di gara) o di assistenza tecnica per telefono (in una lingua stabilita 
dall'amministrazione aggiudicatrice). 
 
Nella documentazione fornita dall'offerente devono figurare le informazioni elencate. Il riscontro scritto del personale operativo che applica il prodotto 
verniciante confermerà che la consulenza tecnica e il supporto in loco prestati sono stati soddisfacenti. 
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3.2 Appalti di lavori di verniciatura 
Criteri di base Criteri completi 

OGGETTO 

Lavori di verniciatura volti a massimizzare la durata della pittura o vernice con impatto ambientale minimo 

CRITERI DI SELEZIONE 
1. Competenze dell'offerente 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
L'offerente deve dimostrare di possedere competenze professionali negli ambiti pertinenti alla natura del contratto da aggiudicare, indicati di seguito (scelti in 
base alla pertinenza al contratto): 
 

• istruzioni operative per l'uso efficiente della pittura o vernice in loco, compresa la preparazione di stime e l'uso di apparecchiature specialistiche; 
• istruzioni operative per la preparazione di supporti e composizioni di pitture o vernici prima della loro applicazione. Vi rientra anche l'eventuale 

elaborazione di procedure di sicurezza per la rimozione di pellicole e rivestimenti esistenti, e per la manipolazione delle nuove pitture e vernici 
durante la loro applicazione; 

• applicazione di prodotti più rispettosi dell'ambiente, compresi i prodotti con un ridotto contenuto di COV; 
• applicazione di finiture durevoli e di alta qualità, con riferimento alle norme EN pertinenti o a norme equivalenti; 
• politiche e sistemi di gestione di supporto volti a ridurre al minimo i rifiuti di pitture e vernici , massimizzare il riutilizzo o il riciclaggio di quelle non 

utilizzate e assicurarne lo smaltimento sicuro, così come lo smaltimento di altre sostanze chimiche, quali sostanze di sverniciatura. 
 

Verifica 
L'offerente deve comprovare, producendo informazioni e riferimenti, di aver eseguito nei cinque anni precedenti contratti che comportavano le attività sopra 
descritte. 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
1. Utilizzo di pitture e vernici conformi ai criteri dell'UE in materia di GPP 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 



 

30 

 

I contratti di lavori di verniciatura devono essere eseguiti utilizzando prodotti vernicianti conformi alle norme in materia di appalti pubblici verdi, come 
previsto nelle specifiche tecniche per i criteri di base UE in materia di GPP, punto 4.1 Pitture e vernici. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione comprovante che i prodotti da utilizzare soddisfano i criteri sopra illustrati 
 
2. Gestione dei rifiuti di pitture e vernici e non utilizzate 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
L'offerente deve presentare un piano di gestione dei rifiuti per i residui di pitture e vernici derivanti dalla preparazione del supporto e dall'applicazione. Il 
piano comprende: 

• ove sia necessario rimuovere la pittura o vernice, una valutazione del contenuto potenzialmente pericoloso della pittura o vernice da rimuovere dai 
supporti e, se sono individuati rischi, istruzioni operative per una manipolazione e uno smaltimento sicuri al fine di attenuare i rischi; 

• istruzioni operative per la pulizia in loco del materiale di verniciatura e per lo stoccaggio in loco dei rifiuti e della pittura non utilizzata al fine di 
smaltirli in sicurezza come rifiuti pericolosi; 

• misure volte a ridurre al minimo i rifiuti e la pittura e vernice non utilizzata. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un piano di gestione dei rifiuti corredato dei dovuti documenti, che preveda le istruzioni operative per condurre in sicurezza le 
operazioni di sverniciatura, pulizia delle apparecchiature, manipolazione e smaltimento dei rifiuti e della pittura e vernice non utilizzata, nonché le misure 
applicate per ridurre al minimo i rifiuti e la pittura e vernice non utilizzata. 
 
Il monitoraggio dei rifiuti sarà effettuato sulla base di una clausola di esecuzione del contratto. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 1. Contratti di verniciatura basati sui risultati 

(Nel caso in cui siano indette gare d'appalto per lavori di verniciatura e 
manutenzione a lungo termine basati sui risultati) 
 
Il punteggio è assegnato sulla base del volume stimato di pittura utilizzata 
mantenendo nel contempo la qualità della superficie verniciata per tutta la 
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durata del contratto. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un documento che indichi le quantità stimate di 
pittura o vernice richiesta per il programma contrattuale, ivi compreso il 
numero di ripitture necessarie durante la durata del contratto. 
 

 2. Riutilizzo e/o riciclaggio dei rifiuti e delle pitture e vernici non 
utilizzate 
 

Il punteggio è assegnato sulla base del volume stimato dei rifiuti e della 
pittura e vernice non utilizzata. L'offerente deve trasmettere un piano di 
gestione che illustri le disposizioni prese per garantire che i rifiuti e la pittura 
e vernice non utilizzata derivante dai lavori siano: 

• riutilizzati dal contraente, e/o 

• riutilizzati esternamente; e/o 

• riciclati. 

Tra le soluzioni di riutilizzo o riciclaggio potrebbero rientrare progetti di 
riutilizzo o la realizzazione di nuove pitture e vernici a base di rifiuti o 
prodotti non utilizzati. Un sistema di monitoraggio verrà impiegato per 
calcolare i rifiuti e i prodotti non utilizzati. 

 

Verifica 
L'offerente deve fornire un piano di gestione corredato dei dovuti documenti, 
che comprenda la descrizione delle disposizioni prese per garantire che i 
rifiuti e la pittura e vernice non utilizzata saranno riutilizzati dal contraente, 
e/o da altri soggetti esterni, e/o riciclati. 
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CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
1. Gestione della manipolazione delle pitture 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Il contraente deve fornire la documentazione relativa a (per i contratti basati sui risultati): 

• quantità di pittura e vernice acquistata; 
• quantità effettiva di pittura e vernice utilizzata in adempimento alle specifiche contrattuali. 

 
Il contraente deve altresì fornire la documentazione relativa ai rifiuti e alla pittura e vernice non utilizzata risultante, indicando altresì se e come tali rifiuti e 
residui sono stati 

• riutilizzati dal contraente; 
• riutilizzati esternamente; 
• riciclati; 
• smaltiti in modo sicuro. 

 
Qualora sia stato necessario rimuovere vecchi strati di pittura e vernice dal supporto, il contraente deve anche fornire documenti attestanti che i rifiuti 
risultanti sono stati 

• gestiti in modo sicuro; 
• smaltiti in modo sicuro per essere trattati come rifiuti pericolosi. 

 



 

33 

 

 

3.3 Segnaletica orizzontale 
Criteri di base Criteri completi 

OGGETTO 

Acquisto di segnaletica orizzontale a ridotto impatto ambientale 

SPECIFICHE TECNICHE 

1. Composizione della segnaletica orizzontale 

 
1.1 Tenore di composti organici volatili (COV) 
 
i) Il tenore massimo di COV non deve superare il limite di 150 g/l. Il tenore 
di COV è determinato per il prodotto pronto all'uso e deve includere tutte le 
eventuali aggiunte raccomandate prima dell'applicazione. I solventi che 
contribuiscono in modo trascurabile alla formazione di smog (elencati 
nell'allegato 4) possono essere esclusi dal calcolo dei COV. 
In via eccezionale, quando i soggetti appaltanti stabiliscono che la segnaletica 
orizzontale debba essere applicata in condizioni meteorologiche che non 
consentono di usare segnaletica orizzontale a basso tenore di COV (umidità 
atmosferica relativa > 80%, temperatura atmosferica < 5˚C o  
> 40 ˚C), il tenore totale di COV non deve superare i 395 g/l. 
 
ii) I seguenti composti non devono essere utilizzati: 

− solventi clorurati, come il cloruro di metilene o i cloroalcani,  
− solventi aromatici, come benzene, etilbenzene, toluene o xilene,  
− eteri glicolici a base di etilene o loro acetati. 

 
Verifica 
L'offerente deve fornire i risultati di un calcolo basato sui componenti e sulle 

1.1 Tenore di composti organici volatili (COV) 
 
i) Il tenore massimo di COV non deve superare il limite di 100 g/l.  
 
ii) I seguenti composti non devono essere utilizzati: 

− solventi clorurati, come il cloruro di metilene o i cloroalcani; 
− solventi aromatici, come benzene, etilbenzene, toluene o xilene; 
− eteri glicolici a base di etilene o loro acetati. 

 
Verifica 
L'offerente deve fornire i risultati di un calcolo basato sui componenti e sulle 
materie prime, oppure un rapporto di prova redatto conformemente alle 
norme ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (laddove siano presenti diluenti 
reattivi) o a norme equivalenti, corredato dei necessari calcoli. Dovrà inoltre 
presentare una dichiarazione attestante che non sono stati utilizzati i solventi 
specificamente esclusi. 
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materie prime, oppure un rapporto di prova redatto conformemente alle 
norme ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (laddove siano presenti diluenti 
reattivi) o a norme equivalenti, corredato dei necessari calcoli. Dovrà inoltre 
presentare una dichiarazione attestante che non sono stati utilizzati i solventi 
specificamente esclusi. 
 
1.2 Indicazione di pericolo sull'etichetta del prodotto  

 
 
Il prodotto finito non deve essere classificato come sostanza che presenta un 
pericolo di tossicità acuta o tossicità specifica per organi bersaglio, 
cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione o pericolosa per 
l'ambiente,, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento 
CLP), come indicato alla tabella 13. 
 
Tabella 13 Classificazione del prodotto finito 

Tossicità acuta Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Tossicità specifica per organi bersaglio – 
esposizione ripetuta  
Tossicità specifica per organi bersaglio – 
esposizione singola  

STOT RE 1 o 2 
STOT SE 1, 2 o 3 

Cancerogenicità  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenicità sulle cellule germinali  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Tossicità per la riproduzione  Repr. 1A 
Repr. 1B 

1.2 Indicazione di pericolo sull'etichetta del prodotto 
 
Il prodotto finito non deve essere classificato come sostanza che presenta un 
pericolo di tossicità acuta, o tossicità specifica per organi bersaglio, 
cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione o pericolosa per 
l'ambiente, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento 
CLP), come indicato alla tabella 14. 
 
Tabella 14 Classificazione del prodotto finito 

Tossicità acuta Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Tossicità specifica per organi bersaglio – 
esposizione ripetuta  
Tossicità specifica per organi bersaglio – 
esposizione singola  

STOT RE 1 o 2 
STOT SE 1, 2 o 3 

Cancerogenicità  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenicità sulle cellule germinali  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Tossicità per la riproduzione  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 
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Repr. 2 
Pericoloso per l'ambiente acquatico Aquatic Acute 1 

Aquatic Acute 1 
 
 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione idonea a confermare che i prodotti 
oggetto della fornitura non rientrano fra le classi di pericolo suindicate. 
Deve essere fornita la documentazione concernente la classificazione delle 
miscele ai sensi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
(regolamento CLP) e/o alle schede di dati di sicurezza. 
 

Pericoloso per l'ambiente acquatico Aquatic Acute 1 
Aquatic Acute 1 o 2 
Aquatic Acute 3 

 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione idonea a confermare che i prodotti 
oggetto della fornitura non rientrano fra le classi di pericolo suindicate. 
Deve essere fornita la documentazione concernente la classificazione delle 
miscele ai sensi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
(regolamento CLP) e/o alle schede di dati di sicurezza. 
 

1.3 Componenti pericolosi 
 
Per quanto concerne le caratteristiche di determinate sostanze e i limiti di 
concentrazione, il prodotto è conforme alle restrizioni riportate nella tabella 
15. 
  
Tabella 15 Requisiti relativi ai componenti pericolosi nella segnaletica 
orizzontale 

Componente 

Restrizione o 
limite di 
concentrazione 
superiore 

Preservanti di pellicola secca I conservanti 
non devono 
essere 
bioaccumulabili
1  

1.3 Componenti pericolosi 
 
Per quanto concerne le caratteristiche di determinate sostanze e i limiti di 
concentrazione, il prodotto è conforme alle restrizioni riportate nella tabella 
16. 
 
Tabella 16 Requisiti relativi ai componenti pericolosi nella segnaletica 
orizzontale 

Componente Restrizione o limite di 
concentrazione superiore 

Preservanti di pellicola secca I conservanti non devono 
essere bioaccumulabili1  

Ftalati 
 Gli ftalati 6 identificati come sostanze 
estremamente preoccupanti che figurano 
nell'elenco delle sostanze estremamente 
preoccupanti candidate all'inclusione nel 

0,1% in peso 
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Ftalati 
Gli ftalati4 identificati come sostanze estremamente 
preoccupanti che figurano nell'elenco delle sostanze 
estremamente preoccupanti candidate all'inclusione nel 
regolamento REACH5 non devono essere presenti in 
nessun preparato o composizione di pitture o vernici. 
 

0,1% in peso 

Metalli 
Cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico, 
selenio 

0,01% in peso 
per metallo o 
complesso/sale 
metallico, se del 
caso 

1 Un componente è considerato bioaccumulabile quando Log Kow ≤ 3,2 o il fattore di 
bioconcentrazione (BCF) ≤ 100. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione idonea a confermare la conformità 
al criterio, nello specifico: 

• per i conservanti: schede di dati di sicurezza per la miscela di 
prodotto; 

• in aggiunta, per i conservanti: un rapporto di prova che si basa sulla 
linee guida per le prove n. 305 dell'OCSE può essere utilizzato in 
alternativa alla scheda di dati di sicurezza al solo scopo di 

regolamento REACH 7 non devono essere 
presenti in nessun preparato o 
composizione di pitture o vernici. 
 
Metalli 
Cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, 
arsenico, selenio 

0,01% in peso  
per metallo o 
complesso/sale metallico, 
se del caso 

1 Un componente è considerato bioaccumulabile quando Log Kow ≤ 3,2 o il fattore di 
bioconcentrazione (BCF) ≤ 100. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione idonea a confermare la conformità 
al criterio, nello specifico: 

• per i conservanti: schede di dati di sicurezza per la miscela di 
prodotto. 

• in aggiunta, per i conservanti: un rapporto di prova che si basa sulla 
linee guida per le prove n. 305 dell'OCSE può essere utilizzato in 
alternativa alla scheda di dati di sicurezza al solo scopo di 
confermare che i conservanti utilizzati non sono bioaccumulabili. 

• per gli ftalati: schede di dati di sicurezza per la miscela di prodotto 
e/o una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, 
REACH10 valida per i prodotti oggetto della fornitura.  

                                                      
4  Per soddisfare questo requisito, gli offerenti e/o i loro fornitori dovranno verificare la presenza di ftalati nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti 
candidate all'inclusione nel regolamento REACH. Sebbene gli ftalati possano essere semplici da individuare come componente, in quanto la loro funzione è generalmente 
quella di plastificante, non tutti quelli che figurano nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti sono facilmente identificabili. Pertanto, può risultare utile fornire 
agli offerenti una descrizione chimica. A tal fine, s'intende con “ftalati” un “gruppo di sostanze chimiche la cui base strutturale è un estere o un acido ftalico (acido 1,2- 
benzene bicarbossilico)”.  
5  ECHA, Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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confermare che i conservanti utilizzati non sono bioaccumulabili; 
• per gli ftalati: schede di dati di sicurezza per la miscela di prodotto 

e/o una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, 
REACH 6 valida per i prodotti oggetto della fornitura;  

• per i metalli: rapporto di prova in base alla serie di norme ISO 3856 o 
equivalenti. 

• per i metalli: rapporto di prova in base alla serie di norme ISO 3856 o 
equivalenti. 

 

2. Contenuto di componenti pericolosi nei granuli di vetro 
 
I granuli di vetro utilizzati non devono contenere arsenico, antimonio e 
piombo in concentrazioni singole superiori a 200 ppm. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un rapporto di prova che attesti le concentrazioni 
delle sostanze specificate presenti nei granuli di vetro ai sensi della norma EN 
1423 o norme equivalenti. 

2. Contenuto di componenti pericolosi nei granuli di vetro 
 
I granuli di vetro utilizzati non devono contenere arsenico, antimonio e 
piombo in concentrazioni singole superiori a 150 ppm. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un rapporto di prova che attesti le concentrazioni 
delle sostanze specificate presenti nei granuli di vetro ai sensi della norma EN 
1423 o norme equivalenti. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7  ECHA, Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
6  Nota esplicativa: l'articolo 33, paragrafo 1, REACH non menziona le miscele (quali sono le pitture e la maggior parte delle composizioni utilizzate per la segnaletica 
orizzontale), bensì solamente gli articoli. Gli articoli solitamente utilizzati nella segnaletica orizzontale che non sono miscele sono sistemi strutturali in plastica e prodotti 
preformati di segnaletica orizzontale, quali nastri, materiale plastico a freddo preformato o materiale termoplastico preformato. In tal caso, si applica l'articolo 33, paragrafo 
1, REACH, a norma del quale i fornitori (ivi compresi i negozi professionali in cui l'articolo è acquistato e i produttori o importatori di tale articolo) devono fornire ai 
destinatari (nella fattispecie, ai soggetti appaltanti) informazioni relative all'uso in sicurezza dell'articolo. Le informazioni minime da comunicare al destinatario (nella 
fattispecie, al soggetto appaltante) sono i nomi delle sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate contenute nell'articolo, se presenti in concentrazione superiore allo 
0,1% del peso dell'articolo.  
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3. Qualità e durata del sistema di segnaletica orizzontale 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
L'offerente deve dimostrare che la segnaletica orizzontale soddisfa requisiti di efficienza minimi, in particolare in termini di visibilità notturna, resistenza allo 
slittamento ed erosione, dopo un numero predefinito di passaggi1, specificati dal soggetto appaltante nel bando di gara. 
 
1 Indicativamente, 500 000 passaggi possono essere considerati una prestazione ragionevole, conformemente alle norme EN 1824 ed EN 13197. Se si ricercano prestazioni migliori, occorre 
specificare un numero di passaggi superiore. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un rapporto di prova o l'approvazione di un centro di collaudo nazionale, che dimostri la conformità del sistema di segnaletica 
orizzontale alle condizioni del contratto e secondo le norme EN 1824, EN 13197 o norme equivalenti. Al fine di garantire la comparabilità, l'amministrazione 
aggiudicatrice deve specificare nel bando di gara il metodo di prova che dovrà essere utilizzato da tutti gli offerenti. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
1. Composizione della segnaletica orizzontale – Contenuto di pigmenti 
bianchi (biossido di titanio) 
(Per i bandi di gara che prevedono specifici requisiti di qualità e durata) 
 
Un punteggio è assegnato all'offerente il cui prodotto ha un contenuto di 
pigmenti bianchi inferiore ai limiti seguenti: 

− per un'applicazione dei sistemi <1 kg/m2: <14 % TiO2. 
− per un'applicazione dei sistemi >1 kg/m2: <10 % TiO2. 

 
Verifica 
L'offerente deve fornire la documentazione relativa alla composizione del 
prodotto, corredata dei risultati delle prove o dalla dichiarazione di 
conformità dell'ente di omologazione competente2, che dimostri il contenuto 
di pigmenti bianchi. 
 

1. Formula della segnaletica orizzontale – Contenuto di pigmenti bianchi 
(biossido di titanio) 
(Per i bandi di gara che prevedono specifici requisiti di qualità e durata) 
 
Un punteggio è assegnato all'offerente il cui prodotto ha un contenuto di 
pigmenti bianchi inferiore ai limiti seguenti: 

− per un'applicazione dei sistemi <1 kg/m2: <10 % TiO2. 
− per un'applicazione dei sistemi >1 kg/m2: <8 % TiO2. 

 
Verifica 
L'offerente deve fornire la documentazione relativa alla composizione del 
prodotto, corredata dei risultati delle prove o dalla dichiarazione di 
conformità dell'ente di omologazione competente2, che dimostri il contenuto 
di pigmenti bianchi. 
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2 Un ente di omologazione è un ente ufficiale preposto alla certificazione e alla pre-
approvazione dei prodotti in conformità agli specifici criteri di prestazione a livello nazionale, 
regionale e/o locale. 
 

2 Un ente di omologazione è un ente ufficiale preposto alla certificazione e alla pre-
approvazione dei prodotti in conformità agli specifici criteri di prestazione a livello nazionale, 
regionale e/o locale. 
 

 2. Granuli di vetro – Contenuto di vetro riciclato 
 
(Per l'acquisto di segnaletica orizzontale contenente granuli di vetro nel 
rispetto del livello di visibilità notturna e retroriflessione stabilito nel bando 
di gara. Questo criterio non si applica se l'amministrazione aggiudicatrice 
stabilisce proprietà particolari, ad esempio requisiti elevati di 
retroriflessione) 
 
Vanno assegnati X punti in proporzione al contenuto riciclato (in massa) 
della quantità totale di granuli di vetro utilizzati per eseguire il contratto. Il 
contenuto riciclato deve essere calcolato sulla base di un bilancio di massa 
medio delle materie prime utilizzate (conformemente al metodo previsto nella 
norma ISO 14021). 
 
Tabella 17. Punteggio da assegnare in base al contenuto di vetro riciclato 

Contenuto di vetro riciclato Punteggio 

75% - 100% 100% dei punti 

50% - 75% 75% dei punti 

25% - 50% 50% dei punti 

< 25% 0 punti  

 
Deve essere rispettato il livello di visibilità notturna e retroriflessione 
specificato nel bando di gara. 
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Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione, verificata da terzi, del 
produttore o dei produttori dei granuli di vetro che attesti il contenuto 
riciclato (in massa) della quantità totale di granuli di vetro utilizzati per 
eseguire il contratto. All'aggiudicazione dell'appalto, o su richiesta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente deve fornire 
documentazione, verificata da terzi, che descriva il calcolo (eseguito 
secondo il metodo di cui alla norma ISO 14021) di detto contenuto 
riciclato, nonché documenti, verificati da terzi, dei dati a supporto di 
tale calcolo in cui siano almeno incluse le informazioni sul sistema di 
controllo della produzione in fabbrica e per lotti (condotto 
conformemente alla norma EN 1423 o norme equivalenti1). 

1 Le norme equivalenti potrebbero comprendere la norma ISO 9001, o un sistema nazionale o 
internazionale di verifica della tracciabilità del contenuto riciclato. 
 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1 Assistenza tecnica e ispezioni in loco 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice o ai suoi contraenti consulenza tecnica e istruzioni per la cantierizzazione dei lavori, tra cui. 

• istruzioni operative e orientamenti per la preparazione del supporto; 
• istruzioni operative e orientamenti per la preparazione del prodotto, comprese stime sull'applicazione al m2; 
• condizioni ottimali di deposito e applicazione del prodotto, compresa l'assistenza nella scelta e nell’uso dell'apparecchiatura per l'applicazione del 

prodotto; 
• misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'inquinamento ambientale; 
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• consulenza sullo smaltimento adeguato del prodotto non utilizzato. 
 
Su richiesta, sarà altresì fornita consulenza tecnica al personale operativo dell'amministrazione aggiudicatrice o ai suoi contraenti sotto forma di visite in loco 
(in numero e nella misura stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice durante la fase di gara) o di assistenza tecnica per telefono (in una lingua stabilita 
dall'amministrazione aggiudicatrice). 
 
Nella documentazione fornita dall'offerente devono figurare le informazioni elencate. Il riscontro scritto del personale operativo che applica il prodotto di 
segnaletica orizzontale confermerà che la consulenza tecnica e il supporto in loco prestati sono stati soddisfacenti. 
 
 

3.4 Appalti di lavori di segnaletica orizzontale 
Criteri di base Criteri completi 

OGGETTO 

Lavori volti a massimizzare la durata della segnaletica orizzontale 
con impatto ambientale minimo 

CRITERI DI SELEZIONE 
1. Competenze dell'offerente 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
L'offerente deve dimostrare di possedere competenze professionali nei seguenti ambiti pertinenti alla natura del contratto da aggiudicare: 

• istruzioni operative per l'uso efficiente della segnaletica orizzontale in loco, compresa la preparazione di stime e l’uso di apparecchiature 
specialistiche; 

• istruzioni operative per la preparazione dei supporti (ivi comprese, se del caso, le procedure di sicurezza per la rimozione dell'eventuale segnaletica 
orizzontale realizzata con pigmenti di piombo e considerata pericolosa, o le procedure di rimozione della segnaletica orizzontale ad alta pressione);  

• istruzioni operative per la preparazione delle composizioni di segnaletica orizzontale e la relativa gestione in fase di applicazione; 
• applicazione di prodotti più rispettosi dell'ambiente, compresi i prodotti con un ridotto tenore di COV; 
• applicazione di finiture durevoli e di alta qualità, con riferimento alle norme EN pertinenti o a norme equivalenti; 
• politiche e sistemi di gestione di supporto volti a ridurre al minimo i rifiuti di segnaletica orizzontale, massimizzare il riutilizzo o il riciclaggio della 

segnaletica orizzontale non utilizzata e assicurarne lo smaltimento sicuro, così come lo smaltimento sicuro di altre sostanze chimiche, quali le 
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sostanze di sverniciatura. 
 

Verifica 
L'offerente deve comprovare producendo informazioni e riferimenti di aver eseguito, nei cinque anni precedenti, contratti che comportavano le attività sopra 
descritte. 

SPECIFICHE TECNICHE 
1. Utilizzo di segnaletica orizzontale conforme ai criteri dell'UE in materia di GPP 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
I contratti di lavori devono essere eseguiti utilizzando prodotti di segnaletica orizzontale conformi alle norme in materia di appalti pubblici verdi, come 
previsto nelle specifiche tecniche per i criteri di base UE in materia di GPP, punto 4.3 Segnaletica orizzontale. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire documentazione comprovante che i prodotti da utilizzare soddisfano i criteri sopra illustrati 
2. Gestione dei rifiuti e della segnaletica orizzontale non utilizzata 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
L'offerente deve presentare un piano di gestione dei rifiuti per i residui della segnaletica orizzontale derivanti dalla preparazione del supporto e 
dall'applicazione. Il piano comprende: 

• ove sia necessario eliminare marcature, una valutazione del contenuto potenzialmente pericoloso del materiale di segnaletica orizzontale da rimuovere 
dai supporti e, se sono individuati rischi, istruzioni operative per una manipolazione e uno smaltimento sicuri al fine di attenuare i rischi; 

• istruzioni operative per la pulizia in loco dell'apparecchiatura di verniciatura e per lo stoccaggio in loco dei rifiuti e del materiale di segnaletica 
orizzontale non utilizzato al fine di smaltirli in sicurezza come rifiuti pericolosi; 

• misure volte a ridurre al minimo i rifiuti e il materiale di segnaletica orizzontale non utilizzato. 
Verifica 
L'offerente deve fornire un piano di gestione dei rifiuti, che preveda le istruzioni operative per condurre in sicurezza le operazioni di rimozione della 
marcatura, pulizia delle apparecchiature, manipolazione e smaltimento dei rifiuti e della segnaletica orizzontale non utilizzata, nonché le misure applicate per 
ridurre al minimo i rifiuti e la segnaletica orizzontale non utilizzata. 
Il monitoraggio dei rifiuti del materiale di segnaletica orizzontale sarà effettuato sulla base di una clausola di esecuzione del contratto. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 1 Contratti basati sui risultati 

(Nel caso in cui siano indette gare d'appalto per lavori di applicazione e 
manutenzione di segnaletica orizzontale a lungo termine basati sui risultati) 
 
Il punteggio è assegnato sulla base del volume stimato di materiale per 
segnaletica orizzontale utilizzato, mantenendo nel contempo la qualità della 
marcatura della segnaletica orizzontale per tutta la durata del contratto. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un documento che indichi le quantità stimate della 
segnaletica orizzontale richiesta per il programma contrattuale, ivi comprese 
il numero di rimarcature necessarie durante la durata del contratto. 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
1. Gestione dell'utilizzo e dell'applicazione della segnaletica orizzontale 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Il contraente deve fornire la documentazione relativa a (per i contratti basati sui risultati): 

• quantità di segnaletica orizzontale acquistata; 
• quantità effettiva di segnaletica orizzontale utilizzata in adempimento alle specifiche contrattuali. 

 
Il contraente deve altresì fornire la documentazione relativa ai rifiuti e alla segnaletica orizzontale non utilizzata risultante, indicando altresì se e come tali 
rifiuti e residui sono stati 

• riutilizzati dal contraente; 
• riutilizzati esternamente; 
• riciclati; 
• smaltiti in modo sicuro. 

 
Qualora sia stato necessario rimuovere il vecchio strato di segnaletica orizzontale dal supporto, il contraente deve anche fornire documenti attestanti che i 
rifiuti risultanti sono stati 
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• gestiti in modo sicuro; 
• smaltiti in modo sicuro per essere trattati come rifiuti pericolosi. 

 
4 COSTO DEL CICLO DI VITA 
In sede di elaborazione dei criteri da applicare agli appalti pubblici verdi, uno degli aspetti più importanti di cui tenere conto è l'analisi dei costi 
del ciclo di vita dei prodotti più ecologici rispetto ai prodotti medi disponibili sul mercato. Le considerazioni sui costi (in un'ottica del ciclo di 
vita) sono molto importanti in ambito pubblico, perché contribuiscono alla giustificazione della spesa pubblica. Gli Stati membri dovrebbero fare 
scelte che presentano un buon rapporto costi-benefici nel lungo periodo. 

Per consentire ai soggetti appaltanti pubblici di scegliere i prodotti migliori in termini di costi-benefici, è consigliabile utilizzare una prospettiva 
che tenga conto del ciclo di vita del prodotto e adottare un approccio del costo del ciclo di vita (life cycle cost, LCC). L'approccio LCC tiene 
conto dell'intero ciclo di vita (fisico) di un prodotto, dalla produzione allo smaltimento. In base alla prospettiva adottata in sede di valutazione 
LCC, i costi delle diverse fasi possono essere calcolati con un maggiore o minore livello di dettaglio. La fase dell’uso del ciclo di vita è 
importante per i soggetti appaltanti pubblici, poiché dovranno sostenerne il costo. Non occorre calcolare nel dettaglio il costo di produzione del 
prodotto, in quanto l'elemento di costo pertinente per l'autorità appaltante sarà integrato nel prezzo del prodotto finale. 

Molti articoli acquistati, ad esempio computer o stampanti, hanno bisogno di elettricità e materiali di consumo per funzionare, i cui costi possono 
spesso superare il costo di acquisto iniziale dell'articolo. Per le pitture e le vernici i costi del ciclo di vita si sostengono generalmente solo al 
momento della verniciatura. Le principali voci da considerare nel calcolo dei costi del ciclo di vita sono le seguenti: 

• costo di acquisto e consegna (ad esempio, costo al litro della pittura o della vernice consegnata); 

• resa in conformità ai criteri (ad esempio, quantità di pittura o vernice necessaria a coprire una determinata superficie); 

• prestazione nella durata di vita (tempo compreso tra le ripitture per garantire il rispetto dei criteri); 

• costi di smaltimento (smaltimento della pittura o vernice non utilizzata). 

 

Costi che potrebbero teoricamente essere sostenuti ma che non sono stati considerati: 

• per le pitture e vernici per esterni, la variazione della prestazione termica dell'edificio: 
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o la scelta del colore è il fattore determinante per la prestazione termica; 

• ore di manodopera e costo dell'apparecchiatura per l’applicazione del prodotto: 

o questa variabile non permetterebbe di definire correttamente i costi e differenziare i prodotti; 

• costi di smaltimento aggiuntivi al termine del ciclo di vita della superficie verniciata: 

• è improbabile che il tipo di pittura applicata incida sui costi di smaltimento della superficie verniciata; 

• pitture e vernici per interni: eventuale risparmio energetico derivante dall'impiego di colori più chiari che consentono di ridurre l’uso 
della luce artificiale. 

I costi suddetti sono anche associati ai costi ambientali, solitamente esaminati nel quadro delle «esternalità ambientali» e non inclusi nell’analisi 
perché non ritenuti pertinenti in un rapporto a sostegno dell’elaborazione dei criteri GPP. Quel che importa tener presente in questo contesto è 
che, in fase di valutazione dei costi complessivi, non basta considerare unicamente il costo dichiarato per litro di pittura o vernice. È emerso 
dall'indagine condotta che tutti i fattori analizzati (costo di acquisto, resa, longevità della finitura e spreco di prodotto) esercitano un forte 
impatto sul costo del ciclo di vita, a eccezione del costo di smaltimento dei rifiuti. Gran parte del costo derivante dallo spreco di pittura è dovuto 
alla pittura aggiuntiva che è stato necessario acquistare. L'analisi evidenzia altresì che il costo di acquisto non può essere considerato 
isolatamente e che un miglioramento, seppure modesto, della resa può compensare il costo di acquisto delle pitture più costose. Per maggiori 
dettagli sulla modellizzazione dei costi e sulle conclusioni, consultare la relazione tecnica annessa. 
 
È inoltre opportuno evidenziare che, sebbene la qualità e il costo della pittura o della vernice acquistata siano stati fattori preponderanti nella 
determinazione del costo del ciclo di vita, è fondamentale considerare l'impatto dell'applicazione e della fase di utilizzo. Una pulizia corretta e la 
preparazione delle superfici possono prolungare in modo significativo la durata della superficie verniciata e costituire utili elementi per 
ottimizzare i costi. I decoratori esperti dovrebbero essere in grado di rispettare le rese dichiarate su superfici idonee e ottenere una finitura 
durevole, mentre è facile che i decoratori meno esperti usino più pittura del necessario e il loro lavoro non abbia la stessa durata. Risparmiare sul 
costo della manodopera potrebbe pertanto non comportare necessariamente un risparmio nel costo del ciclo di vita. 
 
Sebbene si riferiscano alle pitture decorative, queste osservazioni generali valgono anche per la segnaletica orizzontale, per la quale la durabilità 
e la durata della prestazione tra ogni riverniciatura/rinnovamento sono determinanti ai fini del costo complessivo del ciclo di vita. 
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Allegati 
 
Allegato 1. Definizioni tecniche relative alle specifiche dei prodotti vernicianti e/o della segnaletica orizzontale 
 

(1) «Pitture bianche e di colore chiaro»: pitture di valore tricromatico Y > 70%. 

(2) «Pitture brillanti»: pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 60o è ≥ 60. 

(3) «Pitture di media brillantezza» (dette anche semi-brillanti, satinate, semi-opache): pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza 
di 60° o di 85° è < 60 e ≥ 10. 

(4) «Pitture opache»: pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 85o è < 10. 

(5) «Pitture ultraopache»: pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 85o è < 5. 

(6) Pellicola «trasparente» e «semitrasparente»: pellicola con un grado di contrasto < 98% per uno spessore di pellicola umida di 120µ. 

(7) Pellicola «opaca»: pellicola con un grado di contrasto > 98% per uno spessore di pellicola umida di 120µ.  

(8) «Composto organico volatile» (COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una 
pressione standard di 101,3 kPa, a termini della direttiva 2004/42/CE, e che in una colonna capillare eluisce fino a n-tetradecano (C14H30) 
compreso; 

(9) «Composto organico semivolatile» (COSV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C 
misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa e che in una colonna capillare eluisce con un intervallo di ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e 
n-docosano (C22H46) compreso. 
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Allegato 2. Prove per la determinazione della formaldeide 
 
Requisito Metodo di analisi 

Il limite di 0,0010% in peso si applica al 
totale cumulativo di formaldeide, salvo 
deroga (cfr. riga sotto).  

Metodo Merckoquant. Se il risultato non è conclusivo si deve utilizzare la cromatografia liquida ad alta 
prestazione (HPLC) per confermare la concentrazione di formaldeide nel barattolo. 

Si applica un limite di formaldeide più 
elevato di 0,010% in peso nel caso in cui: 
 

(i) è necessario usare conservanti che 
liberano formaldeide al posto di 
conservanti a base di isotiazolinoni per 
la conservazione in barattolo di tipi 
specifici di pitture o vernici  
 

(ii) dispersioni di polimeri (leganti), a 
causa dei livelli residui di 
formaldeide, liberano formaldeide al 
posto dei conservanti per la 
conservazione in barattolo.  

Determinazione della concentrazione di formaldeide nel barattolo attraverso un'analisi con metodo VdL-RL 03 o 
con cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC). 

Pitture e vernici per interni: determinazione tramite l’analisi1 di cui alla norma ISO 16000-3. Le emissioni non 
devono superare 0,25 ppm alla prima applicazione ed essere inferiori a 0,05 ppm dopo 24 ore dalla prima 
applicazione.  

L'applicazione iniziale si ritiene avvenuta nel momento in cui si raggiunge una miscela d'aria stabile nella 
camera di prova. Si raccomanda di avvalersi di un ventilatore per raggiungere la miscela d'aria stabile dopo 1 
ora. 

In ogni caso, i risultati devono essere corretti affinché possano rispecchiare un tasso di aerazione pari a 1,0 
scambio d'aria/ora dividendoli per 2. Questa correzione consente di far sì che i risultati tengano conto delle 
condizioni della camera previste dalla norma EN 717-1, che costituiscono la base delle soglie di emissione. 

 
1Possono essere utilizzate norme equivalenti, in particolare la norma CEN/TS 16516, che è destinata a sostituire la serie ISO 16000.
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Allegato 3. Marcatori e modifiche del metodo di prova per i COSV  
 

Orientamenti per la determinazione dei composti organici semivolatili (COSV) conformemente alla norma ISO 11890-2 (2013) (volti ad ampliare il suo 
ambito d'applicazione) 

Ambito d'applicazione 

I presenti orientamenti interpretano le specifiche della norma ISO 11890-2 per consentire di eseguire una prova volta a quantificare il tenore di COSV di una 
pittura o vernice, da sola o con una prova condotta secondo la norma ISO 11890-2, in un’unica esecuzione, al fine di valutare la conformità ai requisiti del 
marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE. È pertanto consigliabile leggere i presenti orientamenti insieme alla norma ISO 11890-2, dando tuttavia 
priorità al metodo modificato di preparazione del campione, alle apparecchiatura e ai parametri indicati. 

Preparazione del campione 

Uso di un solvente organico per la diluizione del campione. Tale solvente deve avere una purezza pari ad almeno il 99% in massa. Il solvente di diluizione 
raccomandato è il metanolo 100%. Se necessario, il campione può essere agitato per 30 minuti con l’ausilio di ultrasuoni per ottenere una fase liquida 
omogenea, oppure mescolato meccanicamente per due ore e successivamente centrifugato o filtrato con un filtro di tipo PTFE per le pitture e vernici 
contenenti particelle non disciolte di grandi dimensioni. Qualora sia impossibile raggiungere una fase liquida omogenea con l'impiego di metanolo 100%, si 
userà un altro solvente idoneo, come acetonitrile o tetraidrofurano.  

Nota 

I composti da utilizzare come marker sono l'n-tetradecano (n-C14) e l'n-docosano (n-C22). Può essere necessario preparare una soluzione marker contenente tali composti in acetone a causa 
della scarsa solubilità dell’n-docosano nell’acetonitrile. 

Apparecchiatura 

Colonna capillare: 

- si privilegi una colonna in silice fusa rivestita con 5% di fenile / 95% di dimetil-polisilossano (di tipo leggermente polare, DB5 o equivalente); 

- è possibile utilizzare una colonna rivestita al 100% di dimetil-polisilossano (di tipo non polare, DB1 o equivalente) se risulta produrre risultati migliori per 
i componenti prevalentemente non polari.  

Nota 
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La colonna deve avere la giusta combinazione di lunghezza (30m o 60m), diametro e programma di temperatura, in modo che i composti del campione e i marker eluiscano in ordine crescente 
dei rispettivi punti di ebollizione. Una lunghezza di 60m potrà essere utilizzata per migliorare l'ordine di eluizione per la colonna leggermente polare. 

Forno: 

- temperatura iniziale del forno:   tra 40 e 100°C 

- tempo di mantenimento isotermico:   tra 2 e 5 min 

- velocità di riscaldamento:    tra 3 e 20°C/min 

- temperatura finale del forno:    tra 280 e 325°C 

- tempo di mantenimento isotermico:   >2min 

- flusso nella colonna:    tra 1 e 2 ml/min 

Rilevatore:  

- identificazione tramite spettrometro di massa 

- quantificazione tramite rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID)  

- temperatura del rilevatore FID:   temperatura finale del forno o superiore 

Gas vettore:  

- elio 

Sistema di iniezione a caldo:  

- temperatura dell'iniettore:   tra 250 e 280°C 

- volume di iniezione:     tra 1 e 2 µl 

Taratura: 

- lo standard interno da privilegiare per la quantificazione dei picchi dei COSV è l’n-tetradecano (n-C14)  

- uno standard interno alternativo, l’1,2-dietossietano (altresì noto come etere glicol-etilenico) può essere utilizzato per ottenere valori di recupero migliori 
nell'analisi delle pitture e vernici a base acquosa.. 
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Nota 

Se le procedure di taratura sono condotte in modo adeguato, la scelta dello standard interno non dovrebbe aver alcun impatto sul risultato della prova. Tuttavia, è importante garantire che lo 
standard interno non mascheri o si sovrapponga ad alcun picco che deriva dal campione stesso. Deve pertanto evidenziare una completa separazione dagli altri picchi nel cromatogramma. È 
pertanto possibile scegliere fra un'ampia gamma di standard, ma quelli con punti di ebollizione molto bassi (ad esempio, acetone…) o molto alti (C22 e oltre, …) devono essere esclusi per 
evitare eventuali fenomeni discriminatori nell'iniettore.  

- Tutti i COSV devono essere per quanto possibile individuati, per poi quantificarli con i rispettivi standard di taratura autentici, come previsto per i COV 
dalla norma ISO 11890-2, oppure attraverso i relativi fattori di risposta. 

- I picchi di COSV sconosciuti restanti devono essere quantificati attraverso il fattore di risposta del dietil adipato, espresso in equivalenti di dietil adipato. 

 

Nel periodo di validità dei criteri la norma ISO 11890-2 sarà probabilmente rivista e il suo ambito di applicazione esteso, al fine di contemplare anche un 
metodo di prova per i COSV. I presenti orientamenti vanno pertanto utilizzati nel frattempo, fino al completamento della revisione della norma. 
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Allegato 4. Composti esentati 
 

− metano 
− etano 
− cloruro di metilene (diclorometano) 
− 1,1,1-tricloroetano (cloroformio di metile) 
− 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (CFC-113) 
− triclorofluorometano (CFC-11) 
− diclorodifluorometano (CFC-12) 
− clorodifluorometano (HCFC-22) 
− trifluorometano (HFC-23) 
− 1,2-dicloro 1,1,2,2-tetrafluoroetano (CFC-114) 
− cloropentafluoroetano (CFC-115) 
− 1,1,1-trifluoro 2,2-dicloroetano (HCFC-123) 
− 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) 
− 1,1-dicloro 1-fluoroetano (HCFC-141b) 
− 1-cloro 1,1-difluoroetano (HCFC-142b) 
− 2-cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano (HCFC-124) 
− pentafluoroetano (HFC-125) 
− 1,1,2,2-tetrafluoroetano (HFC-134) 
− 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) 
− 1,1-difluorotano (HFC-152a) 
− paraclorobenzotrifluoruro (PCBTF) 
− silossani ciclici, 
− silossani lineari o ramificati completamente metilati  
− acetone 
− percloroetilene (tetracloroetilene) 
− 3,3-dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano (HCFC-225ca) 
− 1,3-dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HCFC-225cb) 
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC 43-10mee) 

− difluorometano (HFC-32) 
− etilfluoruro (HFC-161) 
− 1,1,1,3,3,3-esafluoropropano (HFC-236fa) 
− 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca) 
− 1,1,2,3,3-pentafluoropropano (HFC-245ea) 
− 1,1,1,2,3-pentafluoropropano (HFC-245eb) 
− 1,1,1,3,3-pentafluoropropano (HFC-245fa) 
− 1,1,1,2,3,3-esafluoropropano (HFC-236ea) 
− 1,1,1,3,3-pentafluorobutano (HFC-365mfc) 
− clorofluorometano (HCFC-31) 
− 1 cloro-1-fluoroetano (HCFC-151a) 
− 1,2-dicloro-1,1,2-trifluoroetano (HCFC-123a) 
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-metossibutano (C4F9OCH3 o HFE-

7100) 
− 2-(difluorometossimetil)-1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano 

((CF3)2CFCF2OCH3) 
− 1-etossi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano (C4F9OC2H5 o HFE-

7200) 
− 2-(etossidifluorometil)-1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano 

((CF3)2CFCF2OC2H5) 
− metilacetato; 1,1,1,2,2,3,3-eptafluoro-3-metossi-propano(n-

C3F7OCH3, HFE-7000) 
− 3-etossi- 1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluorometile) 

esano (HFE-7500) 
− 1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano (HFC 227ea) 
− metil-formato (HCOOCH3) 
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-metossi-4-trifluorometil-pentano 

(HFE-7300) 
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− carbonato di propilene 
− dimetilcarbonato  
− trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene 
− HCF2OCF2H (HFE-134) 
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2) 
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13) 
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x o H-Galden ZT 130 

(o 150 o 180)) 
− trans 1-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene;  
− 2,3,3,3-tetrafluoropropene;  
− 2-ammino-2-metil-1-propanolo;  
− etilacetato; 
− butilacetato; 
− e composti di perfluorocarburo appartenenti alle seguenti 

categorie: 
 alcani completamente fluorurati ciclici, ramificati o 

lineari; 
 eteri completamente fluorurati ciclici, ramificati o lineari 

senza insaturazione; 
 ammine terziarie completamente fluorurate cicliche, 

ramificate o lineari senza insaturazioni; e 
 zolfo contenente perfluorocarburi senza insaturazione e in 

cui gli atomi di zolfo sono legati solo a carbonio e fluoro. 

 


