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Criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE applicabili ai mobili 
1 INTRODUZIONE 
 

I criteri dell'UE per gli appalti pubblici "verdi" (green public procurement, GPP) hanno lo scopo di agevolare le autorità pubbliche nell'acquisto di prodotti, servizi e lavori a 
impatto ambientale ridotto. Il loro utilizzo è facoltativo e sono formulati in modo da poter essere integrati nella documentazione delle gare d'appalto, se la singola 
amministrazione lo ritiene opportuno. Il presente documento espone i criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi per il gruppo di prodotti "mobili". I criteri sono suddivisi in 
tre sezioni generali a seconda che l'oggetto del contratto sia un servizio di rigenerazione per mobili usati esistenti (A.), l'approvvigionamento di mobili nuovi (B.) o 
l'approvvigionamento di servizi di fine vita per i mobili (C.). La relazione tecnica preliminare 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 "specifiche tecniche" e "criteri di aggiudicazione". Per ciascuna serie di criteri è possibile scegliere tra due livelli di ambizione: 

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

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

La formulazione "(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali)" è inserita quando i criteri sono identici per entrambi i livelli di ambizione. 

Occorre tenere presente che i mobili che rientrano nel campo di applicazione del gruppo di prodotti possono variare sostanzialmente in termini di natura e tipi di materiali 
utilizzati. Per questa ragione, diversi criteri sono accompagnati da condizioni specifiche che indicano in quali circostanze tali criteri debbano essere considerati 
sufficientemente rilevanti da essere inclusi nell'invito a presentare offerte.  

 

1.1 Definizione e ambito di applicazione 
 

Il gruppo di prodotti "mobili" comprende unità a sé stanti o a incasso utilizzate principalmente per riporre, collocare o appendere oggetti e/o fornire superfici dove gli 
utilizzatori possano riposarsi, sedere, mangiare, studiare o lavorare, in interni ed esterni. I materassi da letto sono inclusi nel campo di applicazione.  

Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:  

a) prodotti la cui funzione primaria non è quella di essere utilizzati come mobili. Alcuni esempi includono, ma non sono limitati a: l'illuminazione stradale, recinzioni e 
cancellate, scale, orologi, attrezzature per parchi giochi, specchi a sé stanti o da parete, condotti elettrici, dissuasori stradali e prodotti per l'edilizia, quali scalini, porte, 
finestre, coperture e rivestimenti per pavimenti; 

b) mobili installati in veicoli usati per il trasporto pubblico o personale; 



3 

 

c) mobili costituiti per oltre il 5 % (peso/peso) da materiali diversi da: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti 
rivestiti, materiali tessili, vetro o materiali da imbottitura. 
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1.2 Principali impatti ambientali 
Sulla base degli elementi di prova resi disponibili dalla letteratura scientifica, sono state tratte le seguenti conclusioni in merito agli impatti ambientali dei mobili nel corso del 
loro ciclo di vita: 

• la frazione dominante (80-90 %) degli impatti ambientali è collegata ai materiali/componenti dei mobili. Sebbene l'energia incorporata nei metalli e nelle plastiche sia 
superiore a quella del legno, anche la durata e la riciclabilità meritano considerazioni importanti. Specificare i materiali riciclati può contribuire a ridurre l'impatto dovuto 
ai materiali; 

• la fabbricazione, l'assemblaggio e/o il trattamento dei componenti sono le successive fonti più rilevanti di impatti ambientali causati dall'utilizzo di miscele chimiche, 
calore ed elettricità nei processi di asciugatura e di indurimento; 

• gli impatti dovuti all'imballaggio variano a seconda del singolo prodotto, tuttavia due studi di valutazione del ciclo di vita (LCA), svolti rispettivamente in relazione a 
scrivanie e armadi, hanno stimato che gli impatti ambientali complessivi dell'imballaggio si attestino intorno al 6 %; 

• è stato difficile esaminare la distribuzione in quanto essa può variare ampiamente data la natura globale del mercato dei mobili. Nella maggior parte degli studi sono stati 
utilizzati scenari di trasporto medi, il che maschera la rilevanza variabile di questa parte del ciclo di vita dei mobili; 

• la fase di utilizzo è risultata essere trascurabile in termini di impatto ambientale. Tuttavia, i fattori di durata e di riparabilità sono cruciali per prolungare la fase di utilizzo;  

• gli impatti di fine vita (EoL, end of life) variano notevolmente a seconda del materiale utilizzato nei mobili. Il riciclaggio di componenti di mobili o il recupero di energia 
da rifiuti di mobili è spesso complicato a causa delle difficoltà di separazione dei componenti. 

 

 
         Principali impatti ambientali durante il ciclo di vita dei 
mobili 

              Approccio proposto per i GPP dell'UE riguardanti i mobili 

• Perdita di biodiversità ed erosione del suolo a causa di una 
gestione forestale non sostenibile e del disboscamento 
illegale. 

• Esaurimento delle risorse dovuto all'utilizzo di risorse non 
rinnovabili quali il petrolio/gas naturale per la produzione di 
plastiche. 

• Emissioni di CO2 e altre emissioni risultanti dal consumo di 
energia nella produzione di diversi materiali. 

• Rischio per i lavoratori, i consumatori o per l'ambiente in 
generale derivante dal rilascio di sostanze tossiche. 

• Contributo a una scarsa qualità dell'aria interna a causa 
delle emissioni di composti organici volatili (VOC) 
provenienti da mobili da interno. 

 • Approvvigionamento di legno da fonti lecite.  
• Utilizzo di materiali provenienti in parte o totalmente da materiali 

rinnovabili (come il legno). 
• Definizione di limiti massimi per le emissioni totali di VOC dai mobili e di 

limiti specifici per l'emissione di formaldeide dai pannelli a base di legno e 
dai materiali da tappezzeria. 

• Approvvigionamento di mobili durevoli e adatti all'uso, conformi alle 
pertinenti norme EN.  

• Approvvigionamento di mobili facili da smontare, riparabili e riciclabili, 
coperti da una garanzia. 
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• Spreco di materiali a causa della fine precoce della vita di 
mobili di qualità inferiore alla media.  

• Spreco di materiali sprecati a causa di difficoltà di 
riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio o di 
separazione delle parti per il riciclaggio. 

 

 

1.3 Nota generale sulla verifica 
 

Per diversi criteri, i mezzi di verifica proposti consistono nella redazione 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. Di conseguenza esistono diverse opzioni in merito all'opportunità e al momento in cui tali prove 
potrebbero essere richieste come illustrato in appresso. 

a) Durante la fase di gara  

Per i contratti di fornitura una tantum, l'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere tenuto a fornire detta prova. Se la prova è ritenuta 
sufficiente, il contratto può essere aggiudicato; mentre se detta prova 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 sarebbe 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 verifica che un modello campione è stato testato in merito a determinati requisiti, ma non i mobili effettivamente consegnati in base al contratto. Per i 
contratti quadro la situazione può essere diversa. Questo scenario è trattato ulteriormente nel prossimo punto relativo all'esecuzione del contratto e nelle ulteriori spiegazioni 
riportate in appresso.  

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 dubbi di false 
dichiarazioni. Ciò è particolarmente importante per i contratti quadro che non prevedono un ordine iniziale di mobili.  

Si raccomanda di definire esplicitamente clausole di esecuzione dell'appalto che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare prove di verifica casuali in 
qualsiasi momento durante il periodo di durata dell'appalto: se i risultati di tali prove indicano che i prodotti 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.  
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Per gli accordi quadro, il momento in cui viene richiesta la prova dipenderà dall'organizzazione specifica dell'appalto: 

• per gli accordi quadro con un unico operatore che determinano i singoli modelli da consegnare al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro e si tratta 
soltanto di specificare il numero di unità che saranno necessarie, si applicano le stesse considerazioni valide per i contratti di fornitura una tantum descritte in 
precedenza;  

• per gli accordi quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e prevedono gare successive tra quelli preselezionati, nella fase di preselezione iniziale, gli 
offerenti possono essere tenuti a dimostrare soltanto la loro capacità di fornire prodotti che soddisfino i requisiti minimi di esecuzione dell'accordo quadro. Per i 
successivi contratti (o ordini) a cascata che vengono aggiudicati in seguito a gara tra i fornitori preselezionati, in linea di principio si applicano le stesse 
considerazioni di cui ai precedenti punti i) e ii), 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 dell'appalto.  

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

Si ricorda inoltre che, 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 interessato 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 a tali documenti non sia attribuibile all'operatore 
economico interessato 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 CRITERI DELL'UE PER I GPP IN MATERIA DI MOBILI 
 

A. Approvvigionamento di servizi di rigenerazione di mobili 
Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICA TECNICA 

ST1: Requisiti relativi alla rigenerazione 

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

L'offerente deve rigenerare i mobili forniti dall'amministrazione aggiudicatrice in conformità con i requisiti specificati.  

A seconda del tipo di mobile da rigenerare e delle condizioni dei mobili esistenti, l'autorità pubblica deve precisare in maniera più dettagliata possibile le operazioni da svolgere (ad esempio 
riverniciatura a spruzzo di superfici metalliche, riparazione e/o nuova finitura di superfici in legno, rifacimento della tappezzeria, conversioni di scrivanie, ecc.). 

(L'autorità pubblica potrebbe organizzare innanzitutto una procedura di gara per uno studio separato in modo da ricevere una valutazione del mobilio esistente (tipo, numero, stato, ecc.) e fornire 
poi questa descrizione nel bando di gara.)  

Verifica 

L'offerente deve fornire dettagli in merito a tutte le operazioni di rigenerazione da svolgere. 

ST2: Rivestimenti da tappezzeria durevoli 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

(Questo criterio si applica soltanto quando le operazioni di rigenerazione comportano l'introduzione o la sostituzione della tappezzeria dei mobili). 

L'offerente deve utilizzare materiali da tappezzeria per mobili che possono avere una base costituita da cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti che soddisfano tutti i requisiti di qualità fisici di 
cui alla tabella 2, tabella 3 o tabella 4 dell'appendice I, secondo quanto opportuno. 

Verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione del fornitore di cuoio, di materiali tessili o di tessuti rivestiti, secondo quanto opportuno, corroborata dalle pertinenti relazioni di prova, attestanti la 
conformità dei materiali da tappezzeria per mobili ai requisiti fisici relativi al cuoio, ai materiali tessili o ai tessuti rivestiti, come specificato rispettivamente nella tabella 2, nella tabella 3 o nella 
tabella 4 dell'appendice I. 

I materiali da tappezzeria ai quali sono stati assegnati il marchio Ecolabel UE per i prodotti tessili, come stabilito nella decisione (UE) 2014/350 della Commissione, o altri pertinenti marchi 
ecologici di tipo I ai sensi della norma ISO 14024, che soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere considerati conformi.  

ST3: Agenti schiumogeni 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 
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Nel caso in cui nella tappezzeria per mobili si utilizzino materiali da imbottitura in schiuma, non è ammesso l'uso di composti organici alogenati come agenti schiumogeni o 
agenti schiumogeni ausiliari nella fabbricazione di detti materiali da imbottitura. 

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di non uso rilasciata dal produttore di schiuma. 

ST4: Garanzia relativa ai mobili rigenerati 

L'offerente deve fornire una garanzia minima di due anni (o di durata 
maggiore per i mobili di maggior valore) a decorrere dalla data di 
consegna del prodotto. Tale garanzia deve coprire la riparazione o la 
sostituzione e includere un accordo relativo a servizi di assistenza 
contenente opzioni per il ritiro e la restituzione oppure per riparazioni 
in loco.  

La garanzia deve garantire che le merci siano conformi alle specifiche 
dell'appalto senza alcun costo aggiuntivo.  

Verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta relativa alla 
suddetta garanzia.  

L'offerente deve fornire altresì una copia della garanzia, unitamente a 
una dichiarazione che attesti che l'offerente garantisce la conformità 
delle merci rispetto alle specifiche dell'appalto.  

ST4: Garanzia relativa ai mobili rigenerati  

L'offerente deve fornire una garanzia minima triennale (o di durata maggiore per i mobili di maggior valore) a 
decorrere dalla data di consegna del prodotto. Tale garanzia deve coprire la riparazione o la sostituzione e includere 
un accordo relativo a servizi di assistenza contenente opzioni per il ritiro e la restituzione oppure per riparazioni in 
loco.  

La garanzia deve garantire che le merci siano conformi alle specifiche dell'appalto senza alcun costo aggiuntivo.  

Verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta relativa alla suddetta garanzia.  

L'offerente deve fornire altresì una copia della garanzia, unitamente a una dichiarazione che attesti che l'offerente 
garantisce la conformità delle merci rispetto alle specifiche dell'appalto.  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 CA1: Rivestimenti da tappezzeria con ridotti residui chimici 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Sono assegnati punti qualora il materiale da tappezzeria per mobili risulti conforme, ove applicabile, ai limiti per i 
coloranti contenenti arilammine soggette a restrizioni, i metalli pesanti estraibili e la formaldeide libera riportati in 
appresso. 

Per i materiali tessili e i tessuti rivestiti: 

• arilammina soggetta a restrizioni (cfr. tabella 5 dell'appendice II) presente in quantità non superiore a 30 
mg/kg (il limite si applica a ciascuna singola ammina) secondo le norme EN ISO 14362-1 e 14362-3; 

• formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg secondo la norma EN ISO 14184-1; 
• metalli pesanti estraibili, determinati secondo la norma EN ISO 105-E04, non superiori ai seguenti limiti (in 

mg/kg): antimonio ≤30,0; arsenico ≤ 1,0; cadmio ≤ 0,1; cromo ≤ 2,0; cobalto ≤ 4,0; rame ≤ 50,0; 
piombo ≤ 1,0; mercurio ≤ 0,02 e nichel ≤ 1,0. 

Per il cuoio: 
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• arilammina soggetta a restrizioni (cfr. tabella 5 dell'appendice II) presente in quantità non superiore a 30 
mg/kg (il limite si applica a ciascuna singola ammina) secondo la norma EN ISO 17234-1; 

• cromo esavalente non superiore a 3 mg/kg secondo la norma EN ISO 17075 (limite di rilevamento); 
• formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 300 mg/kg secondo la norma EN ISO 17226-1; 

• metalli pesanti estraibili, determinati secondo la norma EN ISO 17072-1, non superiori ai seguenti limiti (in 
mg/kg): antimonio ≤ 30,0; arsenico ≤ 1,0; cadmio ≤ 0,1; cromo ≤ 200,0; cobalto ≤ 4,0; rame ≤ 50,0; 
piombo ≤ 1,0; mercurio ≤ 0,02 e nichel ≤ 1,0. 

Verifica  
Sono assegnati punti agli offerenti che forniscono una dichiarazione attestante il fatto che il materiale da tappezzeria 
per mobili in cuoio, materiale tessile o tessuto rivestito, secondo quanto opportuno, è conforme ai limiti di cui sopra, 
corroborata dai risultati dei metodi di prova pertinenti, commissionati dall'offerente stesso o dal fornitore del 
materiale. 

I materiali da tappezzeria ai quali sono stati assegnati il marchio Ecolabel UE per i prodotti tessili, come stabilito nella 
decisione (UE) 2014/350 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici di tipo I ai sensi della norma ISO 
14024, che soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere considerati 
conformi.  

 CA2: Materiali da imbottitura contenenti ridotti residui chimici1 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Se viene utilizzata schiuma di lattice come materiale da imbottitura nella tappezzeria per mobili, vanno assegnati punti 
nel caso in cui la schiuma soddisfi i requisiti per i clorofenoli, i metalli pesanti, i pesticidi e il butadiene elencati nella 
tabella 7 dell'appendice III, secondo il metodo di prova corrispondente (A-D) elencato nella stessa tabella. 

Se viene utilizzata schiuma di poliuretano come materiale da imbottitura nella tappezzeria per mobili, vanno assegnati 
punti nel caso in cui la schiuma soddisfi i requisiti per i metalli pesanti, i plastificanti, la TDA, l'MDA, le sostanze 
organostanniche e altre sostanze specifiche elencate nella tabella 8 dell'appendice III, secondo il metodo di prova 
corrispondente (A-E) elencato nella stessa tabella. 

Se vengono utilizzati altri materiali da imbottitura, sono assegnati punti se è possibile dimostrare la conformità 
rispetto ai limiti relativi ai residui chimici riportati nella tabella 7 o nella tabella 8 dell'appendice III.  

Verifica  

Per le schiume di lattice (o altri materiali da imbottitura) 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa a questo criterio, corroborata da relazioni di prova 
secondo i metodi riportati in appresso.  

A. Per i clorofenoli l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente procedura di prova. 

                                                           
1  Si noti che i requisiti in materia di prove relative ai residui chimici per la schiuma di lattice e le schiume di poliuretano sono stati stabiliti nel contesto di regimi volontari gestiti dal settore industriale specifico 

quali l'EuroLatex ECO Standard e lo standard CertiPUR. Al momento della stesura del presente documento, tali regimi sono stati considerati fornire un livello sufficiente di affidabilità.  
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Si macinano 5 g di campione, da cui sono estratti i clorofenoli sotto forma di fenolo (PCP), sale di sodio (SPP) o 
esteri. Gli estratti sono analizzati mediante gascromatografia (GC). Il rilevamento è effettuato mediante spettrometro 
di massa e rilevatore a cattura di elettroni (ECD).  

B. Per i metalli pesanti l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente procedura di 
prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 
1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a 
pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per misurare il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di 
emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES), nota anche come spettrometria di emissione 
atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la 
tecnica dell'idruro o del vapore freddo.  

C. Per i pesticidi l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente procedura di prova. Si 
estrae un campione di 2 g in un bagno a ultrasuoni con miscela esano/diclorometano (85/15). L'estratto è lavato 
mediante agitazione in acetonitrile o cromatografia di adsorbimento su florisil. La misurazione e la quantificazione 
sono determinate mediante gascromatografia a rilevazione o rilevazione a cattura di elettroni o 
gascromatografia/spettrometria di massa abbinate. La prova relativa ai pesticidi è obbligatoria per le schiume di lattice 
aventi un contenuto di lattice naturale pari ad almeno il 20 %. 

D. Per il butadiene l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente procedura di prova. Si 
esegue il campionamento con il metodo "headspace", previa estrazione e pesata della schiuma di lattice. Il contenuto 
di butadiene è determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma. 

Per le schiume di poliuretano (o altri materiali da imbottitura) 

L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità relativa a questo criterio, corroborata da relazioni di prova 
che dimostrino la conformità rispetto ai limiti di cui alla tabella 7 dell'appendice III. Per quanto riguarda i metodi B, 
C, D ed E si devono prelevare 6 campioni compositi a una profondità massima di 2 cm dalla superficie del materiale 
inviato al pertinente laboratorio.  

A. Per gli ftalati e altre sostanze specifiche di cui alla tabella 7 dell'allegato III, l'offerente deve fornire una 
dichiarazione corredata di dichiarazioni dei fornitori della schiuma nelle quali si conferma che dette sostanze non sono 
state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma. 

B. Per i metalli pesanti l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente procedura di 
prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 
1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a 
pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di 
emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES o ICP-OES) oppure mediante spettrofotometria di 
assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.  

C. Per il quantitativo totale di plastificanti l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della 
seguente procedura di prova. L'estrazione è effettuata mediante un metodo comprovato, quale l'estrazione subsonica di 
0,3 g di campione in una fiala con 9 ml di t-Butilmetiletere per un'ora, seguita dalla determinazione degli ftalati 
mediante GC con un rivelatore selettivo di massa a monitoraggio di ioni (SIM). 

D. Per TDA ed MDA l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente procedura di prova. 
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Si esegue l'estrazione di 0,5 g di campione composito in una siringa da 5 ml con 2,5 ml di soluzione acquosa di acido 
acetico all'1 %. La siringa è svuotata per poi essere di nuovo riempita del liquido. Dopo aver ripetuto questa 
operazione 20 volte, si conserva l'estratto finale per analizzarlo. Si aggiunge alla siringa una nuova quantità di 2,5 ml 
di soluzione acquosa di acido acetico all'1 % e si ripetono altri 20 cicli. Dopo di che l'estratto è combinato con il 
primo estratto e diluito fino a 10 ml in un matraccio tarato con acido acetico. Gli estratti sono analizzati mediante 
cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV) o HPLC-MS. Se si sospettano interferenze, si procede a una 
nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione – spettrometria di massa (HPLC-MS). 

E. Per le sostanze organostanniche l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente 
procedura di prova. Un campione composito del peso di 1-2 g è mescolato con almeno 30 ml di agente di estrazione 
per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 
1750 ml di metanolo + 300 ml di acido acetico + 250 ml di soluzione salina (pH 4,5). La soluzione salina è una 
soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1200 ml d'acqua e 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino 
a un volume di 2000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivate aggiungendo 100 µl di soluzione 
di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF) (200 mg/ml THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il 
campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati e 
ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa 
selettiva in modalità SIM. 

 CA3: Materiali da imbottitura a basse emissioni2 

CA 3.1. Materiali da imbottitura in schiuma di lattice a basse emissioni 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Se si utilizza schiuma di lattice come materiale da imbottitura nella tappezzeria per mobili, sono assegnati punti se la 
schiuma di lattice risulta essere conforme ai requisiti relativi alle emissioni di VOC riportati in appresso. 

Sostanza Valore limite (mg/m³) 
1,1,1-tricloroetano 0,2 
4-fenilcicloesene 0,02 
Formaldeide 0,01 
Nitrosammine* 0,001 
Stirene 0,01 
Tetracloroetilene 0,15 
Toluene 0,1 
Tricloretilene 0,05 
Cloruro di vinile 0,0001 
Vinilcicloesene 0,002 
Idrocarburi aromatici (totale) 0,3 
VOC (totale) 0,5 
* N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometiletilammina (NMEA), N-

                                                           
2  Si noti che i requisiti in materia di prove relative alle emissioni di VOC per la schiuma di lattice e le schiume di poliuretano sono stati stabiliti nel contesto di regimi volontari gestiti dal settore industriale specifico 

quali l'EuroLatex ECO Standard e lo standard CertiPUR. Al momento della stesura del presente documento, tali regimi sono stati considerati fornire un livello sufficiente di affidabilità.  
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nitrosodi-i-propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-n-butilammina (NDBA), 
N-nitrosopirrolidinone (NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-nitrosomorfolina (NMOR). 

 

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa a questo criterio, corroborata da una relazione di 
prova che presenti i risultati dell'analisi di prova in camera secondo la norma ISO 16000-9 o una prova equivalente.  

Il campione imballato è conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, successivamente è tolto 
dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Il campione è collocato su un supporto che consente 
l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici sono adeguati a quelli previsti dalla norma ISO 16000-9. Per il 
raffronto dei risultati delle prove, il tasso di aerazione specifico dell'area (q=n/l) è pari a 1 e il tasso di aerazione è 
compreso fra 0,5 e 1. Il campionamento dell'aria inizia circa 24±1 ore dopo il caricamento della camera per un'ora su 
cartucce DNPH per l'analisi della formaldeide e di altre aldeidi e su Tenax TA per l'analisi di altri composti organici 
volatili. La durata del campionamento per altri composti può durare più a lungo ma si conclude entro 30 ore.  

L'analisi della formaldeide e delle altre aldeidi deve essere conforme alla norma ISO 16000-3 o a prove equivalenti. 
Salvo indicazione diversa, l'analisi di altri composti organici volatili deve essere conforme alla norma ISO 16000-6.  

L'analisi delle nitrosammine va effettuata mediante gascromatografia abbinata a un rivelatore per analisi a energia 
termica (GC-TEA), conformemente al metodo BGI 505-23 (in precedenza ZH 1/120.23) o equivalente. 

 CA 3.2: Materiali da imbottitura in schiuma di poliuretano a basse emissioni 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Se si utilizza schiuma di poliuretano come materiale da imbottitura nella tappezzeria per mobili, sono assegnati punti 
se la schiuma risulta essere conforme ai requisiti relativi alle emissioni di VOC riportati in appresso. 

Sostanza (numero CAS) Valore limite (mg/m³) 
Formaldeide (50-00-0) 0,01 
Toluene (108-88-3) 0,1 
Stirene (100-42-5) 0,005 
Ciascun composto individuabile classificato nelle categorie C1A o C1B 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

0,005 

Somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1A o 
C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

0,04 

Idrocarburi aromatici 0,5 
VOC (totale) 0,5 

 

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa a questo criterio, corroborata da relazioni di prova 
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attestanti la conformità con i limiti di cui sopra. La combinazione campione/camera di prova è:  

 1 campione avente dimensione di 25x20x15 cm collocato in una camera di prova di 0,5 m3, oppure 

 2 campioni aventi dimensione di 25x20x15 cm collocati in una camera di prova di 1,0 m3. 

Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 
23°C e 50 % di umidità relativa, applicando un tasso di scambio d'aria "n" pari a 0,5/ora e un carico "L" della camera 
pari a 0,4 m2/m3 (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i 
bordi e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11 o a prove equivalenti.  

Il campionamento è effettuato 72±2 ore dopo aver caricato la camera per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH 
rispettivamente per l'analisi dei VOC e della formaldeide. Le emissioni di VOC sono catturate sui tubi adsorbenti 
Tenax TA e poi analizzate mediante GC-MS a termodesorbimento conformemente alla norma ISO 16000-6 o a prove 
equivalenti. 

I risultati sono semiquantitativi e sono espressi come toluene equivalente. Ogni analita specificato è indicato a partire 
da un limite di concentrazione ≥1 μg/m3. Il valore totale VOC è la somma di tutti gli analiti aventi una concentrazione 
≥ 1 μg/m3 eluiti nel periodo di ritenzione incluso fra l'n-esano (C6) e l'n-esadecano (C16) compresi. La somma di tutti 
i composti individuabili classificati nelle categorie C1A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 è la 
somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione ≥ 1 μg/m3. Se i risultati delle prove superano i limiti della 
norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La formaldeide può essere determinata 
raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente 
alla norma ISO 16000-3 o a prove equivalenti. 

 CA 3.3: Altri materiali da imbottitura in schiuma a basse emissioni 

Se vengono utilizzati altri materiali da imbottitura in schiuma, possono essere assegnati punti se è possibile 
dimostrare la conformità rispetto ai limiti relativi alle emissioni di VOC stabilite al punto 3.1 o 3.2. 

CA4: Periodi di estensione della garanzia  

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Per ciascun anno supplementare di garanzia e accordo relativo a servizi di assistenza offerto in eccesso rispetto alle specifiche tecniche minime (cfr. ST di cui sopra) sarà concesso un massimo 
di X punti supplementari secondo la seguente griglia: 

- 4 o più anni di garanzia aggiuntiva: x punti 
- 3 anni di garanzia aggiuntiva: 0,75x punti 
- 2 anni di garanzia aggiuntiva: 0,5x punti 
- 1 anno di garanzia aggiuntiva: 0,25x punti 

Verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta che specifichi il periodo offerto e indichi che copre la conformità delle merci alle specifiche dell'appalto, compresi tutti gli usi indicati.  
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B. Approvvigionamento di mobili nuovi 

Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST1: Provenienza legale del legno per la produzione di mobili 

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Tutto il legno usato nei mobili3 da fornire a norma del contratto deve essere ottenuto legalmente in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 (il "regolamento UE sul legno") 4. 

Tutto il legno o tutti i prodotti del legno non contemplati dal regolamento (UE) n. 995/2010 devono essere coperti da licenze FLEGT o da pertinenti licenze e certificati CITES o essere soggetti a 
un sistema di dovuta diligenza applicato dall'offerente che fornisca informazioni sul paese di produzione, sulle specie, sulle quantità, sugli estremi del fornitore, nonché informazioni sul rispetto 
della legislazione nazionale pertinente. Qualora si individui un rischio di presenza di legno illegale lungo la catena di approvvigionamento, il sistema di dovuta diligenza dovrebbe definire 
procedure per attenuare tale rischio. 

Verifica 

Una dichiarazione che attesti che nel mobile in esame sarà utilizzato esclusivamente legno proveniente da fonti legali (cfr. CAE1 di seguito).  

CLAUSOLA DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 

CEA1. Provenienza legale del legno 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti. Ove possibile, si raccomanda di eseguire controlli casuali in cooperazione con l'autorità competente responsabile 
dell'attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010) 

L'amministrazione aggiudicatrice ha diritto di svolgere controlli in loco per verificare la conformità alla specifica tecnica ST1 per tutti o per un sottoinsieme specificato dei mobili contenenti 
legno utilizzati a norma di contratto. L'aggiudicatario deve fornire, su richiesta, la documentazione attestante la conformità al regolamento UE sul legno.  

Nella maggior parte dei casi in cui l'aggiudicatario non sia l'azienda che ha commercializzato per la prima volta sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati, ma si procuri tali prodotti da 
altri (definiti "commercianti"5 nel regolamento n. 995/2010), l'aggiudicatario deve fornire le seguenti informazioni sul legno o sui prodotti da esso derivati da sottoporre a verifica durante il 
controllo in loco: 

- i nominativi degli operatori o dei commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati utilizzati nel mobile; 
- documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tali prodotti derivati dal legno rispetto alla legislazione applicabile6; 

- la documentazione attestante le procedure di valutazione e attenuazione del rischio attuate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 995/2010. 

Qualora l'aggiudicatario commercializzi per la prima volta sul mercato dell'UE legno o mobili contenenti legno (in qualità di "operatore"7, secondo la definizione data nel regolamento 

                                                           
3  Legno e prodotti da esso derivati contemplati nell'ambito di applicazione del regolamento UE sul legno. 
4  Nota per le amministrazioni aggiudicatrici sull'approvvigionamento di legno legale: il contratto dovrebbe prevedere misure correttive per eventuali casi di mancata osservanza della clausola summenzionata. Per 

richiedere consulenza sull'applicazione di questi requisiti e sugli organismi di controllo addetti alla verifica della conformità, è possibile rivolgersi alle autorità nazionali competenti elencate al seguente indirizzo: 
 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf. 
5  Per "commerciante" si intende una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno. 
6  Cfr. regolamento (UE) n. 995/2010 articolo 2, lettera h).  
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n. 995/2010), l'aggiudicatario deve fornire le seguenti informazioni sul legno o sui prodotti da esso derivati sottoposti al controllo casuale: 

- una descrizione di ciascun tipo di legno utilizzato, comprendente la denominazione commerciale, il tipo di prodotto, il nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua 
denominazione scientifica completa; 

- nominativo e indirizzo del fornitore del legno e dei prodotti da esso derivati; 

- il paese di produzione e, se del caso8: 

i) regione subnazionale in cui il legno è stato ottenuto;  

ii) concessione di taglio; 

iii) quantità (espressa in volume, peso o numero di unità); 

- documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tali prodotti derivati dal legno con la legislazione applicabile; 

- la documentazione attestante le procedure di valutazione e attenuazione del rischio attuate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 995/2010. Tale 
documentazione può includere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze. 

Il legno coperto da licenze UE FLEGT o pertinenti permessi e certificazioni CITES validi si considera ottenuto legalmente in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010. 

 

Nota: i presenti criteri GPP non includono una proposta sulla provenienza del legno da una silvicoltura sostenibile, per i motivi illustrati in appresso. 
La strategia forestale dell'UE fornisce una definizione di gestione sostenibile delle foreste. Tuttavia, per gli appalti pubblici sarebbero necessari requisiti precisi atti a descrivere i diversi elementi 
della definizione di gestione sostenibile delle foreste. Per il momento, tuttavia, tali elementi dettagliati non sono disponibili a livello UE. 

Di conseguenza, diversi Stati membri stanno utilizzando i propri criteri nazionali per individuare i prodotti a base di legno derivanti da fonti gestite in modo sostenibile, nelle loro rispettive 
procedure di gara per gli appalti pubblici verdi o sostenibili. Detti Stati membri attuano altresì procedure diverse per stabilire se la certificazione o altri regimi verificati da terzi forniscano una 
garanzia sufficiente della gestione sostenibile delle foreste. In questa situazione non è stato ancora possibile proporre una serie di requisiti di approvvigionamento che includano criteri 
armonizzati per la gestione forestale sostenibile. 

Attualmente, in relazione a una politica attiva di approvvigionamento sostenibile del legno, gli Stati membri sono concordi nell'affermare che, in generale, i sistemi di certificazione proprietari, 
quali quelli dell'FSC e del PEFC, forniscono livelli sufficienti di garanzia del rispetto dei loro criteri nazionali. Nonostante sia auspicabile l'uso di legno certificato come legno sostenibile al 100 
%, potrebbe essere difficile o impossibile raggiungere tale obiettivo in virtù dei seguenti motivi: a) una fornitura relativamente limitata di legno certificato disponibile sul mercato, nonostante la 
diffusione della certificazione forestale nell'UE e in altre importanti regioni globali di approvvigionamento; b) possibili fluttuazioni in relazione a specifiche forniture di mercato, in particolare 
per le PMI abituate a lavorare con un numero limitato di fornitori. L'obiettivo di raggiungere almeno il 70 % di legno sostenibile dovrebbe essere invece realizzabile. Tale obiettivo si inquadra 
perfettamente nel contesto dei requisiti attuali dei regimi di etichettatura FSC e PEFC. Ciò nonostante si raccomanda alle autorità pubbliche di cercare di ottenere un riscontro dal mercato prima 
della pubblicazione dell'invito a presentare offerte e si rammenta alle stesse che, in ogni caso e in qualsiasi circostanza, devono essere ammessi mezzi alternativi di prova. 

 

ST2: Emissioni di formaldeide rilasciate da pannelli a base di legno 

(Questo requisito si applica indipendentemente dalla frazione di peso dei pannelli a base di 

ST2: Emissioni di formaldeide rilasciate da pannelli a base di legno 

(Questo requisito generale dovrebbe essere considerato un valore aggiunto se la frazione di 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7  Per "operatore" si intende una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati. 
8   Per maggiori informazioni, cfr.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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legno presente nel mobile) 

Le emissioni di formaldeide rilasciate da tutti i pannelli a base di legno forniti, nella forma in 
cui essi sono usati nel mobile (ossia, non rivestiti, rivestiti, sovrapposti, impiallacciati), e 
fabbricati con resine a base di formaldeide devono presentare valori pari o inferiori ai limiti di 
soglia per E1 per le emissioni di formaldeide come definito nell'allegato B della norma EN 
13986.  

Verifica 

Il fornitore dei pannelli a base di legno deve presentare una dichiarazione attestante che i 
pannelli forniti sono conformi ai limiti di emissione per E1, corroborata da relazioni di prova 
conformi alle norme EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 o EN 120 / EN ISO 12460-59. 

I mobili ai quali sono stati assegnati il marchio Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella 
decisione (UE) 2016/1332 della Commissione o pertinenti altri marchi ecologici ISO 14024 di 
tipo I, che soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, 
devono essere considerati conformi.  

peso dei pannelli a base di legno presenti nel mobile supera il 5 %). 

Le emissioni di formaldeide rilasciate da tutti i pannelli a base di legno forniti, nella forma in 
cui essi sono usati nel mobile (ossia, non rivestiti, rivestiti, sovrapposti, impiallacciati), e 
fabbricati con resine a base di formaldeide devono presentare valori pari o inferiori al 65 % dei 
limiti di soglia per E1 per le emissioni di formaldeide come definito nell'allegato B della norma 
EN 13986.  

Verifica 

Il fornitore dei pannelli a base di legno deve presentare una dichiarazione attestante che i 
pannelli forniti sono conformi al 65 % dei limiti di emissione per E1, corroborata da relazioni 
di prova conformi alle norme EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 o EN 120 / EN ISO 
12460-5. 

I mobili ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione 
(UE) 2016/1332 della Commissione o altri marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che 
soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere 
considerati conformi.  

 ST3: Restrizioni relative alle miscele per rivestimenti 

Le miscele per rivestimenti utilizzate dal produttore di mobili per ricoprire qualsiasi 
componente in legno o metallo di un mobile non devono essere classificate in conformità al 
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come: 

• miscele di categoria 1 o 2 cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; 

• miscele che presentano un pericolo di tossicità acuta per via orale, per via cutanea o 
per inalazione (categorie 1 o 2) o per l'ambiente acquatico (categoria 1); 

• miscele di categoria 1 con tossicità specifica per organi bersaglio. 

Inoltre non devono contenere alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, 
mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso. 

Verifica 

L'offerente deve dichiarare quali miscele per rivestimenti ha utilizzato nel mobile (se presenti). 
Detta dichiarazione deve essere corroborata da schede di dati di sicurezza che indichino 
chiaramente la classificazione di pericolo della miscela per rivestimenti (se presente) e 
dimostrino che la formulazione non è classificata in una delle seguenti classificazioni:  

Pericolo Indicazione di pericolo 

                                                           
9  Le norme EN ISO 12460-3 e EN ISO 12460-5 sono state ufficialmente adottate nel novembre 2015 e sostituiscono rispettivamente le norme EN 717-2 e EN 120. Tuttavia, nelle nuove norme sono state apportate 

soltanto modifiche di minore entità atte a migliorare la riproducibilità dei risultati. Ai fini della verifica della conformità ai criteri GPP, sono accettabili tanto le relazioni di prova conformi alle vecchie norme 
quanto quelle redatte secondo le norme più recenti. 
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Cancerogeno (cat. 1A, 1B o 2) H350, H350i, H351  
Mutageno (cat. 1A, 1B o 2) H340, H341  
Tossico per la riproduzione (cat. 1A, 1B o 2) H360, H360F, H360D, H360FD, 

H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Tossicità acuta (cat.1 o 2) H300, H304, H310, H330 
Tossicità specifica per organi bersaglio (cat. 1) H370, H372 
Pericoloso per l'ambiente acquatico (cat. 1) H400, H410 

 

Inoltre, le scheda di dati di sicurezza e/o altri documenti (se presenti) devono specificare se 
cadmio, piombo, cromo, mercurio, arsenico o selenio sono presenti in qualsiasi concentrazione 
superiore allo 0,010 % in peso. 

I mobili ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione 
(UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che 
soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere 
considerati conformi. 

 ST4: Restrizioni relative ai metalli 

Il cadmio non è ammesso nelle operazioni di galvanoplastica di qualsiasi parte componente 
metallica usata nel mobile finito. 

Il nichel è ammesso nelle operazioni di galvanoplastica solo se il tasso di rilascio del nichel 
dalla parte componente è inferiore a 0,5 µg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811.  

Verifica  

Il richiedente deve presentare una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche 
attestante che non sono stati applicati trattamenti di galvanoplastica a base di cadmio o 
composti di cadmio ad alcuna parte componente di metallo.  

Se nelle operazioni di galvanoplastica è stato usato nichel, il richiedente deve presentare una 
dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche, corroborata da una relazione di 
prove secondo la norma EN 1811, i cui risultati mostrino tassi di rilascio di nichel inferiori a 
0,5 µg/cm2/settimana. 

I mobili ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione 
(UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che 
soddisfano direttamente i presenti requisiti o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere 
considerati conformi. 
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ST3: Segnalazione di sostanze chimiche incluse nell'elenco di sostanze candidate REACH 

L'offerente deve dichiarare la presenza di qualsiasi sostanza chimica inclusa nell'elenco di 
sostanze candidate REACH10 presenti con una concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso) 
nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente dello stesso. 

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione che individui eventuali sostanze specifiche 
incluse nell'elenco di sostanze candidate REACH presenti in base all'ultima versione di detto 
elenco in vigore alla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte. 

ST5: Restrizioni relative a sostanze chimiche incluse nell'elenco di sostanze candidate 
REACH 

Il prodotto e le sue parti/i suoi materiali componenti non devono contenere sostanze incluse 
nell'elenco di sostanze candidate REACH presenti in concentrazioni superiori allo 0,1 % 
(peso/peso).  

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione attestante che il mobile e parti/materiali 
componenti dello stesso non contengono alcuna sostanza specifica inclusa nell'elenco di 
sostanze candidate REACH in quantità superiori allo 0,1 % (peso/peso) in conformità con 
l'ultima versione di detto elenco in vigore alla data di pubblicazione dell'invito a presentare 
offerte. 

Tale dichiarazione deve essere corroborata da dichiarazioni analoghe rilasciate da tutti i 
fornitori di parti componenti11 e materiali componenti12 che rimangono nel prodotto finale.  

I mobili ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione 
(UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che 
soddisfano direttamente i presenti requisiti o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere 
considerati conformi. 

 ST6: Rivestimenti da tappezzeria durevoli 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti)  

Qualora vengano utilizzati materiali da tappezzeria per mobili con una base costituita da cuoio, 
materiali tessili o tessuti rivestiti, detti materiali devono soddisfare tutti i requisiti di qualità 
fisici di cui alla tabella 2, alla tabella 3 o alla tabella 4 dell'appendice I, secondo quanto 
opportuno. 

Verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione del fornitore di cuoio, di materiali tessili o di 
tessuti rivestiti, come opportuno, corroborata dalle pertinenti relazioni di prova, attestanti la 
conformità dei materiali da tappezzeria per mobili ai requisiti fisici relativi al cuoio, ai materiali 
tessili o ai tessuti rivestiti, come specificato rispettivamente nella tabella 2, nella tabella 3 o 
nella tabella 4 dell'appendice I. 

I mobili imbottiti ai quali è stato assegnato il marchio comunitario Ecolabel per i mobili, come 

                                                           
10  Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione pubblicato ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table. 
11  Le "parti componenti" sono considerate essere elementi rigidi e discreti la cui natura e forma non devono necessariamente essere alterate prima dell'assemblaggio del prodotto finito nella sua veste completamente 

funzionale, anche se la loro posizione può variare durante l'uso del prodotto finito.  
12  I "materiali componenti" sono considerati essere materiali non rigidi la cui natura e forma può essere alterata prima dell'assemblaggio del mobile o durante l'uso del mobile. Esempi ovvi includono i materiali da 

tappezzeria ma può trattarsi potenzialmente anche di legno, il quale può essere considerato un materiale componente ma può successivamente essere segato e trattato al fine di essere convertito in una parte 
componente.   
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stabilito dalla decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, le tappezzerie a base di tessuti 
alle quali è stato assegnato l'Ecolabel UE per i prodotti tessili, come stabilito dalla decisione 
(UE) 2014/350 della Commissione, o i rivestimenti da tappezzeria ai quali sono stati assegnati 
altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che soddisfano direttamente i requisiti 
elencati o utilizzando metodi equivalenti, devono essere considerati conformi. 

ST4 / 7: Agenti schiumogeni 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Nel caso in cui nella tappezzeria dei mobili si utilizzino materiali da imbottitura, non è ammesso l'uso di composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari. 

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di non uso rilasciata dal produttore del materiale da imbottitura in schiuma. I mobili imbottiti ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, 
come stabilito nella decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi 
equivalenti, devono essere considerati conformi. 

ST5 / 8: Idoneità all'uso 

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Il mobile deve soddisfare i requisiti definiti nelle ultime versioni delle seguenti norme EN pertinenti che possono riguardare la durata, le dimensioni, la sicurezza e la robustezza del prodotto: 

(l'autorità aggiudicatrice deve fare riferimento a norme specifiche di cui all'appendice IV o ad altre fonti che sono più pertinenti per i mobili oggetto dell'appalto) 

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità alle pertinenti norme EN, corroborata da risultati di prova rilasciati dal fabbricante di mobili o dal fornitore delle parti/dei materiali 
componenti, come opportuno. I mobili ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi 
ecologici ISO 14024 di tipo I, che soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere considerati conformi. 

ST6 / 9: Progettazione in vista di smontaggio e riparazione 

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

L'offerente deve fornire istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione (per es. copia cartacea o elettronica, video) per consentire uno smontaggio non distruttivo del mobile al 
fine di sostituire parti/materiali componenti. Una copia cartacea delle istruzioni deve essere fornita insieme al prodotto e/o una copia elettronica deve essere resa disponibile sul sito web del 
produttore. Le operazioni di smontaggio e sostituzione devono poter essere svolte impiegando comuni attrezzi di base e da mani non esperte. 

Verifica  

L'offerente deve fornire altresì un manuale che includa un esploso del prodotto illustrante le parti che possono essere rimosse e sostituite e gli attrezzi necessari. I mobili ai quali sono stati 
assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che soddisfano direttamente i 
requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere considerati conformi. 

ST7: Garanzia di prodotto e pezzi di ricambio 

L'offerente deve fornire una garanzia minima triennale a decorrere dalla data di consegna del 

ST10: Garanzia di prodotto e pezzi di ricambio 

Il richiedente deve fornire una garanzia minima quinquennale a decorrere dalla data di 
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prodotto. Tale garanzia deve coprire la riparazione o la sostituzione e includere un accordo 
relativo a servizi di assistenza contenente opzioni per il ritiro e la restituzione oppure per 
riparazioni in loco. La garanzia deve garantire che le merci siano conformi alle specifiche 
dell'appalto senza alcun costo aggiuntivo. 

L'offerente deve garantire la disponibilità di pezzi di ricambio o elementi che abbiano una 
funzione equivalente per un periodo di almeno tre anni dalla data di consegna del mobile. 
Devono essere indicati i recapiti da utilizzare per ottenere la consegna di pezzi di ricambio. 

Verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta che specifichi il periodo offerto e indichi 
che copre la conformità delle merci alle specifiche dell'appalto, compresi tutti gli usi indicati. 

L'offerente deve fornire una dichiarazione attestante che pezzi di ricambio compatibili saranno 
messi a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice dallo stesso o tramite un prestatore di 
servizi.  

I mobili ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione 
(UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che 
soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere 
considerati conformi. 

consegna del prodotto. Tale garanzia deve coprire la riparazione o la sostituzione e includere un 
accordo relativo a servizi di assistenza contenente opzioni per il ritiro e la restituzione oppure 
per riparazioni in loco. La garanzia deve garantire che le merci siano conformi alle specifiche 
dell'appalto senza alcun costo aggiuntivo. 

L'offerente deve garantire la disponibilità di pezzi di ricambio o elementi che abbiano una 
funzione equivalente per un periodo di almeno cinque anni dalla data di consegna del mobile. 
Devono essere indicati i recapiti da utilizzare per ottenere la consegna di pezzi di ricambio. 

Verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta che specifichi il periodo offerto e indichi 
che copre la conformità delle merci alle specifiche dell'appalto, compresi tutti gli usi indicati. 

L'offerente deve fornire una dichiarazione attestante che pezzi di ricambio compatibili saranno 
messi a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice dallo stesso o tramite un prestatore di 
servizi.  

I mobili ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione 
(UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che 
soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere 
considerati conformi. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

CA1: Emissioni di formaldeide rilasciate da pannelli a base di legno 

Si devono assegnare punti nel caso in cui tutti i pannelli a base di legno utilizzati nei mobili si 
dimostrino presentare tassi di emissione di formaldeide che rispettano il 65 % dei limiti di 
soglia per E1 per le emissioni di formaldeide come definito nell'allegato B della norma EN 
13986.  

Verifica 

La conformità rispetto al 65 % dei limiti di emissione per E1 deve essere dimostrata come 
descritto nella precedente ST2.  

CA1: Emissioni di formaldeide rilasciate da pannelli a base di legno 

Si devono assegnare punti nel caso in cui tutti i pannelli a base di legno utilizzati nei mobili si 
dimostrino presentare tassi di emissione di formaldeide che rispettano il 50 % dei limiti di 
soglia per E1 per le emissioni di formaldeide come definito nell'allegato B della norma EN 
13986.  

Verifica 

La conformità rispetto al 50 % dei limiti di emissione per E1 deve essere dimostrata come 
descritto nella precedente ST2.  

CA2: Marcatura delle plastiche 

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Si devono assegnare punti quando le parti in plastica aventi una massa superiore a 100 g sono marcate secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine 
devono essere alti almeno 2,5 mm.  

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1 % p/p, la loro presenza deve essere altresì riportata nella 
marcatura secondo la norma EN ISO 1043, parti 2-4.  

In casi eccezionali è ammessa la non marcatura delle parti in plastica aventi peso superiore a 100 g se: 
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• la marcatura inciderebbe negativamente sulle prestazioni o sulla funzionalità della parte in plastica; 

• la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione; 

• le parti non possono essere marcate a causa di spazio adeguato insufficiente sulla superficie disponibile per apporre un marchio leggibile per l'addetto al riciclaggio. 

Nei suddetti casi in cui è giustificata la non marcatura, in un modulo scritto devono essere specificati ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo i requisiti 
delle norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4). 

Valutazione e verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, in cui sono elencati tutti i componenti in plastica aventi un peso superiore a 100 g nel mobile e in cui si dichiara se 
gli stessi siano stati marcati o meno secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4).  

La marcatura di qualsiasi parte componente in plastica deve essere chiaramente visibile all'esame visivo della stessa. La marcatura non deve essere necessariamente visibile in modo chiaro nel 
mobile assemblato finito.  

In caso di non marcatura di qualsiasi parte in plastica con peso superiore a 100g, l'offerente deve fornire giustificazioni e informazioni pertinenti. 

I mobili ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, o altri pertinenti marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che 
soddisfano direttamente i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere considerati conformi. 

 CA3: Rivestimenti da tappezzeria con ridotti residui chimici 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Sono assegnati punti qualora il materiale da tappezzeria per mobili risulti conforme, ove 
applicabile, ai limiti per i coloranti contenenti arilammine soggette a restrizioni, i metalli 
pesanti estraibili e la formaldeide libera riportati in appresso. 

Per i materiali tessili e i tessuti rivestiti: 

• arilammina soggetta a restrizioni (cfr. appendice II) presente in quantità non superiore a 30 
mg/kg (il limite si applica a ciascuna singola ammina) secondo le norme EN ISO 14362-1 
e 14362-3; 

• formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg secondo la norma EN ISO 
14184-1; 

• metalli pesanti estraibili, determinati secondo la norma EN ISO 105-E04, non superiori ai 
seguenti limiti (in mg/kg): antimonio ≤ 30,0; arsenico ≤ 1,0; cadmio ≤ 0,1; cromo ≤ 2,0; 
cobalto ≤ 4,0; rame ≤ 50,0; piombo ≤ 1,0; mercurio ≤ 0,02 e nichel ≤ 1,0. 

Per il cuoio: 

• arilammina soggetta a restrizioni (cfr. appendice II) presente in quantità non superiore a 30 
mg/kg (il limite si applica a ciascuna singola ammina) secondo le norme EN ISO 17234-1 
e EN ISO 172334-2; 

• il cromo esavalente non deve superare i 3 mg/kg secondo la norma EN ISO 17075 (limite 
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di rilevamento); 

• formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 300 mg/kg secondo la norma EN ISO 
17226-1; 

• metalli pesanti estraibili, determinati secondo la norma EN ISO 17072-1, non superiori ai 
seguenti limiti (in mg/kg): antimonio ≤ 30,0; arsenico ≤ 1,0; cadmio ≤ 0,1; cromo ≤ 200,0; 
cobalto ≤ 4,0; rame ≤ 50,0; piombo ≤ 1,0; mercurio ≤ 0,02 e nichel ≤ 1,0. 

Verifica  

Sono aggiudicati punti agli offerenti che forniscono una dichiarazione attestante il fatto che il 
materiale da tappezzeria per mobili in cuoio, materiale tessile o tessuto rivestito, secondo 
quanto opportuno, è conforme ai limiti di cui sopra, corroborata dai risultati dei metodi di prova 
pertinenti, commissionati dall'offerente stesso o dal fornitore del materiale.  

I mobili imbottiti ai quali è stato assegnato il marchio comunitario Ecolabel per i mobili, come 
stabilito dalla decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, i materiali tessili ai quali è stato 
assegnato l'Ecolabel UE per i prodotti tessili, come stabilito dalla decisione (UE) 2014/350 
della Commissione, o i materiali da tappezzeria ai quali sono stati assegnati altri marchi 
ecologici ISO 14024 di tipo I, che soddisfano direttamente i requisiti elencati o utilizzando 
metodi equivalenti, devono essere considerati conformi. 

 
CA4: Mobile a basse emissioni di VOC  

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Saranno assegnati punti nel caso in cui si dimostri che le emissioni totali di composti organici 
volatili (TVOC) dell'intero mobile imbottito (come ad esempio poltrone, divani o sedie da 
ufficio) o risultanti da prove del solo materiale da tappezzeria (laddove esso sia considerato 
essere la fonte più rilevante di emissioni di VOC dal mobile; ad esempio cuoio o tessuti 
rivestiti) determinano concentrazioni in camera di TVOC inferiori a 500 μg/m3 dopo 28 giorni 
di prova secondo la norma ISO 16000 o norme equivalenti con i seguenti tassi di carico e di 
areazione: 

Elemento soggetto a prova Volume della camera e tasso Tasso di 
aerazione 

Poltrone e divani camera di prova da 2-10m3 con almeno il 
25 % del volume occupato dal prodotto 

4,0 m3/h 
Sedie da ufficio 2,0 m3/h 

Materiali da tappezzeria in 
cuoio o in tessuti rivestiti 

Volume della camera ≥ 20 L (tasso di 
carico legato al tasso di aerazione) 

1,5 m3/m2/h 

 

Verifica  

L'offerente deve fornire una copia di una relazione di prova in camera effettuata in conformità 
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con i requisiti della serie di norme ISO 16000 o di norme equivalenti. Qualora sia possibile 
soddisfare in anticipo il limite di concentrazione in camera specificato a 28 giorni, il test può 
essere interrotto precocemente.  

L'offerente deve specificare se la prova è stata applicata all'intero mobile o soltanto ai materiali 
componenti definiti.  

I mobili imbottiti ai quali sono stati assegnati l'Ecolabel UE per i mobili, come stabilito nella 
decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, o altri marchi ecologici ISO 14024 di tipo I, che 
soddisfano i requisiti elencati o che utilizzano metodi equivalenti, devono essere considerati 
conformi. 

CA3 / 5: Periodi di estensione della garanzia  

(descrizione identica per i criteri di base e per quelli generali) 

Per ciascun anno supplementare di garanzia e accordo relativo a servizi di assistenza offerto in eccesso rispetto alle specifiche tecniche minime (cfr. ST 7/10 di cui sopra) sarà concesso un 
massimo di X punti supplementari secondo la seguente griglia: 

- +4 o più anni di garanzia aggiuntiva: x punti 
- +3 anni di garanzia aggiuntiva: 0,75x punti 
- +2 anni di garanzia aggiuntiva: 0,5x punti 
- +1 anno di garanzia aggiuntiva: 0,25x punti 

Verifica  

L'offerente deve presentare una dichiarazione scritta che specifichi il periodo offerto e indichi che copre la conformità delle merci alle specifiche dell'appalto, compresi tutti gli usi indicati. 

 CA6: Materiali da imbottitura contenenti ridotti residui chimici13 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Se si utilizza schiuma di lattice come materiale da imbottitura nella tappezzeria per mobili, 
vanno assegnati punti nel caso in cui la schiuma soddisfi i requisiti per i clorofenoli, i metalli 
pesanti, i pesticidi e il butadiene elencati nella tabella 7 dell'appendice III, secondo il metodo di 
prova corrispondente (A-D) elencato nella stessa tabella. 

Se si utilizza schiuma di poliuretano come materiale da imbottitura nella tappezzeria per 
mobili, vanno assegnati punti nel caso in cui la schiuma soddisfi i requisiti per i metalli pesanti, 
i plastificanti, la TDA, l'MDA, le sostanze organostanniche e altre sostanze specifiche elencate 
nella tabella 8 dell'appendice III, secondo il metodo di prova corrispondente (A-E) elencato 
nella stessa tabella. 

Se vengono utilizzati altri materiali da imbottitura, vanno assegnati punti se è possibile 
dimostrare la conformità rispetto ai limiti relativi ai residui chimici riportati nella tabella 7 o 

                                                           
13 Si noti che i requisiti in materia di prove relative ai residui chimici per la schiuma di lattice e le schiume di poliuretano sono stati stabiliti nel contesto di regimi volontari gestiti dal settore industriale specifico 

quali l'EuroLatex ECO Standard e lo standard CertiPUR. Al momento della stesura del presente documento, tali regimi sono stati considerati fornire un livello sufficiente di affidabilità.   
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nella tabella 8 dell'appendice III.  

Verifica  

Per le schiume di lattice (o altri materiali da imbottitura) 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa a questo criterio, 
corroborata da relazioni di prova secondo i metodi riportati in appresso.  

A. Per i clorofenoli l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente 
procedura di prova. Si macinano 5 g di campione, da cui sono estratti i clorofenoli sotto forma 
di fenolo (PCP), sale di sodio (SPP) o esteri. Gli estratti sono analizzati mediante 
gascromatografia (GC). Il rilevamento è effettuato mediante spettrometro di massa e rilevatore 
a cattura di elettroni (ECD).  

B. Per i metalli pesanti l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della 
seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 
38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un 
filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è 
esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione 
ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES), nota anche come spettrometria di 
emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o mediante 
spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.  

C. Per i pesticidi l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente 
procedura di prova. Si estrae un campione di 2 g in un bagno a ultrasuoni con miscela 
esano/diclorometano (85/15). L'estratto è lavato mediante agitazione in acetonitrile o 
cromatografia di adsorbimento su florisil. La misurazione e la quantificazione sono determinate 
mediante gascromatografia a rilevazione o rilevazione a cattura di elettroni o 
gascromatografia/spettrometria di massa abbinate. La prova relativa ai pesticidi è richiesta per 
le schiume di lattice aventi un contenuto di lattice naturale pari ad almeno il 20 %. 

D. Per il butadiene l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente 
procedura di prova. Si esegue il campionamento dello spazio di testa, previa estrazione e pesata 
della schiuma di lattice. Il contenuto di butadiene è determinato mediante gascromatografia con 
rivelatore a ionizzazione di fiamma. 

Per le schiume di poliuretano (o altri materiali da imbottitura) 

L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità relativa a questo criterio, corroborata 
da relazioni di prova che dimostrano la conformità con i limiti di cui alla tabella 8 
dell'appendice III. Per quanto riguarda i metodi B, C, D ed E si devono prelevare 6 campioni 
compositi da una profondità massima di 2 cm delle superfici del materiale inviato al pertinente 
laboratorio.  

A. Per gli ftalati e altre sostanze specifiche di cui alla tabella 8 dell'allegato III, l'offerente deve 
fornire una dichiarazione corredata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma nelle quali si 
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conferma che dette sostanze non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della 
schiuma. 

B. Per i metalli pesanti l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della 
seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 
38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un 
filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è 
esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione 
atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES o ICP-OES) oppure mediante 
spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.  

C. Per il quantitativo totale di plastificanti l'offerente deve presentare una relazione che illustri i 
risultati della seguente procedura di prova. L'estrazione è effettuata mediante un metodo 
comprovato, quale l'estrazione subsonica di 0,3 g di campione in una fiala con 9 ml di t-
Butilmetiletere per un'ora, seguita dalla determinazione degli ftalati mediante GC con un 
rivelatore selettivo di massa a monitoraggio di ioni (SIM). 

D. Per TDA ed MDA l'offerente deve presentare una relazione che illustri i risultati della 
seguente procedura di prova. Si esegue l'estrazione di 0,5 g di campione composito in una 
siringa da 5 ml con 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. La siringa è svuotata 
per poi essere di nuovo riempita del liquido. Dopo aver ripetuto questa operazione 20 volte, si 
conserva l'estratto finale per analizzarlo. Si aggiunge alla siringa una nuova quantità di 2,5 ml 
di soluzione acquosa di acido acetico all'1 % e si ripetono altri 20 cicli. Dopo di che l'estratto è 
combinato con il primo estratto e diluito fino a 10 ml in un matraccio tarato con acido acetico. 
Gli estratti sono analizzati mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV) o 
HPLC-MS. Se si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante 
cromatografia liquida ad alta prestazione – spettrometria di massa (HPLC-MS). 

E. Per le sostanze organostanniche l'offerente deve presentare una relazione che illustri i 
risultati della seguente procedura di prova. Un campione composito del peso di 1-2 g è 
mescolato con almeno 30 ml di agente di estrazione per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a 
temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1750 ml di 
metanolo + 300 ml di acido acetico + 250 ml di soluzione salina (pH 4,5). La soluzione salina è 
una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1200 ml d'acqua e 165 ml di acido 
acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di 
stagno sono derivate aggiungendo 100 µl di soluzione di tetraetilborato di sodio in 
tetraidrofurano (THF) (200 mg/ml THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è 
sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati 
e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante 
gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in modalità SIM. 

 CA7.1: Materiali da imbottitura in schiuma di lattice a basse emissioni14 

                                                           
14 Si noti che i requisiti in materia di prove relative alle emissioni di VOC per la schiuma di lattice e le schiume di poliuretano sono stati stabiliti nel contesto di regimi volontari gestiti dal settore industriale specifico 

quali l'EuroLatex ECO Standard e lo standard CertiPUR. Al momento della stesura del presente documento, tali regimi sono stati considerati fornire un livello sufficiente di affidabilità.    
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(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Qualora nella tappezzeria per mobili come materiale da imbottitura si utilizzi schiuma di lattice, 
vanno assegnati punti se la schiuma risulta essere conforme ai requisiti relativi alle emissioni di 
VOC riportati in appresso. 

Sostanza Valore limite (mg/m³) 
1,1,1-tricloroetano 0,2 
4-fenilcicloesene 0,02 
Formaldeide 0,01 
Nitrosammine* 0,001 
Stirene 0,01 
Tetracloroetilene 0,15 
Toluene. 0,1 
Tricloretilene 0,05 
Cloruro di vinile 0,0001 
Vinilcicloesene 0,002 
Idrocarburi aromatici (totale) 0,3 
VOC (totale) 0,5 
* N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometiletilammina 
(NMEA), N-nitrosodi-i-propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-
n-butilammina (NDBA), N-nitrosopirrolidinone (NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-
nitrosomorfolina (NMOR). 

 

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa a questo criterio, 
corroborata da una relazione di prova che presenti i risultati dell'analisi di prova in camera 
secondo la norma ISO 16000-9 o prove equivalenti.  

Il campione imballato è conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, successivamente 
è tolto dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Il campione è collocato 
su un supporto che consente l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici sono adeguati a 
quelli previsti dalla norma ISO 16000-9. Per il raffronto dei risultati delle prove, il tasso di 
aerazione specifico dell'area (q=n/l) è pari a 1 e il tasso di aerazione è compreso fra 0,5 e 1. Il 
campionamento dell'aria inizia circa 24±1 ore dopo il caricamento della camera per un'ora su 
cartucce DNPH per l'analisi della formaldeide e di altre aldeidi e su Tenax TA per l'analisi di 
altri composti organici volatili. La durata del campionamento per altri composti può durare più 
a lungo ma si conclude entro 30 ore.  

L'analisi della formaldeide e delle altre aldeidi deve essere conforme alla norma ISO 16000-3 o 
a prove equivalenti. Salvo indicazione diversa, l'analisi di altri composti organici volatili deve 
essere conforme alla norma ISO 16000-6.  

L'analisi delle nitrosammine va effettuata mediante gascromatografia abbinata a un rivelatore 
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per analisi a energia termica (GC-TEA), conformemente al metodo BGI 505-23 (in precedenza 
ZH 1/120.23) o equivalente. 

 

 
CA7.2: Materiali da imbottitura in schiuma di poliuretano a basse emissioni 

(applicabile soltanto a mobili imbottiti) 

Se si utilizza schiuma di poliuretano come materiale da imbottitura nella tappezzeria per 
mobili, vanno assegnati punti se la schiuma risulta essere conforme ai requisiti relativi alle 
emissioni di VOC riportati in appresso. 

 

Sostanza (numero CAS) Valore limite (mg/m³) 
Formaldeide (50-00-0) 0,01 
Toluene (108-88-3) 0,1 
Stirene (100-42-5) 0,005 
Ciascun composto individuabile classificato nelle 
categorie C1A o C1B ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

0,005 

Somma di tutti i composti individuabili classificati nelle 
categorie C1A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 
1272/2008. 

0,04 

Idrocarburi aromatici 0,5 
VOC (totale) 0,5 

Verifica 

L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa a questo criterio, 
corroborata da relazioni di prova attestanti la conformità con i limiti di cui alla tabella 10. La 
combinazione campione/camera di prova è:  

 1 campione avente dimensione di 25x20x15 cm collocato in una camera di prova di 0,5 m3, 
oppure 

 2 campioni aventi dimensione di 25x20x15 cm collocati in una camera di prova di 1,0 m3. 

Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è 
condizionato per 3 giorni a 23 °C e 50 % di umidità relativa, applicando un tasso di scambio 
d'aria orario n = 0,5 e un carico L della camera pari a 0,4 m2/m3 (= superficie totale esposta del 
campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i bordi e il retro) 
conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11 o a prove equivalenti.  

Il campionamento è effettuato 72±2 ore dopo aver caricato la camera per 1 ora con cartucce 
Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della formaldeide. Le emissioni di 
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VOC sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante GC-MS a 
termodesorbimento conformemente alla norma ISO 16000-6 o a prove equivalenti. 

I risultati sono semiquantitativi e sono espressi come toluene equivalente. Ogni analita 
specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione ≥1 μg/m3. Il valore totale VOC è 
la somma di tutti gli analiti aventi una concentrazione ≥1 μg/m3 eluiti nel periodo di ritenzione 
incluso fra l'n-esano (C6) e l'n-esadecano (C16) compresi. La somma di tutti i composti 
individuabili classificati nelle categorie C1A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 
è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione ≥1 μg/m3. Se i risultati delle 
prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza 
specifica. La formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una 
cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 
16000-3 o a prove equivalenti. 

 CA 7.3: Altri materiali da imbottitura in schiuma a basse emissioni 

Se vengono utilizzati altri materiali da imbottitura, possono comunque essere assegnati 
punti se è possibile dimostrare la conformità rispetto ai limiti relativi alle emissioni di 
VOC stabilite al punto 7.1 o 7.2. 
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C. Approvvigionamento di servizi di fine vita per i mobili 

Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICA TECNICA 

ST1: Raccolta e riutilizzo del mobilio esistente 

L'amministrazione aggiudicatrice deve fornire una valutazione dello stato del mobilio da raccogliere 
nell'invito a presentare offerte; detta valutazione può anche definire un obiettivo minimo di riutilizzo (ad 
esempio il 50 % degli arredi forniti). I materassi da letto dovrebbero essere esclusi da qualsiasi obiettivo 
minimo di riutilizzo per motivi igienici. 

Gli offerenti devono raccogliere i mobili direttamente da un sito specificato dall'amministrazione 
aggiudicatrice e fornire un servizio di riutilizzo e riciclaggio per mobili che hanno raggiunto la fine della 
loro vita utile.  

L'offerente deve fornire una descrizione di come estenderà la durata utile dei mobili, fornendoli per il 
riutilizzo. 

Per i mobili/le parti di mobili non ritenuti idonei al riutilizzo e, qualora l'amministrazione aggiudicatrice 
sia a conoscenza di adeguati impianti di riciclaggio nella regione, si deve scegliere una delle seguenti 
opzioni: 

opzione a. I mobili/le parti di mobili che non sono riutilizzabili devono essere smontati separandoli in 
base ai diversi materiali, quanto meno in termini di plastiche, metalli, prodotti tessili e legno, prima di 
essere inviati ai vari impianti di riciclaggio15. Qualsiasi materiale rimanente deve essere inviato a impianti 
di recupero di energia, laddove ve ne siano di disponibili a livello regionale; 

opzione b. Le parti in metallo derivanti dai mobili/da parti di mobili non riutilizzabili devono essere 
riciclate e il resto del mobile deve essere inviato a impianti di recupero di energia, laddove ve ne siano di 
disponibili a livello regionale. 

Verifica  

L'offerente deve fornire i dettagli delle modalità di raccolta dei mobili, nonché dei metodi di riutilizzo e 
riciclo da utilizzare. Ciò deve comprendere i dettagli di tutte le parti coinvolte nel riutilizzo e nel 
riciclaggio dei mobili.  

ST1: Raccolta e riutilizzo del mobilio esistente 

L'amministrazione aggiudicatrice deve fornire una valutazione dello stato del 
mobilio da raccogliere nell'invito a presentare offerte; detta valutazione può anche 
definire un obiettivo minimo di riutilizzo (ad esempio il 50 % degli arredi forniti). I 
materassi da letto dovrebbero essere esclusi da qualsiasi obiettivo minimo di 
riutilizzo per motivi igienici. 

Gli offerenti devono raccogliere i mobili direttamente da un sito specificato 
dall'amministrazione aggiudicatrice e fornire un servizio di riutilizzo e riciclaggio 
per mobili che hanno raggiunto la fine della loro vita utile.  

L'offerente deve fornire una descrizione di come estenderà la durata utile dei mobili, 
fornendoli per il riutilizzo. 

I mobili/le parti di mobili che non sono riutilizzabili devono essere smontati 
separandoli in base ai diversi materiali, quanto meno in termini di plastiche, metalli, 
prodotti tessili e legno, prima di essere inviati ai vari impianti di riciclaggio16. 
Qualsiasi materiale rimanente deve essere inviato a impianti di recupero di energia, 
laddove ve ne siano di disponibili a livello regionale; 

Verifica  

L'offerente deve fornire i dettagli delle modalità di raccolta dei mobili, nonché dei 
metodi di riutilizzo e riciclo da utilizzare. Ciò deve comprendere i dettagli di tutte le 
parti coinvolte nel riutilizzo e nel riciclaggio dei mobili.  

CA1: Miglioramento degli obiettivi di riutilizzo 

Si devono assegnare punti agli offerenti che offrono livelli di riutilizzo superiori a quelli indicati nella specifica tecnica. 

 

Verifica  

L'offerente deve fornire dettagli sul modo in cui sarà raggiunto tale livello supplementare di riutilizzo. 

                                                           
15  Tutti gli impianti di riciclaggio devono disporre di un'autorizzazione in conformità con l'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE.   
16  Cfr. nota a piè di pagina 11.   
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3 CALCOLO DEI COSTI DEL CICLO DI VITA  
Non ci sono praticamente costi di esercizio associati ai mobili che rientrano nel campo di applicazione degli 
appalti pubblici verdi dell'UE. Di conseguenza, l'impatto più importante sui costi del ciclo di vita è la durata del 
mobile. La scelta di materiali durevoli e resistenti è importante, ma forse è persino più importante che le parti e i 
materiali componenti siano combinati insieme per formare un prodotto robusto che si presti a essere riparato o 
rigenerato facilmente. Il miglior modo per ottenere un tale prodotto consiste nell'esigere la conformità con le 
norme tecniche EN pertinenti e l'obbligo di includere una garanzia minima. Dato il rischio e la responsabilità 
maggiori, un'estensione della garanzia è spesso associata ad un prezzo più alto. L'interesse di ottenere una 
estensione della garanzia dipenderà dalla natura del prodotto stesso e dall'uso che se ne deve fare (ad esempio 
parti in movimento, uso all'esterno, ecc.).  

Secondo Bartlett17, la durata tipica dei mobili per ufficio nel Regno Unito è di 9-12 anni, nonostante il fatto che i 
mobili siano spesso progettati per durate funzionali molto più lunghe. La fine-vita precoce dei mobili per ufficio 
è spesso determinata da decisioni aziendali di ristrutturare o trasferire gli uffici, con la conseguenza che mobili 
perfettamente funzionanti sono eliminati per motivi estetici. In generale, la necessità di nuovo mobilio in 
un'organizzazione pubblica può dipendere da:  

• nuovi locali/incremento di personale o espansione dei locali esistenti;  

• mobilio vecchio non più idoneo dopo la ristrutturazione di edifici pubblici esistenti (ad esempio colore, 
forma o dimensione inadatti);  

• mobili vecchi in cattive condizioni (mobili danneggiati non più sicuri e/o completamente funzionali). 

Negli ultimi due casi, può essere in effetti possibile rigenerare i mobili esistenti anziché acquistare prodotti 
nuovi. Recentemente (giugno 2014), il governo britannico ha pubblicato l'ultima versione di un documento di 
orientamento per l'approvvigionamento di mobili. A quanto pare, la rigenerazione di mobili esistenti 
comporterebbe risparmi economici evidenti e sostanziali rispetto all'acquisto di mobili nuovi equivalenti, ma è 
difficile reperire dati concreti sui risparmi effettivi realizzabili con la scelta di rigenerare i mobili. Walsh18 ha 
stimato che tale risparmio corrisponde al 25-50 % e il governo britannico ha pubblicato i seguenti dati come 
guida indicativa: 

Tabella 1. Prezzi unitari medi stimati per mobili nuovi, riutilizzati o rigenerati19 

 Scrivanie (₤) Sedie (₤) Scaffalature (₤) Cassettiere 
(₤) 

Prezzo al dettaglio raccomandato per l'articolo 
nuovo 

209 122 100 107 

Prezzo al dettaglio raccomandato per l'articolo 
riutilizzato (indicazione)  

105 86 50 53 

Prezzo al dettaglio raccomandato per l'articolo 
rigenerato (indicazione) 

84 49 40 43 

I mercati dei mobili per ufficio di seconda mano di buona qualità sono di norma associati a rivenditori e 
banditori d'asta20, mentre le organizzazioni senza scopo di lucro si rivolgono ampiamente al mercato dei mobili 
di seconda mano di qualità inferiore. Nessuno di questi tipi di fornitori è ben organizzato per rispondere a inviti 
a presentare offerte.  

Sulla base dei costi indicativi forniti dalla guida, è evidente che si possono ottenere risparmi di costo fino al 50 
%. L'ostacolo maggiore alla crescita del settore della rigenerazione di mobili nell'UE sembra consistere nella 
mancanza di domanda da parte del mercato. Va tenuto a mente che la rigenerazione dei mobili è più interessante 

                                                           
17  Bartlett, 2009. "Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential for reused and 

remanufactured office furniture in the UK".  
18  Walsh, 2011. "Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 

remanufactured products by local authorities in the North East of England". Cfr. www.remanufacturing.org.uk.   
19  Valutazione dell'impatto delle norme di acquisto del governo britannico: accesso effettuato su: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_1407.pdf.  
20  Kelday, 2009. An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK. Centre for Remanufacturing and Reuse. Cfr. 

www.remanufacturing.org.  
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per mobili di alta qualità e costosi, come ad esempio mobili professionali per ufficio, oltre al fatto che mentre 
semplici lavori di rigenerazione possono essere svolti in loco da tecnici, altri lavori possono richiedere il 
trasporto dei mobili presso un'officina. 
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APPENDICE I. Requisiti di durata per materiali in cuoio, materiali tessili e tessuti rivestiti  
I requisiti per i materiali da tappezzeria di buona qualità fisica sono definiti nelle tabelle 2, 3 e 4 riportate in appresso. 

Tabella 2. Requisiti fisici per i materiali in cuoio nella tappezzeria per mobili (desunti dalle tabelle 1 e 2 della norma EN 13336) 

Caratteristiche 
fondamentali 

Metodo di prova 
Valori raccomandati 

Nubuck, pelle scamosciata e 
anilina* 

Semianilina 
Rivestito, pigmentato e 

altri* 

pH e ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (se pH ≤ 4,0, ∆pH ≤ 0,7) 

Carico di strappo, 
valore medio 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Resistenza del colore 
allo sfregamento  

EN ISO 11640. 
Massa totale del cilindro 

1000 g. 
 

Soluzione alcalina del sudore 
quale definita nella norma EN 

ISO 11641. 

Aspetti da valutare 
Variazione di colore del cuoio e colorazione 

del feltro 
Variazione di colore del cuoio e colorazione del feltro Nessun danno alla 

finitura 

con feltro asciutto 50 cicli, ≥ 3 scala di grigi 500 cicli, ≥ 4 scala di grigi 

con feltro umido 20 cicli, ≥ 3 scala di grigi 80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi 250 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi 

con feltro inumidito con 
sudore artificiale 

20 cicli, ≥ 3 scala di grigi 50 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi 80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi 

Resistenza del colore 
alla luce artificiale 

EN ISO 105-B02 (metodo 3) ≥ 3 scala di blu ≥ 4 scala di blu ≥ 5 scala di blu 

Adesione della 
finitura secca 

EN ISO 11644 -- ≥ 2 N/10 mm 

Flessione continua a 
secco 

EN ISO 5402-1 
Solo per il cuoio all'anilina con finitura non 
pigmentata, 20 000 cicli (senza crepe nella 

finitura) 
50 000 cicli (senza crepe nella finitura) 

50 000 cicli (senza crepe nella 
finitura) 

Resistenza del colore 
alla macchia d'acqua 

EN ISO 15700 ≥ 3 scala dei grigi (nessun rigonfiamento permanente) 

Resistenza della 
finitura alle crepe da 

freddo 
EN ISO 17233 -- -15°C (senza crepe nella finitura) 

Resistenza al fuoco EN 1021 o norma nazionale pertinente Superata 

*Definizioni dei tipi di cuoio secondo la norma EN 15987
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Tabella 3. Requisiti fisici relativi ai materiali tessili da tappezzeria per mobili. 

Fattore testato Metodo 
Rivestimenti amovibili 

e lavabili 
Rivestimenti non 

amovibili e lavabili 

Variazioni delle 
dimensioni durante il 

lavaggio e l'asciugatura 

Lavaggio domestico: ISO 6330 + 
EN ISO 5077 (tre lavaggi alle 

temperature indicate sul prodotto con 
asciugatura alla fine di ogni ciclo di 

lavaggio) 
Lavaggio commerciale: ISO 15797 +      

EN ISO 5077 (almeno a 75 °C) 

+/- 3,0 % per tessuti di filati 
+/- 6,0 % per tessuti non 

tessuti 
N/A 

Resistenza del colore al 
lavaggio 

Lavaggio domestico: ISO 105-C06 
Lavaggio commerciale: ISO 15797 +      

ISO 105-C06 (almeno a 75 °C) 

≥ livello 3-4 per la 
variazione del colore 
≥ livello 3-4 per la 

diffusione del colore 

N/A 

Resistenza del colore 
allo sfregamento a 

umido* 
ISO 105 X12 ≥ livello 2-3 ≥ livello 2-3 

Resistenza del colore 
allo sfregamento a 

secco* 
ISO 105 X12 ≥ livello 4 ≥ livello 4 

Resistenza del colore 
alla luce 

ISO 105 B02 ≥ livello 5** ≥ livello 5** 

Resistenza del tessuto 
alla formazione di 

palline 

Prodotti a maglia e non tessuti: ISO 
12945-1 

Tessuti di filati: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 risultato >3 
ISO 12945-2 risultato > 3 

ISO 12945-1 risultato 
>3 

ISO 12945-2 risultato 
> 3 

* Non applicabile ai prodotti bianchi o ai prodotti non tinti né stampati. 

** Si ammette tuttavia un livello 4 se i tessuti da tappezzeria per mobili sono sia di colore chiaro (profondità standard 
≤ 1/12), sia composti da oltre il 20 % di lana o di altre fibre cheratiniche o da oltre il 20 % di lino o di altre fibre liberiane.  

† Per ulteriori orientamenti sulle classi di prestazione e sui limiti, gli enti appaltanti possono fare riferimento alla norma EN 
14465.  

 

 

 

 

Tabella 4. Requisiti fisici relativi ai tessuti rivestiti da tappezzeria per mobili. 

Proprietà Metodo Requisito 
Resistenza alla rottura  ISO 1421 CH ≥35 daN e TR ≥ 20daN 
Forza di lacerazione del film e della pellicola plastica mediante 
il metodo dello strappo a pantalone 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN e TR ≥ 2daN 

Resistenza del colore alle intemperie artificiali - Prova con 
lampada ad arco allo xeno 

EN ISO 105-B02 
Uso interno ≥ 6; 
Uso esterno ≥ 7 

Tessili - resistenza all'abrasione con il metodo Martindale ISO 5470/2 ≥ 75 000 
Adesione del rivestimento EN 2411 CH ≥ 1,5 daN e TR ≥ 1,5 daN 

Dove: daN = deca Newton, CH = trama e TR = ordito 
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APPENDICE II. Arilammine soggette a restrizioni in materiali in cuoio, 
materiali tessili e tessuti rivestiti 
Sono incluse le sostanze di cui alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che devono 
essere ricercate in qualsiasi cuoio colorato (secondo la norma EN ISO 17234) o sui materiali tessili (secondo le 
norme EN ISO 14362-1 e 14362-3). 

 

Tabella 5. Arilammine cancerogene da ricercare nei materiali tessili o nel cuoio. 

Arilammina  Numero CAS  Arilammina  Numero CAS  
4-amminobifenile  92-67-1  3,3′-dimetil-4,4′-

diamminodifenilmetano  
838-88-0  

Benzidina  92-87-5  4,4′-ossidianilina  101-80-4  

4-cloro-o-toluidina  95-69-2  4,4′-tiodianilina  139-65-1  

2-naftilammina  91-59-8  o-toluidina  95-53-4  

o-ammino-azotoluene  97-56-3  2,4-diamminotoluene  95-80-7  

2-ammino-4-nitrotoluene  99-55-8  2,4,5-trimetilanilina  137-17-7  

4-cloroanilina  106-47-8  4-aminoazobenzene  60-09-3  

2,4-diamminoanisolo  615-05-4  o-anisidina  90-04-0  

4,4′- diamminodifenilmetano  101-77-9  p-cresidina  120-71-8  

3,3′-diclorobenzidina  91-94-1  3,3′-dimetilbenzidina  119-93-7  

3,3′-dimetossibenzidina  119-90-4  4,4′-metilene-bis-(2-
cloroanilina)  

101-14-4  

Diversi composti coloranti, seppur non direttamente soggetti a restrizioni di cui al punto 43 dell'allegato XVII 
del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono noti per scindersi durante la lavorazione e formare alcune delle 
sostanze vietate elencate alla tabella 5 di cui sopra. Al fine di ridurre l'incertezza in merito al rispetto del limite 
di 30 mg/kg relativo alle sostanze elencate alla tabella 5, si raccomanda ai fabbricanti, ma non si impone loro 
l'obbligo, di evitare l'uso dei coloranti di cui alla tabella 6. 

 

Tabella 6. Elenco indicativo dei coloranti che possono scindersi in arilammine cancerogene 

Coloranti in dispersione Coloranti basici 
Disperso arancio 60 Disperso giallo 7 Marrone basico 4 Rosso basico 114 
Disperso arancio 149 Disperso giallo 23 Rosso basico 42 Giallo basico 82 
Disperso rosso 151 Disperso giallo 56 Rosso basico 76 Giallo basico 103 
Disperso rosso 221 Disperso giallo 218 Rosso basico 111  

Coloranti acidi 
CI Nero acido 29 CI Rosso acido 4 CI Rosso acido 85 CI Rosso acido 148 
CI Nero acido 94 CI Rosso acido 5 CI Rosso acido 104 CI Rosso acido 150 

CI Nero acido 131 CI Rosso acido 8 CI Rosso acido 114 CI Rosso acido 158 
CI Nero acido 132 CI Rosso acido 24 CI Rosso acido 115 CI Rosso acido 167 
CI Nero acido 209 CI Rosso acido 26 CI Rosso acido 116 CI Rosso acido 170 
CI Nero acido 232 CI Rosso acido 26:1 CI Rosso acido 119:1 CI Rosso acido 264 

CI Marrone acido 415 CI Rosso acido 26:2 CI Rosso acido 128 CI Rosso acido 265 
CI Arancio acido 17 CI Rosso acido 35 CI Rosso acido 115 CI Rosso acido 420 
CI Arancio acido 24 CI Rosso acido 48 CI Rosso acido 128 CI Viola acido 12 
CI Arancio acido 45 CI Rosso acido 73 CI Rosso acido 135  

Coloranti diretti 
Nero diretto 4 Blu diretto 192 Marrone diretto 223 Rosso diretto 28 
Nero diretto 29 Blu diretto 201 Verde diretto 1 Rosso diretto 37 
Nero diretto 38 Blu diretto 215 Verde diretto 6 Rosso diretto 39 

Nero diretto 154 Blu diretto 295 Verde diretto 8 Rosso diretto 44 
Blu diretto 1 Blu diretto 306 Verde diretto 8,1 Rosso diretto 46 
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Blu diretto 2 Marrone diretto 1 Verde diretto 85 Rosso diretto 62 
Blu diretto 3 Marrone diretto 1:2 Arancio diretto 1 Rosso diretto 67 
Blu diretto 6 Marrone diretto 2 Arancio diretto 6 Rosso diretto 72 
Blu diretto 8 Marrone basico 4 Arancio diretto 7 Rosso Diretto 126 
Blu diretto 9 Marrone diretto 6 Arancio diretto 8 Rosso diretto 168 

Blu diretto 10 Marrone diretto 25 Arancio diretto 10 Rosso diretto 216 
Blu diretto 14 Marrone diretto 27 Arancio diretto 108 Rosso Diretto 264 
Blu diretto 15 Marrone diretto 31 Rosso diretto 1 Viola diretto 1 
Blu diretto 21 Marrone diretto 33 Rosso diretto 2 Viola diretto 4 
Blu diretto 22 Marrone diretto 51 Rosso diretto 7 Viola diretto 12 
Blu diretto 25 Marrone diretto 59 Rosso diretto 10 Viola diretto 13 
Blu diretto 35 Marrone diretto 74 Rosso diretto 13 Viola diretto 14 
Blu diretto 76 Marrone diretto 79 Rosso diretto 17 Viola diretto 21 
Blu diretto 116 Marrone diretto 95 Rosso Diretto 21 Viola diretto 22 
Blu diretto 151 Marrone diretto 101 Rosso diretto 24 Giallo diretto 1 
Blu diretto 160 Marrone diretto 154 Rosso diretto 26 Giallo diretto 24 
Blu diretto 173 Marrone diretto 222 Rosso diretto 22 Giallo diretto 48 
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APPENDICE III. Materiali da imbottitura contenenti ridotti residui 
chimici 
Nella schiuma di lattice le concentrazioni delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori 
limite di cui alla tabella 7. 

Tabella 7. Sostanze soggette a restrizioni nelle schiume di lattice usate nei materiali da imbottitura da 
tappezzeria per mobili 

Gruppo di sostanze Sostanza 
Valore limite 

(ppm) 
Condizioni di valutazione e 

verifica 

Clorofenoli 
Fenoli mono- e diclorurati (sali ed 

esteri) 
1 A 

Altri clorofenoli 0,1 A 

Metalli pesanti 

As (Arsenico) 0,5 B 
Cd (Cadmio) 0,1 B 
Co (Cobalto) 0,5 B 

Cr (Cromo), totale 1 B 
Cu (Rame) 2 B 

Hg (Mercurio) 0,02 B 
Ni (Nichel) 1 B 

Pb (Piombo) 0,5 B 

Pesticidi (prova solo sulle 
schiume composte da almeno 

il 20 % in peso di lattice 
naturale).  

Aldrina 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 
p,p-DDE 0,04 C 
o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
Diazinone 0,04 C 

Diclorfention 0,04 C 
Diclorvos 0,04 C 
Dieldrina 0,04 C 
Endrina 0,04 C 

Eptacloro 0,04 C 
Eptaclorepossido 0,04 C 
Esaclorobenzene 0,04 C 

Esaclorocicloesano 0,04 C 
α-Esaclorocicloesano 0,04 C 
β-Esaclorocicloesano 0,04 C 

γ-Esaclorocicloesano (lindano) 0,04 C 
δ-Esaclorocicloesano 0,04 C 

Malathion 0,04 C 
Metossicloro 0,04 C 

Mirex 0,04 C 
Paration-etile 0,04 C 

Paration-metile 0,04 C 

Altre sostanze specifiche 
soggette a restrizioni 

Butadiene 1 D 

 

 

 

 

 

Nella schiuma PUR le concentrazioni delle sostanze e delle miscele elencate in appresso non possono superare i 
valori limite di cui alla tabella 8. 
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Tabella 8. Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso nelle schiume PUR 

Gruppo di 
sostanze 

Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo 
dell'elemento) 

Valore limite Metodo 

Metalli pesanti 

As (Arsenico) 0,2 ppm B 
Cd (Cadmio) 0,1 ppm B 
Co (Cobalto) 0,5 ppm B 

Cr (Cromo), totale 1,0 ppm B 
Cr VI (Cromo esavalente) 0,01 ppm B 

Cu (Rame) 2,0 ppm B 
Hg (Mercurio) 0,02 ppm B 

Ni (Nichel) 1,0 ppm B 
Pb (Piombo) 0,2 ppm B 

Sb (Antimonio) 0,5 ppm B 
Se (selenio) 0,5 ppm B 

Plastificanti 

Dibutilftalato (DBP, 84-74-2)* 
0,01 % p/p (somma di tutti i 6 

ftalati nei mobili per bambini di 
età inferiore a tre anni) 

*0,01 % p/p (somma di 4 ftalati 
in tutti gli altri mobili) 

C 

Di-n-ottilftalato (DNOP, 117-84-0)* 
Di (2-etilesil)-ftalato (DEHP, 117-81-7)* 

Butilbenzilftalato (BBP, 85-68-7)* 
Di-iso-decilftalato (DIDP, 26761-40-0) 
Di-iso-nonilftalato (DINP, 28553-12-0) 

Ftalati che figurano nell'elenco ECHA delle sostanze 
candidate 

Non aggiunto intenzionalmentei A 

TDA e MDA 
2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4'-Diamminodifenilmetano 
(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Sostanze 
organostanniche 

Tributilstagno (TBT) 50 ppb E 
Dibutilstagno (DBT) 100 ppm E 

Monobutilstagno (MBT) 100 ppm E 
Tetrabutilstagno (TeBT) - - 
Monoottilstagno (MOT) - - 

Diottilstagno (DOT) - - 
Tricicloesilstagno (TcyT) - - 

Trifenilstagno (TPhT) - - 
Somma 500 ppm E 

Altre sostanze 
specifiche 
soggette a 
restrizioni 

Idrocarburi clorurati: (1,1,2,2-Tetracloroetano, 
Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-

Dicloroetilene) 
Non aggiunto intenzionalmente A 

Fenoli clorurati (PCP, TeCP, 87-86-5) Non aggiunto intenzionalmente A 
Esaclorocicloesano (58-89-9) Non aggiunto intenzionalmente A 

Monometildibromo–Difenilmetano (99688-47-8) Non aggiunto intenzionalmente A 
Monometildicloro-Difenilmetano (81161-70-8) Non aggiunto intenzionalmente A 

Nitriti Non aggiunto intenzionalmente A 
Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1) Non aggiunto intenzionalmente A 

Pentabromodifeniletere (PeBDE, 32534-81-9) Non aggiunto intenzionalmente A 
Ottabromodifeniletere (OBDE, 32536-52-0) Non aggiunto intenzionalmente A 

Bifenili policlorurati (PCB, 1336-36-3) Non aggiunto intenzionalmente A 
Terfenili policlorurati (PCT, 61788-33-8) Non aggiunto intenzionalmente A 

Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, 126-72-7) Non aggiunto intenzionalmente A 
Trimetilfosfato (512-56-1) Non aggiunto intenzionalmente A 

Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, 545-55-1) Non aggiunto intenzionalmente A 
Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, 115-96-8) Non aggiunto intenzionalmente A 

Metilfosfonato di dimetile (DMMP, 756-79-6) Non aggiunto intenzionalmente A 

** Con riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA al momento della 
presentazione della domanda. 

1 A questo scopo per "sostanze non aggiunte intenzionalmente" si intendono composti chimici presenti in un materiale, ma 
che non sono stati aggiunti per una ragione tecnica durante il processo produttivo. 

.
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APPENDICE IV. Elenco delle norme EN pertinenti in materia di idoneità 
all'uso 

Tabella 9. Elenco indicativo delle norme EN relative ai mobili (elaborate dal Comitato tecnico CEN/TC 
207 "Mobili"). 

Norma Titolo 
Mobili imbottiti 

EN 1021-1 
Mobili - Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Parte 1: Sorgente di accensione sigaretta in 
combustione lenta 

EN 1021-2 
Mobili - Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Parte 2: Sorgente di accensione fiamma equivalente 
a quella di un fiammifero 

Nota: qualora esistano una legislazione nazionale o norme obbligatorie che impongono uno specifico livello di 
infiammabilità per i mobili, l'autorità pubblica deve tenerne conto in sede di stesura dei documenti delle gare 
d'appalto. Qualora non esistano disposizioni/norme vincolanti, l'autorità pubblica non è tenuta ad aderire ad 
alcuna norma specifica volontaria. Nel caso delle norme elencate in precedenza, la norma EN 1021-2 impone 
un livello di infiammabilità inferiore rispetto alla norma EN 1021-1. Ciò può portare all'uso di ritardanti di 
fiamma chimici che possono avere effetti negativi per l'ambiente, la salute, la durata e la qualità dei prodotti e 
possono portare ad un aumento dei costi. Di conseguenza l'autorità pubblica dovrebbe valutare quali livelli di 
infiammabilità essa debba richiedere, a seconda dell'uso previsto e dell'ubicazione dei mobili. 

Mobili per ufficio 
EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni 
EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza 
EN 1023-2 Mobili per ufficio - Schermi - Parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza 
EN 1335-1 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni 
EN 1335-2 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza 
EN 14073-2 Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza 

EN 14074 
 

Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della 
resistenza e della durabilità delle parti mobili (dopo la prova i componenti non sono danneggiati e 
funzionano ancora come dovuto). 

Mobili per esterno 

EN 581-1 
Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte 1: Requisiti generali 
di sicurezza 

EN 581-2 
 

Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte 2: Requisiti 
meccanici di sicurezza e metodi di prova per le sedute 

EN 581-3 
Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte 3: Requisiti 
meccanici di sicurezza e metodi di prova per tavoli 

Sedute 
EN 1022 Mobili domestici - Sedute - Determinazione della stabilità 
EN 12520 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per sedute domestiche 
EN 12727 Mobili - Sedute su barra - Metodi di prova e requisiti per la resistenza e la durata 
EN 13759 Mobili - Meccanismi di funzionamento per sedute e divani letto - Metodi di prova 
EN 14703 Mobili - Agganci per sedute non-domestiche collegate in linea - Requisiti di resistenza e metodi di prova 
EN 16139 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche 

Tavoli 
EN 12521 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli domestici 
EN 15372 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici 

Mobili per cucina 
EN 1116 Mobili per cucina - Dimensioni di coordinamento per mobili per cucina e apparecchiature per cucina 
EN 14749 Mobili contenitori e piani di lavoro per uso domestico e per cucina - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 

Letti 

EN 597-1 
Mobili - Verifica dell'accendibilità dei materassi e delle basi del letto imbottite - Parte 1: Fonte di 
combustione: Sigaretta in combustione lenta. 
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EN 597-2 
Mobili - Verifica dell'accendibilità dei materassi e delle basi del letto imbottite - Parte 2: Fonte di 
combustione: Fiamma equivalente a quella di un fiammifero 

 
Nota: per quanto riguarda l'infiammabilità, cfr. la nota relativa ai "mobili imbottiti" e le norme EN 1021 
sopra riportate. 

EN 716-1 Mobili - Letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini - Parte 1: Requisiti di sicurezza 
EN 747-1 Mobili - Letti a castello e letti alti - Parte 1: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata 
EN 1725 Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 

EN 1957 
Mobili - Letti e materassi - Metodi di prova per la determinazione delle caratteristiche funzionali e dei criteri 
di valutazione 

EN 12227 Box per uso domestico - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 

Mobili contenitori 
EN 16121 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità 

Altri tipi di mobili 
EN 1729-1 Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali 
EN 1729-2 Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova 
EN 13150 Banchi da lavoro per laboratorio - Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova 

EN 14434 
Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche - Requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza e 
metodi di prova 
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APPENDICE V. Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel regime di 
marcatura delle plastiche ISO 1043 

 

Tabella 10. Simboli della norma ISO 1043-1 per gli omopolimeri 

Simbolo Materiale Simbolo Materiale
Simbolo Materiale 

CMC Carbossimetilcellulosa POM 
Poli(ossimetilene); 
poliformaldeide PEEKK Polietere-etere-chetone-chetone 

CA Acetato di cellulosa PPE Poli(fenilenetere) PEEST Poliesterestere 

CAB Acetato butirrato di cellulosa PPS Poli(fenilensolfuro) PEEK Polietere-etere-chetone 
CAP Acetato propionato di cellulosa PPSU Poli(fenilensolfone) PEI Polietereimmide 
CN Nitrocellulosa PVAC Poli(vinilacetato) PEK Polieterchetone 

CP Propionato di cellulosa PVAL Alcol polivinilico PEKEKK 
Polietere-chetone-etere-chetone-
chetone 

CTA Triacetato di cellulosa PVB Poli(vinilbutirrale) PEKK Polietere-chetone-chetone 
CF Formaldeide cresolo PVK Poli(vinilcarbazolo) PES Polieteresolfone 
EP Epossido; Epossi PVC Poli(vinilcloruro) PEUR Polietere-uretano 
EC Etilcellulosa PVF Poli(vinilfluoruro) PE Polietilene 
FF Furano-formaldeide PVFM Poli(vinilformale) PI Poliimmide 

PS-HI 
Polistirene modificato ad alto 
impatto PVDF Poli(vinilidenfluoruro) PIB Poliisobutilene 

MF Melammina formaldeide PVP Poli(vinilpirrolidone) PIR Polisocianurato 
MC Metilcellulosa PVDC Poli(vinildencloruro) PMI Polimetacrilammide 

PFA 
Polimero di 
perfluoroalcossialcano PMS Poli-(α-metilstirene) PP Polipropilene 

PF Fenolo-formaldeide PAN Poliacrilonitrile PS Polistirene 
PBAK Poli(butilacrilato) PAEK Poliarileterchetone PSU Polisolfone 
PBT Poli(butilentereftalato) PA Poliammide PTFE Politetrafluoroetilene 
PDAP Poli(diallilftalato) PAI Poliammidimmide PUR Poliuretano 
PEOX Poli(etilenossido) PB Polibutene SI Silicone 
PET Poli(etilentereftalato) PC Policarbonato UP Resina poliestere insatura 
PMMA Poli(metilmetacrilato) PCTFE Policlorotrifluoroetilene UF Urea-formaldeide 
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Tabella 11. Simboli della norma ISO 1043-1 per i materiali co-polimerici 

Simbolo Materiale Simbolo Materiale 
ABAK Acrilonitrile-butadiene-acrilato PEBA Poli(etere blocco ammide) 
ABS Acrilonitrile-butadiene-stirene PESTUR Poliestere uretano 

ACS Acrilonitrile-polietilene clorurato-stirene PFEP Perfluoro(etilene-propilene) 
AEPDS* Acrilonitrile/etilene-propilene-diene/stirene PMMI Poli(N-metilmetilacrilimmide) 
AMMA Acrilonitrile-metilmetacrilato PMP Poli(4-metilpent-1-ene) 
ASA Acrilonitrile-stirene-acrilato SAN Stirene-acrilonitrile 
CFS Caseina-formaldeide SB Stirene-butadiene 
E/P Etilene-propilene SMAH Stirene-anidride maleica 
EEAK Etilene-etilacrilato SMS Stirene-α-metilstirene 
EMA Etilene-acido metacrilico VCE Vinilcloruro-etilene 
ETFE Etilene-tetrafluoroetilene VCEMAK Vinilcloruro-etilene-metilacrilato 
EVAC Etilen-vinilacetato VCEVAC Vinilcloruro-etilene-vinilacetato 
EVOH Etilen-vinilalcol VCMAK Vinilcloruro-metilacrilato 
LCP Polimero liquido cristallino VCMMA Vinilcloruro-metilmetacrilato 
MBS Metacrilato-butadiene-stirene VCOAK Vinilcloruro-ottilacrilato 
MMABS Metilmetacrilato-acrilonitrile-butadiene-stirene VCVAC Vinilcloruro-vinilacetato 
MPF Melammina-fenolo-formadeide VCVDC Vinilcloruro-vinilidencloruro 
PAR Poliarilato   

*L'AEPDS era noto come EDPM 
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Tabella 12. Simboli ISO 1043-2 per i riempitivi e i materiali di rinforzo nelle plastiche 

Simbolo Materiale [1]  Simbolo Forma/Struttura 
B Boro  B Perline, sfere, palle 
C Carbonio  C Trucioli, ritagli 
D Triidrossido di alluminio  D Particolato fine, polveri 
E Argilla  F Fibra 
G Vetro  G Terra 
K Carbonato di calcio  H Materiale filiforme 
L Cellulosa  K Tessuto a maglia 
M Minerale: metallo [2]  L Strato 

N 
Naturale biologico (cotone, sisal: canapa: lino: e così 
via.) 

 
M Tappetino (spesso) 

P Mica  N Non tessuto (tessuto, sottile) 
Q Silice  P Cartacea 
R Aramide  R Filati accoppiati in parallelo 

S 
Organico sintetico (PTFE finemente suddiviso: 
poliimmidi o resine termoindurenti) 

 
T Talco 

S Fiocco  W Legno 
T Tessuto intrecciato o ritorto, corda  X Non specificato 

V Impiallacciatura
 

Z
Altri (non inclusi in questo 
elenco) 

W Tessuto di filati    
Y Filato    
[1] I materiali possono essere definiti ulteriormente; ad esempio aggiungendo i corrispondenti simboli chimici o simboli 
supplementari definiti nella norma internazionale pertinente. 
[2] Nel caso di metalli (M), il tipo di metallo deve essere indicato dal corrispondente simbolo chimico. 
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Tabella 13. Abbreviazioni ISO 1043-3 utilizzate per plastificanti 

Abbreviazione Nome comune Equivalente IUPAC* CAS-RN** 
ASE Estere dell'acido alchilsolfonico Alchilsolfonati o Alchil-alcansolfonati non noto 
BAR butil-o-acetilricinoleato Butil (R)-12-acetossioleato 140-04-5 
BBP Benzil-butil-ftalato uguale 85-68-7 

BCHP Ftalato di butile cicloesile uguale 84-64-0 
BNP Ftalato di butile nonile uguale non noto 
BOA Benzil ottiladipato adipato di benzile 2-etilesile 3089-55-2 
BOP Ftalato di butile ottile ftalato di butile 2-etilesile 85-69-8 
BST Stearato di butile uguale 123-95-5 
DBA Adipato di dibutile uguale 105-99-7 
BEP di-(2-butossietil) ftalato Ftalato di bis(2-butossietile) 117-83-9 
DBF dibutilfumarato uguale 105-75-9 
DBM maleato di dibutile uguale 105-76-0 
DBP dibutilftalato uguale 84-74-2 
DBS sebacato di dibutile uguale 109-43-3 
DBZ dibutilazelato uguale 2917-73-9 

DCHP dicicloesilftalato uguale 84-61-7 
DCP dicaprilftalato bis(1-metileptil) ftalato 131-15-7 
DDP didecilftalato uguale 84-77-5 

DEGDB dibenzoato di dietilene glicole dibenzoato di ossidietilene 120-55-8 
DEP dietilftalato uguale 84-66-2 
DHP dieptilftalato uguale 3648-21-3 

DHXP ftalato di diesile uguale 84-75-3 
DIBA adipato di diisobutile uguale 141-04-8 
DIBM maleato di diisobutile uguale 14234-82-3 
DIBP diisobutilftalato uguale 84-69-5 
DIDA adipato di diisobutile *** 27178-16-1 
DIDP diisodecilftalato *** 26761-40-0 
DIHP diisoeptilftalato c.s. 41451-28-9 

DIHXP diisoesilftalato uguale 71850-09-4 
DINA adipato di diisononile *** 33703-08-1 
DINP diisononilftalato *** 28553-12-0 
DIOA adipato di diisottile *** 1330-86-5 
DIOM maleato di diisottile *** 1330-76-3 
DIOP diisottilftalato *** 27554-26-3 
DIOS diisottilsebacato *** 27214-90-0 
DIOZ diisottilazelato *** 26544-17-2 
DIPP diisottilftalato uguale 605-50-5 

DMEP di-(2-metilossietile) bis(2-metossietile) 117-82-8 
DMP dimetil ftalato uguale 131-11-3 
DMS sebacato di dimetile uguale 106-79-6 
DNF dinonilfumarato uguale 2787-63-5 
DMN dinonilmaleato uguale 2787-64-6 
DNOP di-n-ottilftalato diottilftalato 117-84-0 
DNP dinonilftalato uguale 14103-61-8 
DNS dinonilsebacato uguale 4121-16-8 
DOA adipato di diottile3) adipato di bis(2-etilesile)3) 103-23-1 
DOIP isoftlato di diottile isoftalato di bis(2-etilesile) 137-89-3 
DOP diottilftalato bis(2-etilesil) ftalato 117-81-7 
DOS diottilsebacato sebacato di bis(2-etilesile) 122-62-3 

DOTP diottile tereftalato bis(2-etilesile) tereftlato 6422-86-2 
DOZ diottilazelato bis(2-etilesil) azelato 2064-80-4 

DPCF difenicresilfosfato
difenil x-tolil ortofosfato dove x può 

essere o, m, p o una miscela 26444-49-5 

DPGDB 
dibenzoato di di-x-propilene 
glicole non possibile non noto 

DPOF difenilottilfosfato
ortofosfato di 2-etilesile e difenile o 

ortofosfato di ottil-difenile 1241-94-7 
DPP difenilftalato uguale 84-62-8 

DTDP diisotridecilftalato (cfr. nota X) *** 27253-26-5 
DUP ftalato di diundecile uguale 3648-20-2 
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Abbreviazione Nome comune Equivalente IUPAC* CAS-RN** 
ELO olio di semi di lino epossidato non possibile 8016-11-3 
ESO olio di semi di soia epossidato non possibile 8013-07-8 
GTA triacetato di glicerolo uguale 102-76-1 

HNUA 
eptil nonil undecil adipato 
(=711A) non possibile non specificato 

HNUP 
eptil nonil undecil ftalato 
(=711P) non possibile 68515-42-4 

HXODA eptil ottil decil adipato (=610A) non possibile non noto 
HXODP eptil ottil decil ftalato (=610P) non possibile 68515-51-5 

NUA nonil undecil adipato (=911A) non possibile non noto 
NUP nonil undecil ftalato (=911P) non possibile non noto 
ODA ottil decil adipato decil ottil adipato 110-29-2 
ODP ottil decil ftalato decil ottil ftalato 68515-52-6 

ODTM n-ottil decil trimellitato 
decil ottil idrogeno Benzene1,2,4-

tricarbossilato non noto 
PO olio di paraffina non possibile 8012-95-1 

PPA poli(propilene adipato) uguale non noto 
PPS poli(propilene sebacato) non possibile non noto 
SOA otta-acetato di saccarosio ottaacetato di saccarosio 126-14-7 

TBAC o-acetilcitrato di tributile uguale 77-90-7 
TBEP fosfato di tri-(2-butossietile) ortofosfato di tris(2-butossietile) 78-51-3 
TBP tributilfosfato ortofosfato di tributile 126-73-8 

TCEF tricloroetilfosfato ortofosfato di tris(2-cloroetile) 6145-73-9 

TCF tricresilfosfato
tri-x-tolil ortofosfato dove x può essere o, 

m, p o una miscela 1330-78-5 

TDBPP 
fosfato di tri-(2,3-
dibromopropile) ortofosfato di tris(2,3-dibromopropile) 126-72-7 

TDCPP 
fosfato di tri-(2,3-
dicloropropile) ortofosfato di tris(2,3-dicloropropile) 78-43-3 

TEAC o-acetilcitrato di trietile uguale 77-89-4 
THFO tetraidrofurfuril oleato uguale 5420-17-7 
THTM trieptile trimellitato trieptile benzene-1,2,4-tricarbossilato 1528-48-9 

TIOTM tri-iso-ottiltrimellitato 
tris(6-metileptil) Benzene-1,2,4-

tricarbossilato 27251-75-8 
TOF triottilfosfato ortofosfato di tris(2-etilesile) 78-42-2 

TOPM tetraottil piromellitato 
tetra-(2-etilesile) benzene-1,2,45-

tetracarbossilato 3126-80-5 

TOTM triottil trimelliato
tris(2-etilesil) benzene-1,2,45-

tetracarbossilato 89-04-3 
TPP trifenilfosfato ortofosfato di trifenile 115-86-6 

TXF fosfato di trixilile
ortofosfato di tri-x,y-xilile, dove x e y 
possono essere o, m, p o una miscela 25155-23-1 

* IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry - Unione internazionale di chimica pura e applicata. 

** CAS-RN: Chemical Abstracts Service – Registry Number (numero di registrazione nell'inventario europeo delle sostanze 
chimiche). 

*** Diversi plastificanti con nomi "iso" che indicano gruppi ramificati possono essere costituiti da diversi isomeri. Per 
questo motivo, nessun singolo nome IUPAC può descrivere la composizione chimica dettagliata di ciascuno di questi 
plastificanti. 
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Tabella 14. Elenco dei codici desunti dalla norma ISO 1043-4 per i tipi di ritardanti di fiamma utilizzati nelle 
plastiche 

COMPOSTI ALOGENATI 
10 composti clorurati alifatici/aliciclici 
11 composti clorurati alifatici/aliciclici in combinazione con composti dell'antimonio 
12 composti clorurati aromatici 
13 composti clorurati aromatici in combinazione con composti dell'antimonio 
14 composti bromurati alifatici/aliciclici 
15 composti bromurati alifatici/aliciclici in combinazione con composti dell'antimonio 
16 composti bromurati aromatici (ossidi di difenile bromurati e bifenili esclusi) 

17 

composti bromurati aromatici (ossidi di difenile bromurati e bifenili esclusi) 

in combinazione con composti dell'antimonio 
18 eteri di difenile polibromurati 
19 eteri di difenile polibromurati in combinazione con composti dell'antimonio 
20 bifenili polibromurati 
21 bifenili polibromurati in combinazione con composti dell'antimonio 
22 composti bromurati e clorurati alifatici/aliciclici 

23, 24 non assegnato 
25 composti fluorurati alifatici 

Da 26 a 29 non assegnato 

COMPOSTI DELL'AZOTO 
30 composti azotati (limitati a melammina, cianurato di melammina, urea) 

Da 31 a 39 non assegnato 

COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO 
40 Composti organici del fosforo senza alogeni 
41 Composti organici clorurati del fosforo 
42 Composti organici bromurati del fosforo 

Da 43 a 49 non assegnato 

COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO 
50 ortofosfati di ammonio 
51 polifosfati di ammonio 
52 fosforo rosso 

Da 53 a 59 non assegnato 

OSSIDI DI METALLI, IDROSSIDI DI METALLI, SALI DI METALLO 
60 idrossido di alluminio 
61 idrossido di magnesio 
62 ossido di antimonio (III) 
63 antimoniato alcalino-metallico 
64 idrato di carbonato di magnesio/calcio 

Da 65 a 69 non assegnato 

COMPOSTI DEL BORO E DELLO ZINCO 
70 composti inorganici del boro 
71 composti organici del boro 
72 borato di zinco 
73 borato di zinco organico 
74 non assegnato 

COMPOSTI DEL SILICIO 
75 composti inorganici del silicio 
76 composti organici del silicio 

Da 77 a 79 non assegnato 

ALTRI 
80 Grafite 

Da 81 a 89 non assegnato 
Da 90 a 99 non assegnato 

 

 

 


