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1 INTRODUZIONE 
 

I criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi (GPP) hanno lo scopo di agevolare l'acquisto di beni, servizi e lavori a ridotto impatto ambientale da parte 
delle amministrazioni pubbliche. I criteri, il cui uso è facoltativo, sono formulati in modo da poter essere integrati (parzialmente o integralmente), se 
l'amministrazione lo ritiene opportuno, nella documentazione delle gare d'appalto dell'amministrazione con modifiche minime. Prima della 
pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni pubbliche sono invitate a verificare l'offerta disponibile di beni, servizi e lavori che prevedono di 
acquistare sul mercato in cui operano. Il presente documento indica i criteri dell'UE relativi agli acquisti verdi (GPP) per il gruppo di prodotti "servizi 
di pulizia di ambienti interni". Una relazione tecnica di accompagnamento fornisce maggiori dettagli sui motivi che determinano la selezione di questi 
criteri, nonché i riferimenti per ulteriori informazioni. 

I criteri sono suddivisi in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione del contratto. I criteri sono di due 
tipi: 

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

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

La frase "specifica identica per i criteri di base e per quelli completi" è inserita quando i criteri sono identici per entrambi i tipi. 

 
 



 

3 

 

1.1 Definizione e ambito di applicazione 
 

Il gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" comprende: 

• servizi professionali di pulizia ordinaria di ambienti interni rispettosi dell'ambiente effettuati in zone che comprendono uffici, impianti 
sanitari, quali WC o lavandini, e altre aree accessibili al pubblico; 

• la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati. 

Il gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" non comprende: 

• attività di disinfezione e sanificazione, nonché attività di pulizia che prevedono l'uso di biocidi che rientrano nell'ambito di applicazione del 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; 

• attività di pulizia presso siti produttivi. 

 

Il gruppo di prodotti comprende altresì criteri ambientali per i prodotti per la pulizia (cfr. il paragrafo 3.2.1), gli accessori tessili per la pulizia (ad 
esempio, stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange, cfr. il paragrafo 3.2.2) e altri prodotti spesso forniti dalle imprese di pulizia (sapone per le 
mani, asciugamani tessili e prodotti in tessuto-carta, cfr. il paragrafo 3.2.4). In alcuni casi, le amministrazioni aggiudicatrici acquistano tali prodotti 
direttamente anziché tramite i servizi di pulizia incaricati. In questi casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero far riferimento ai criteri 
ambientali pertinenti per i prodotti che stanno acquistando. 

 

Sono fornite le seguenti definizioni tecniche per agevolare l'applicazione dei criteri (consultare la relazione tecnica per maggiori dettagli e definizioni 
tecniche): 

si parla di pulizia "ordinaria" quando i servizi professionali di pulizia vengono erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la 
pulizia dei vetri, considerata ordinaria anche se effettuata con cadenza più dilazionata (ad esempio, almeno trimestrale). 
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1.2 Nota generale sulla verifica 
 

Per diversi criteri, la modalità di verifica proposta consiste 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 
amministrazioni 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. 

 

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 sarà quindi considerato per l'aggiudicazione del contratto; 

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

Una relazione di prova attesta che un prodotto campione è stato testato rispetto a determinati requisiti, ma non gli articoli effettivamente 
consegnati in base al contratto. Per i contratti quadro la situazione può essere diversa. 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. 
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Si raccomanda di definire esplicitamente clausole di esecuzione del contratto che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare 
prove di verifica casuali in qualsiasi momento durante il periodo di durata del contratto. Se i risultati di tali prove indicano che i prodotti 
consegnati non soddisfano i criteri, l'amministrazione aggiudicatrice potrà allora applicare sanzioni e avrà facoltà di risolvere il contratto. 
Alcune autorità pubbliche includono condizioni che stabiliscono che se, a seguito dell'esecuzione delle prove, i prodotti soddisfano i requisiti, i 
costi delle prove sono sostenuti dall'autorità pubblica; in caso contrario, sono sostenuti dal fornitore. 

Per i contratti quadro, il momento in cui viene richiesta la prova dipenderà dall'organizzazione specifica dell'appalto: 

i) per i contratti quadro con un unico operatore che determinano i singoli prodotti da consegnare al momento dell'aggiudicazione del 
contratto quadro, specificando soltanto il numero di unità che saranno necessarie, si applicano le stesse considerazioni valide per i 
contratti di fornitura una tantum descritte in precedenza; 

ii) per i contratti quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e prevedono gare successive tra quelli preselezionati, è possibile che 
nella fase iniziale di preselezione gli offerenti siano solo tenuti a dimostrare la loro capacità di fornire prodotti che soddisfano i requisiti 
minimi di esecuzione previsti dal contratto quadro. Per i successivi contratti (o ordini) a cascata che vengono aggiudicati in seguito a 
gara tra i fornitori preselezionati, in linea di principio si applicano le stesse considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), qualora 
debbano essere provati ulteriori requisiti nel quadro di detta gara. Se la gara si basa soltanto sul prezzo, va presa in considerazione 
l'opportunità di effettuare un controllo nella fase di esecuzione del contratto. 

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

Occorre ricordare che, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici accetteranno altri 
mezzi di prova appropriati. Ciò potrebbe includere un fascicolo tecnico 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 ai documenti non sia attribuibile all'operatore economico e che quest'ultimo dimostri che i lavori, le forniture o i 
servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione 
dell'appalto. Qualora sia fatto riferimento a un certificato/una relazione di prova rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della 
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conformità, per l'esecuzione delle prove le amministrazioni aggiudicatrici accetteranno anche certificati/relazioni di prova rilasciati da altri 
organismi di valutazione equivalenti. 
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2 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 
 

Sulla base dei dati scientifici disponibili, i principali impatti ambientali dei servizi di pulizia di ambienti interni nella prospettiva del ciclo di vita sono 
sintetizzati nella tabella sottostante (per ulteriori dettagli consultare la relazione tecnica). La stessa tabella presenta anche la strategia dell'UE in materia 
di GPP per attenuare o ridurre tali impatti. 

Principali impatti ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti  Strategia dell'UE in materia di GPP 

• Preparazione del prodotto per la pulizia e utilizzo 
delle materie prime, fabbricazione e fine vita dei 
prodotti per la pulizia e accessori per la pulizia 
monouso 

• Consumo idrico ed energetico nella fase di utilizzo 
dei prodotti per la pulizia e degli apparecchi elettrici 

• Scarico delle acque reflue relativo all'utilizzo dei 
prodotti per la pulizia 

• Produzione di rifiuti (solidi e liquidi) 

 • Richiedere al fornitore di servizi competenze fondamentali e 
l'applicazione di misure e pratiche chiave di gestione ambientale 

• Richiedere una formazione idonea e frequente del personale del 
fornitore di servizi 

• Richiedere l'uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto 
ambientale 

• Incoraggiare l'acquisto di prodotti per la pulizia concentrati 
• Richiedere l'uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto 

impatto ambientale (compresi prodotti in microfibra) 
• Richiedere l'uso di apparecchi elettrici per la pulizia efficienti 

sotto il profilo energetico (compresi gli aspirapolvere) 
• Richiedere la fornitura di articoli di consumo aventi un ridotto 

impatto ambientale 
Gli impatti non sono elencati in ordine di entità. 

Informazioni dettagliate in materia di servizi di pulizia di ambienti interni, comprese informazioni sulla legislazione, sulle norme e le fonti tecniche 
relative utilizzate come prova, sono riportate nella relazione tecnica. 
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3 CRITERI DELL'UE IN MATERIA DI GPP PER I SERVIZI DI PULIZIA DI AMBIENTI INTERNI 
 

3.1 Oggetto e criteri di selezione (CS) 
 

OGGETTO 

Offerta di servizi di pulizia aventi un ridotto impatto ambientale 

Criteri di base Criteri completi 

CRITERI DI SELEZIONE 
CS1 Competenze dell'offerente 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

L'offerente deve avere competenze pertinenti ed esperienza nel fornire servizi di pulizia di ambienti interni rispettosi dell'ambiente che prevedano, 
almeno, i seguenti elementi: 

• utilizzo di prodotti per la pulizia che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure oppure altri pertinenti marchi 
ecologici EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per almeno il 50 % delle 
mansioni di pulizia nell'ambito di un contratto, 

• formazione del personale da parte di formatori interni o esterni, che tratti aspetti ambientali quali la corretta diluizione e dosaggio dei 
prodotti per la pulizia, smaltimento delle acque reflue e differenziazione dei rifiuti. 

 
Verifica 
Prove sotto forma di informazioni e riferimenti dell'esecuzione, nei cinque anni precedenti, di contratti che comportavano le attività sopra descritte. 
Queste devono essere corredate di documentazione relativa alle attività di formazione del personale in cui si elencano le tematiche trattate. 

Le società che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni o altro pertinente marchio ecologico EN ISO 14024 
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di tipo I riconosciute ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri saranno considerate conformi ai requisiti. 

 

3.2 Specifiche tecniche (ST) e criteri di aggiudicazione (CA) 
 

3.2.1 Prodotti per la pulizia 
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST1.1 Uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici 

Opzione A (più semplice da verificare durante l'esecuzione del 
contratto) 
I seguenti tipi di prodotti per la pulizia [elenco di prodotti per la pulizia 
che saranno definiti dall'amministrazione aggiudicatrice, ad esempio 
detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari] da utilizzare per 
svolgere mansioni attinenti al contratto devono essere conformi al 
criterio 1 e al criterio 4 del marchio Ecolabel UE per i prodotti per la 
pulizia di superfici dure1 in materia di, rispettivamente, tossicità per gli 
organismi acquatici e sostanze escluse o soggette a restrizioni. 
 
Opzione B (più complessa da verificare durante l'esecuzione del 
contratto) 

ST1.1 Uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici 

Tutti i prodotti per la pulizia da utilizzare per lo svolgimento di mansioni 
attinenti al contratto devono essere conformi al criterio 1 e al criterio 4 
del marchio Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia di superfici dure1 in 
materia di, rispettivamente, tossicità per gli organismi acquatici e 
sostanze escluse o soggette a restrizioni. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei prodotti per la pulizia che 
saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la documentazione 
che ne attesti la conformità ai requisiti. Si riterranno conformi ai requisiti 
i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di qualità ecologica 
Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia di superfici dure1. 

                                                           
1 GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45. DECISIONE (UE) 2017/1217 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di 
qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure. È possibile consultare i criteri al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=IT. 
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Almeno A %a) di tutti i prodotti per la pulizia, in volume d'acquisto, da 
utilizzare per svolgere mansioni attinenti al contratto deve essere 
conforme al criterio 1 sulla tossicità per gli organismi acquatici e al 
criterio 4 sulle sostanze escluse o soggette a restrizioni del marchio 
Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia di superfici dure1. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei prodotti per la pulizia che 
saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la documentazione 
che ne attesti la conformità ai requisiti. Si riterranno conformi ai requisiti 
i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di qualità ecologica 
Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia di superfici dure1. 
 ST1.2 Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti 

Opzione A (più semplice da verificare durante l'esecuzione del 
contratto) 
I seguenti prodotti per la pulizia [elenco di prodotti per la pulizia che 
saranno definiti dall'amministrazione aggiudicatrice, ad esempio 
detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari] da utilizzare per 
svolgere mansioni attinenti al contratto devono avere un tasso minimo di 
diluizione di 1:80. 
 
Opzione B (più complessa da verificare durante l'esecuzione del 
contratto) 
Almeno B %a) di tutti i prodotti per la pulizia, in volume d'acquisto, da 
utilizzare per svolgere mansioni attinenti al contratto deve avere un tasso 
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minimo di diluizione di 1:80. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei prodotti per la pulizia che 
saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la documentazione 
che ne attesti la conformità ai requisiti. 

Per ciascun prodotto si deve presentare la documentazione relativa al 
tasso di diluizione usato (schede dati di sicurezza, istruzioni per 
l'utilizzatore o altri mezzi analoghi). Se un prodotto può essere usato a 
diversi tassi di diluizione, si deve comunicare il tasso di diluizione di uso 
più comune, giustificato dalle istruzioni impartite internamente al 
personale. Per i prodotti pronti all'uso il tasso di diluizione deve essere 
pari a 1. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA1.1 Uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici 

Applicabile solo in relazione alla ST 1.1 — Opzione B 
I punti saranno assegnati proporzionalmente alle offerte in cui più di 
A %a) di tutti i prodotti per la pulizia, in volume d'acquisto, da utilizzare 
per lo svolgimento di mansioni attinenti al contratto deve essere 
conforme al criterio 1 e al criterio 4 del marchio Ecolabel UE per i 
prodotti per la pulizia di superfici dure1 in materia di, rispettivamente, 
tossicità per gli organismi acquatici e sostanze escluse o soggette a 
restrizioni. 
Verifica 
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L'offerente deve presentare un elenco dei prodotti per la pulizia che 
saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la documentazione 
che ne attesti la conformità ai requisiti. Si riterranno conformi ai requisiti 
i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di qualità ecologica 
Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia di superfici dure1. 
CA1.2 Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti 

I punti saranno assegnati alle offerte in proporzione alla percentuale di 
tutti i prodotti per la pulizia, in volume d'acquisto, da utilizzare per 
svolgere mansioni attinenti al contratto con un tasso minimo di 
diluizione di 1:80. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei prodotti per la pulizia che 
saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la documentazione 
che ne attesti la conformità ai requisiti. 

Per ciascun prodotto si deve presentare la documentazione relativa al 
tasso di diluizione usato (schede dati di sicurezza, istruzioni per 
l'utilizzatore o altri mezzi analoghi). Se un prodotto può essere usato a 
diversi tassi di diluizione, si deve comunicare il tasso di diluizione di uso 
più comune, giustificato dalle istruzioni impartite internamente al 
personale. Per i prodotti pronti all'uso, il tasso di diluizione deve essere 
pari a 1. 

 

Note esplicative 
Valori raccomandati per (A %) — Uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici 

Il 50-70 % di tutti i prodotti per la pulizia, in volume d'acquisto, da utilizzare per eseguire il contratto soddisfa i criteri sulla tossicità per gli 
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organismi acquatici e sulle sostanze escluse o soggette a restrizioni del marchio Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia di superfici dure. 

Valori raccomandati per (B %) — Uso di prodotti concentrati non diluiti 

Il 30-50 % di tutti i prodotti per la pulizia, in volume d'acquisto, da utilizzare per l'esecuzione del contratto, ha un tasso minimo di diluizione di 
1:80. 

Nota: sono ammesse eccezioni nel caso in cui le amministrazioni abbiano requisiti specifici per la pulizia e i prodotti per la pulizia necessari a tal 
fine non siano intrinsecamente in grado di soddisfare i criteri. Possono essere concesse deroghe qualora si possa dimostrare l'assenza di prodotti 
disponibili sul mercato. 

a) A e B rappresentano la soglia che il soggetto appaltante deve definire (ST e CA). Nelle note esplicative sono fornite raccomandazioni sul relativo valore. 

 

 

 

3.2.2 Accessori tessili per la pulizia 
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST2.1 Uso di prodotti in microfibra 

Almeno C %b) di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio 
stracci, teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) da utilizzare per 
svolgere mansioni attinenti al contratto deve essere in microfibra. 
La manutenzione del prodotto deve attenersi alla scheda tecnica del 

ST2.1 Uso di prodotti in microfibra e accessori per la pulizia 
certificati con marchi ecologici 

Tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio stracci, teste di 
spazzoloni lavapavimenti a frange) da utilizzare per svolgere mansioni 
attinenti al contratto devono essere in microfibra o soddisfare i requisiti 
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prodotto in cui sono riportate le istruzioni relative all'utilizzo e al 
lavaggio. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un elenco degli accessori tessili per la pulizia 
che saranno utilizzati per l'esecuzione del contratto, indicando 
espressamente quelli realizzati in microfibra e la cui scheda tecnica 
riporta le istruzioni di manutenzione. 

definiti dal marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per i 
prodotti tessili2. 
La manutenzione del prodotto deve attenersi alla scheda tecnica del 
prodotto in cui sono riportate le istruzioni relative all'utilizzo e al 
lavaggio. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un elenco degli accessori tessili per la pulizia 
che saranno utilizzati per l'esecuzione del contratto, indicando 
espressamente quelli realizzati in microfibra o a cui è stato assegnato il 
marchio ecologico Ecolabel UE per i prodotti tessili2 e la cui scheda 
tecnica riporta le istruzioni di manutenzione. 

 ST2.2 Uso di accessori per la pulizia certificati con marchi ecologici 

Almeno D %b) di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio 
stracci, teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) da utilizzare per 
svolgere mansioni attinenti al contratto deve soddisfare i requisiti definiti 
dal marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per i prodotti 
tessili2. 
La manutenzione del prodotto deve attenersi alla scheda tecnica del 
prodotto in cui sono riportate le istruzioni relative all'utilizzo e al 
lavaggio. 
 

                                                           
2 GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45; DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili. I criteri sono consultabili al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=IT. 
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Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco degli accessori tessili per la pulizia 
che saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la 
documentazione che ne attesti la conformità ai requisiti. 
Si riterranno conformi ai requisiti i prodotti a cui è stato assegnato il 
marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti tessili2 o 
marchio equivalente e la cui scheda tecnica riporta le istruzioni di 
manutenzione. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA2.1 Uso di prodotti in microfibra 

I punti saranno assegnati proporzionalmente alle offerte in cui più di 
C %b) di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio stracci, teste 
di spazzoloni lavapavimenti a frange) da utilizzare per svolgere mansioni 
attinenti al contratto deve essere in microfibra. 
La manutenzione del prodotto deve attenersi alla scheda tecnica del 
prodotto in cui sono riportate le istruzioni relative all'utilizzo e al 
lavaggio. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire un elenco degli accessori tessili per la pulizia 
che saranno utilizzati per l'esecuzione del contratto, indicando 
espressamente quelli realizzati in microfibra e la cui scheda tecnica 
riporta le istruzioni di manutenzione. 
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CA2.2 Uso di accessori per la pulizia certificati con marchi ecologici 

I punti saranno assegnati proporzionalmente alle offerte in cui una 
percentuale di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio stracci, 
teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) da utilizzare per svolgere 
mansioni attinenti al contratto soddisfa i requisiti tecnici definiti dal 
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per i prodotti tessili2. 
La manutenzione del prodotto deve attenersi alla scheda tecnica del 
prodotto in cui sono riportate le istruzioni relative all'utilizzo e al 
lavaggio. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco degli accessori tessili per la pulizia 
che saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la 
documentazione che ne attesti la conformità ai requisiti. 
Si riterranno conformi ai requisiti i prodotti a cui è stato assegnato il 
marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti tessili2 e 
la cui scheda tecnica riporta le istruzioni di manutenzione. 

CA2.2 Uso di accessori per la pulizia certificati con marchi ecologici 

I punti saranno assegnati proporzionalmente alle offerte in cui più di 
D %1) di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio stracci, teste 
di spazzoloni lavapavimenti a frange) da utilizzare per svolgere mansioni 
attinenti al contratto soddisfa i requisiti tecnici definiti dal marchio di 
qualità ecologica dell'Unione europea per i prodotti tessili2. 
La manutenzione del prodotto deve attenersi alla scheda tecnica del 
prodotto in cui sono riportate le istruzioni relative all'utilizzo e al 
lavaggio. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco degli accessori tessili per la pulizia 
che saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la 
documentazione che ne attesti la conformità ai requisiti. 
Si riterranno conformi ai requisiti i prodotti a cui è stato assegnato il 
marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti tessili2 e 
la cui scheda tecnica riporta le istruzioni di manutenzione. 

Note esplicative 
Valori raccomandati per (C %) — Uso di prodotti in microfibra 

Il 50-75 % di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio stracci, teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) da utilizzare per svolgere 
mansioni attinenti al contratto deve essere in microfibra. 
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Valori raccomandati per (D %) — Uso di accessori per la pulizia certificati con marchi ecologici 

Il 20-50 % di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio stracci, teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) da utilizzare per l'esecuzione del 
contratto deve essere conforme ai requisiti definiti dal marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per i prodotti tessili. 

 

Nota: L'amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare come verrà definita la percentuale, se in base al numero di accessori tessili o al loro 
valore. 

Sono ammesse deroghe nel caso in cui le amministrazioni abbiano requisiti specifici per la pulizia. 

Possono essere concesse deroghe qualora sia dimostrata l'assenza di prodotti disponibili sul mercato. 

b) C e D rappresentano la soglia che il soggetto appaltante deve definire (ST e CA). Nelle note esplicative sono fornite raccomandazioni sul relativo valore. 

 

3.2.3 Misure e pratiche di gestione ambientale 
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST3 Misure e pratiche di gestione ambientale 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 

L'offerente deve disporre di procedure operative che saranno applicate durante l'esecuzione del contratto al fine di: 
 
1. monitorare e registrare gli indicatori da specificare nell'offerta. Il monitoraggio deve avere una frequenza minima pari ad almeno una volta ogni 
quattro mesi per un giorno rappresentativo e deve comprendere i seguenti indicatori: 
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• quantitativo di prodotti per la pulizia impiegati (indicando se certificati con marchi ecologici e il relativo tasso di diluizione, se pertinente); 

• accessori per la pulizia utilizzati (tipologia e se sono riutilizzabili o meno); 
• quantitativo di acqua utilizzata per le mansioni di pulizia e ubicazione dello scarico dell'acqua; 
• apparecchi elettrici utilizzati (indicando la classe energetica) e durata d'uso; 

• quantitativo di rifiuti solidi generati nello svolgimento delle mansioni di pulizia e relativa differenziazione. 

2. ridurre al minimo gli impatti ambientali associati agli indicatori monitorati e registrati di cui al punto 1, verso un obiettivo definito. Le procedure 
devono in particolar modo considerare i seguenti aspetti, nel tentativo di: 

• ridurre il più possibile l'uso di prodotti per la pulizia; 
• aumentare l'uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici; 
• ridurre l'uso di accessori per la pulizia monouso; 

• ridurre il consumo di acqua; 
• migliorare la classe energetica degli apparecchi elettrici utilizzati; 

• ridurre il quantitativo di rifiuti solidi generati nello svolgimento delle mansioni di pulizia e aumentarne la differenziazione/il riciclaggio. 

3. valutare l'attuazione dei punti 1 e 2 rilevando eventuali cambiamenti degli indicatori e l'attuazione delle procedure. 

4. in caso di deviazioni, adottare le misure necessarie a correggerle e, ove possibile, prevenirle in futuro. 

5. redigere una relazione annuale relativa ai cambiamenti degli indicatori. 

 

Verifica 
L'offerente deve produrre una descrizione scritta della procedura seguita per: 
1. monitorare e registrare gli indicatori di cui alla sezione 1) almeno con cadenza bimestrale; è altresì necessaria una descrizione delle misure da 
attuare per ridurre al minimo gli impatti ambientali degli indicatori di cui alla sezione 1) e conformemente ai criteri di cui alla sezione 2); 
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2. garantire l'attuazione delle procedure operative; 
3. correggere le deviazioni riscontrate nella valutazione e, ove possibile, prevenirle in futuro. 
I sistemi di gestione ambientale certificati rispetto alla norma ISO 14001 oppure registrati in conformità al sistema di ecogestione e di audit dell'UE 
(EMAS)3, nonché i servizi dotati di marchio ecologico Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni si ritengono conformi se prevedono 
l'obbligo di segnalazione e l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA3 Sistemi di gestione ambientale 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 

I punti saranno assegnati proporzionalmente alla qualità del sistema di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare per l'esecuzione 
del contratto. 

Nella valutazione occorre tener conto dei seguenti elementi: 

 

a) individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti significativi (in base al loro impatto sull'ambiente) e identificazione di misure idonee 
a ridurne al minimo l'impatto; 

b) un programma d'azione dettagliato che garantisca l'applicazione adeguata delle misure individuate ai servizi erogati. Il programma d'azione 
deve altresì fissare obiettivi per le prestazioni ambientali associate agli aspetti ambientali individuati (ad esempio, riduzione del quantitativo 
di prodotti per la pulizia impiegati); 

c) una valutazione interna condotta con cadenza annuale e che consenta di verificare le prestazioni dell'organizzazione sulla base degli obiettivi 
fissati nel programma d'azione. Gli esiti della valutazione devono essere impiegati dal consiglio d'amministrazione dell'organizzazione per 
conseguire costanti miglioramenti aggiornando il programma d'azione ambientale (obiettivi e azioni); 

                                                           
3 Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1). 
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d) valutazione esterna da parte di un organismo di valutazione della conformità, ovvero un organismo accreditato o autorizzato, conformemente 
al diritto dell'UE o alle norme internazionali, ad effettuare una valutazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale; 

e) la capacità di fornire prove materiali o documentali, verificate da terzi, a conferma dell'assenza di prove di non conformità ai requisiti 
giuridici in materia di ambiente; 

f) l'impegno a migliorare costantemente le prestazioni ambientali degli aspetti ambientali individuati, in particolare tramite il monitoraggio 
periodico e relazioni accessibili al pubblico sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni. Le prestazioni ambientali dovrebbero essere 
valutare sulla base di indicatori generici e settoriali incentrati su tematiche ambientali fondamentali. Gli indicatori ambientali dovrebbero far 
sì che le informazioni siano pertinenti e comparabili, e consentire all'organizzazione di confrontare le proprie prestazioni ambientali sia 
nell'arco di diversi periodi di riferimento che rispetto alle prestazioni ambientali di altre organizzazioni o a valori di riferimento settoriali; 

g) pubblicazione obbligatoria di una dichiarazione ambientale con cadenza almeno quadriennale, convalidata da un verificatore ambientale 
esterno, che contenga una descrizione dei seguenti elementi: 

• la struttura e le attività dell'organizzazione; 
• la politica ambientale e il sistema di gestione ambientale; 
• aspetti e impatti ambientali; 
• il programma ambientale, comprese le azioni e gli obiettivi; 
• le prestazioni ambientali e il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. 

h) il coinvolgimento attivo del personale, sotto forma di partecipazione attiva e di comunicazione di informazioni ai singoli dipendenti e ai loro 
rappresentanti. Ciò comprende il coinvolgimento del personale nel processo di costante miglioramento delle prestazioni ambientali 
dell'organizzazione attraverso la partecipazione a tutte le fasi del sistema di gestione ambientale. 

 
Verifica: 

L'offerente deve fornire una descrizione delle misure che saranno adottate per adempiere ai requisiti di cui sopra. 

I sistemi di gestione ambientale certificati rispetto alla norma ISO 14001 saranno ritenuti conformi ai punti a), b), c) e d). I sistemi di gestione 
ambientale registrati a EMAS saranno ritenuti conformi ai punti di cui sopra. 
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3.2.4 Articoli di consumo 
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
(i seguenti criteri sono applicabili solo se l'amministrazione aggiudicatrice richiede la fornitura di articoli di consumo nel quadro dell'offerta) 

ST4.1 Sapone per le mani 

Almeno E %c) di tutto il sapone per le mani, in volume d'acquisto, che l'offerente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice nel quadro del 
contratto deve soddisfare i requisiti tecnici del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti cosmetici da sciacquare4. 
 
Verifica: 
L'offerente deve presentare un elenco di saponi per le mani che saranno forniti all'amministrazione aggiudicatrice nel quadro del contratto e fornire 
la documentazione che ne attesti la conformità ai requisiti. Si riterranno conformi ai requisiti i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti cosmetici da sciacquare4. 
ST4.2 Asciugamani tessili 

Almeno F %c) di tutti gli asciugamani tessili in rotolo, espresso in numero di rotoli, che l'offerente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice 
nel quadro del contratto deve soddisfare i requisiti tecnici del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti tessili2. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco di prodotti che saranno forniti all'amministrazione aggiudicatrice nel quadro del contratto e fornire la 
documentazione che ne attesti la conformità ai requisiti. Si riterranno conformi ai requisiti i prodotti a cui è stato assegnato il marchio europeo di 
qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti tessili2. 

                                                           
4 GU L 354 del 11.12.2014, pag. 47; DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità 
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare. È possibile consultare i criteri al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=IT. 
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ST4.3 Prodotti in tessuto-carta 

Tutti gli articoli in tessuto-carta che l'offerente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice nel quadro del contratto devono essere conformi ai 
requisiti di [un marchio ecologico EN ISO 14024 di tipo I che sarà determinato dall'amministrazione aggiudicatrice]5 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco di prodotti che saranno forniti all'amministrazione aggiudicatrice nel quadro del contratto e fornire la 
documentazione che ne attesti la conformità ai requisiti. 

Note esplicative 
Valori raccomandati per (E %) — sapone per le mani 

Il 70 % di tutto il sapone per le mani, in volume d'acquisto, che l'offerente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice nel quadro del contratto 
deve essere conforme ai requisiti del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti cosmetici da sciacquare4. 

Valori raccomandati per (F %) — asciugamano tessile 

Il 50-75 % di tutti gli asciugamani tessili in rotolo, espresso in numero di rotoli, che l'offerente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice nel 
quadro del contratto, deve soddisfare i requisiti del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti tessili2. 

 

Nota: l'amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare come sarà definita la percentuale, ad esempio in base al volume o al valore. 

Sono ammesse deroghe nel caso in cui le amministrazioni abbiano requisiti specifici per la pulizia. 

Possono essere concesse deroghe a condizione che non vi siano prodotti disponibili sul mercato. 

c) E ed F rappresentano la soglia che il soggetto appaltante deve definire (ST e CA). Nelle note esplicative sono fornite raccomandazioni sul relativo valore. 

                                                           
5 I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti in tessuto-carta sono attualmente in fase di revisione; la pubblicazione della versione riveduta è prevista per la fine 
del 2018. 
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3.2.5 Efficienza energetica degli aspirapolvere 
Criteri di base Criteri completi 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

CA4. Efficienza energetica degli aspirapolvere 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 

I punti saranno assegnati proporzionalmente alle offerte in cui una percentuale di tutti gli aspirapolvere da utilizzare per svolgere mansioni attinenti 
al contratto appartiene, al momento dell'acquisto, almeno alle seguenti classi di efficienza energetica definite nel regolamento delegato (UE) 
n. 665/2013 della Commissione: 

• classe A per gli aspirapolvere acquistati prima del 1° settembre 2017; 
• classe A+ per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1° settembre 2017 

 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco degli aspirapolvere che saranno utilizzati per eseguire il contratto e fornire la documentazione che ne attesti la 
conformità ai requisiti. 
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3.3 Clausole di esecuzione del contratto 
 

3.3.1 Prodotti per la pulizia e relativo utilizzo 
Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CEC) 
CEC1.1 Prodotti per la pulizia e accessori utilizzati 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 

Per tutta la durata del contratto, il contraente deve documentare e riferire almeno due volte l'anno i seguenti aspetti all'amministrazione 
aggiudicatrice: 
1. tipo, tasso di diluizione e volume all'acquisto dei prodotti per la pulizia utilizzati per erogare i servizi di pulizia, indicando, ove opportuno, i 
prodotti che soddisfano i requisiti di cui ai punti ST1.1, ST1.2, CA1.1 o CA1.2; 
2. tipo e quantità di accessori per la pulizia utilizzati per erogare i servizi di pulizia, indicando, ove opportuno, i prodotti che soddisfano i requisiti 
di cui ai punti ST2.1, ST2.2, CA2.1 o CA2.2. 

L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di applicare sanzioni per inadempimento. 

CEC1.2 Dosaggio dei prodotti per la pulizia 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 

Il contraente deve mettere a disposizione del personale addetto alla pulizia appositi apparecchi per il dosaggio e la diluizione dei prodotti per la 
pulizia usati (ad esempio erogatori automatici, misurini, pompe manuali, spruzzatori), nonché le corrispondenti istruzioni per un dosaggio e una 
diluizione corretti, presso il sito di lavoro o i locali del contraente, come opportuno. 
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L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di applicare sanzioni per inadempimento. 

 

3.3.2 Formazione del personale 
Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
CEC2 Formazione del personale 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 

Per tutta la durata del contratto, il contraente deve adottare un programma di formazione interno per il personale, oppure fornire al personale gli 
strumenti per partecipare a un programma di formazione esterno che tratti le tematiche sotto elencate, ove pertinenti alle mansioni svolte dai membri 
del personale, nel quadro del contratto. 
 
Prodotti per la pulizia: 

— il personale deve essere formato all'uso del dosaggio corretto dei prodotti per ciascuna mansione di pulizia; 

— il personale deve essere formato all'uso del tasso di diluizione corretto per i prodotti per la pulizia non diluiti e all'uso degli appositi apparecchi 
per il dosaggio; 

— il personale deve essere formato alla corretta conservazione dei prodotti per la pulizia; 

— la formazione deve includere l'obiettivo di ridurre al minimo la gamma di prodotti per la pulizia impiegati al fine di limitare il rischio di uso 
eccessivo e di uso scorretto di tali prodotti. 

Risparmio di energia: 

— il personale deve essere formato all'uso di acqua non riscaldata per diluire i prodotti, salvo diversa indicazione del fabbricante dei prodotti; 
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— se del caso, il personale deve essere formato all'uso del ciclo e della temperatura corretti per le lavatrici sia industriali, sia domestiche; 

— se del caso, il personale deve essere formato a spegnere le luci al termine dello svolgimento delle mansioni. 

Risparmio d'acqua: 

— il personale deve essere formato all'uso di prodotti in microfibra, se del caso, per limitare il consumo di acqua e di prodotti per la pulizia. 

Rifiuti: 

— il personale deve essere formato all'uso di accessori per la pulizia durevoli e riutilizzabili e a ridurre al minimo l'uso di forniture per la pulizia 
monouso (ad esempio guanti), nella misura in cui non si pregiudicano la sicurezza del personale e le norme igieniche; 

— il personale deve essere formato allo smaltimento corretto delle acque reflue; 

— il personale deve ricevere formazione specifica sulla differenziazione di tutti i rifiuti prodotti durante le attività di pulizia. La formazione deve 
prevedere la gestione dei rifiuti solidi sia presso i locali della società, sia presso i siti di lavoro. 

Salute e sicurezza: 

— il personale deve essere formato in merito alle questioni di salute, sicurezza e ambiente in relazione alle mansioni di pulizia ed è incoraggiato ad 
adottare le migliori pratiche. Tale formazione deve includere informazioni riguardanti: 

• schede dati di sicurezza e manipolazione di sostanze chimiche; 

• ergonomia e legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; 

• rimozione, pulizia e stoccaggio dei guanti riutilizzabili (se pertinente) e 

• sicurezza stradale e guida ecologica (applicabile ai richiedenti il cui personale è responsabile della guida nell'ambito dell'erogazione dei 
servizi di pulizia). 

 

Il contraente deve garantire che tutto il personale neoassunto (permanente e temporaneo) che svolge mansioni di pulizia nel quadro del contratto 
riceva un'apposita formazione entro sei settimane dall'inizio dell'impiego. Tutto il personale che svolge mansioni nel quadro del contratto deve 
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essere aggiornato in merito a tutti gli aspetti di tale criterio almeno una volta l'anno. Sebbene tale aggiornamento non debba costituire una 
ripetizione della sessione di formazione iniziale, esso dovrebbe riguardare tutte le questioni ambientali di cui sopra e garantire che il personale 
interessato sia pienamente a conoscenza delle proprie responsabilità. 

Il contraente deve riferire all'amministrazione aggiudicatrice in merito alla formazione offerta. 

L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di applicare sanzioni per inadempimento. 

 

Note esplicative 
Valori raccomandati 

Per personale permanente e temporaneo con contratti superiori a un anno: 16 ore di formazione iniziale, 8 ore di formazione sotto forma di 
aggiornamenti annuali. 

Per personale temporaneo con contratti inferiori a un anno: 8 ore di formazione iniziale. 

La durata della formazione può essere adeguata alle esigenze e alle condizioni delle offerte. 

 

3.3.3 Misure e pratiche di gestione ambientale 
Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
CEC3 Misure e pratiche di gestione ambientale 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Per tutta la durata del contratto, il contraente deve documentare e riferire in merito a: 
- i risultati del monitoraggio degli indicatori e 
- i risultati della valutazione e delle azioni correttive e preventive, ove applicabile, conformemente alle procedure scritte predisposte per la verifica 
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della ST3. 
 
Tali relazioni devono essere messe a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. 

L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di applicare sanzioni per inadempimento. 

 

3.3.4 Articoli di consumo 
Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
(i seguenti criteri sono applicabili solo se l'amministrazione aggiudicatrice richiede la fornitura di articoli di consumo nel quadro dell'offerta) 

CEC4 Articoli di consumo 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 

Per tutta la durata del contratto, il contraente deve documentare e riferire almeno due volte l'anno all'amministrazione aggiudicatrice in merito al 
tipo e alla quantità di articoli di consumo forniti nel quadro delle specifiche ST4.1, ST4.2 e ST4.3, a seconda del caso. 
L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di applicare sanzioni per inadempimento. 
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3.3.5 Acquisto di nuovi aspirapolvere 
Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

CEC5 Acquisto di nuovi aspirapolvere 

(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 

Tutti i nuovi aspirapolvere acquistati dal contraente per lo svolgimento di mansioni attinenti al contratto devono appartenere, al momento 
dell'acquisto, alla classe di efficienza energetica A+ o superiore, come definito nel regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione. 

Il contraente deve informare l'amministrazione aggiudicatrice dell'acquisto di nuovi aspirapolvere. 

L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di applicare sanzioni per inadempimento. 
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4 COSTO DEL CICLO DI VITA 
 

Il calcolo del costo del ciclo di vita (life cycle cost, LCC) è un metodo che consente di valutare i costi totali del gruppo di prodotti o del servizio in 
esame. Tale metodo tiene conto di tutti i costi di acquisto, del costo totale delle operazioni di pulizia e di tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti 
prodotti. La finalità del calcolo del costo del ciclo di vita è di stimare i costi complessivi delle alternative di progetto e di selezionare l'opzione che 
garantisce il prodotto e/o il servizio con il costo complessivo inferiore coerentemente alla qualità e alla funzione del prodotto e/o servizio. Il costo del 
ciclo di vita dovrebbe essere calcolato all'inizio del processo di acquisto. 

Il calcolo del costo del ciclo di vita nelle procedure in materia di GPP può contribuire a individuare i costi inferiori ai fini della valutazione delle 
offerte. Il calcolo del costo del ciclo di vita può aiutare le amministrazioni a valutare non solo i costi di acquisizione di un prodotto o servizio (ad 
esempio, materie prime e costi di produzione), ma anche altri costi che devono essere solitamente individuati e calcolati dall'acquirente (ad esempio, 
costi di manutenzione, costi di gestione, costi di smaltimento e riciclaggio, ecc.). Queste tipologie di costi dovrebbero essere sommate al prezzo di 
vendita al fine di ottenere una stima complessiva del costo del ciclo di vita di un prodotto o servizio. 

Il costo del ciclo di vita comprende inoltre le esternalità di un prodotto o servizio durante il suo ciclo di vita, quando è possibile attribuirvi un valore 
monetario. Il calcolo del costo del ciclo di vita può offrire un quadro più dettagliato dei costi di un servizio lungo le fasi del suo ciclo di vita, 
considerando, ad esempio, non solo i costi di forniture, accessori e macchinari, bensì anche i costi di gestione del servizio (ad esempio, acqua ed 
elettricità impiegate durante le operazioni di pulizia) e i costi della manodopera. 

La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici definisce i costi da inserire in un'analisi economica dell'acquisto da effettuare. È possibile reperire 
ulteriori informazioni in merito nella relazione tecnica. 

Attraverso gli appalti pubblici verdi, le amministrazioni pubbliche possono offrire all'industria incentivi concreti per lo sviluppo di tecnologie verdi. In 
alcuni settori di servizi, l'impatto può essere particolarmente significativo, in quanto gli acquirenti pubblici dominano un'ampia quota di mercato (ad 
esempio, edifici ad alta efficienza energetica, trasporti pubblici, gestione degli impianti). Considerando il costo dell'intero ciclo di vita di un contratto, 
gli appalti pubblici verdi possono consentire un risparmio monetario riducendo al contempo l'impatto sull'ambiente. Effettuando acquisti oculati è 
possibile risparmiare materiale ed energia, ridurre i rifiuti e l'inquinamento e incoraggiare modelli di comportamento sostenibili. 
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Le analisi di mercato e dei costi specifiche svolte per i servizi di pulizia di ambienti interni hanno condotto alle seguenti conclusioni (la relazione 
tecnica contiene maggiori dettagli in merito). 

Pochi dati disponibili e granularità — i dati sul costo del ciclo di vita sono scarsi e a livello del fornitore non sono state individuate fonti di dati 
dettagliati per questa analisi. I dati individuati sul costo del ciclo di vita erano dati aggregati a livello nazionale provenienti da un esiguo numero di 
Stati membri dell'UE (è possibile reperire ulteriori informazioni in merito nella relazione tecnica). Nessuno degli studi esaminati presenta un'analisi 
dettagliata del costo del ciclo di vita per un fornitore di servizi, sebbene offrano valide indicazioni sulla struttura dei costi del settore. I dati forniti a 
livello nazionale hanno consentito di effettuare un confronto tra le versioni tradizionali e verdi dei servizi di pulizia. Le variabili considerate da tali 
studi sono limitate ai prodotti per la pulizia e ad alcuni accessori (ad esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange). Altri aspetti dei 
servizi di pulizia sono considerati come costanti (ad esempio, salari e apparecchi elettrici per la pulizia) e non presentano differenze tra versioni 
tradizionali e verdi. Non sono stati individuati studi disponibili al pubblico che offrano una visione più completa dei diversi tipi di interventi verdi. Una 
fonte ha fornito dati dettagliati sui costi di un fornitore di servizi di pulizia, ma non riportava un confronto tra offerta verde e tradizionale e il fornitore 
aveva sede negli Stati Uniti. In generale, la raccolta dei dati per l'analisi del costo del ciclo di vita risulta difficoltosa per via dell'elevata riservatezza 
dei dati finanziari dei singoli fornitori di servizi di pulizia. 

I salari del personale rappresentano il costo più importante — il costo della manodopera rappresenta la quota maggiore dei costi considerati per i 
servizi di pulizia. Questo ha due ripercussioni significative sui prodotti e sulle pratiche verdi: 1) qualsiasi modifica a costi non legati ai salari non 
risulterà probabilmente significativa nel contesto dei servizi di pulizia e 2) prodotti e pratiche verdi in grado di ridurre i costi del personale (ad esempio 
riducendo il tempo impiegato per la pulizia) produrranno probabilmente i maggiori benefici in termini di costo. 

Il costo dei prodotti per la pulizia "verdi" è minimo nel quadro della struttura complessiva dei costi del settore — Le fonti esaminate hanno 
dimostrato che i servizi di pulizia verdi sono economicamente vantaggiosi. Poiché i costi del personale costituiscono il principale elemento di spesa, è 
improbabile che investire in prodotti e pratiche per la pulizia verdi possa generare un significativo aumento dei costi. 

I costi assoluti dei prodotti verdi variano tra i paesi — Dagli studi esaminati (si veda la relazione tecnica per maggiori dettagli) emerge che il prezzo 
dei prodotti per la pulizia verdi non è necessariamente superiore a quello dei prodotti tradizionali, sebbene il prezzo vari da paese a paese. I portatori di 
interessi hanno altresì sottolineato che il prezzo e la disponibilità dei prodotti verdi (compresi prodotti e accessori per la pulizia) variano notevolmente 
da paese a paese. Le differenze tra i paesi possono essere cospicue e non dovrebbero dunque essere fatte generalizzazioni in merito ai relativi costi e 
disponibilità. 
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I benefici derivanti dall'utilizzo di attrezzature o pratiche per la pulizia "verdi" sono molteplici — Gli studi esaminati sui prodotti in microfibra 
(si veda la relazione tecnica per maggiori dettagli) illustrano la complessità di condurre uno studio complessivo del costo del ciclo di vita per i servizi 
di pulizia: il costo degli stracci in microfibra è superiore a quello degli stracci tradizionali in cotone, ma il loro utilizzo migliora notevolmente 
l'efficienza della pulizia riducendo i tempi di pulizia, l'utilizzo dei prodotti per la pulizia e gli effetti negativi sulla salute del personale e può 
determinare anche una riduzione sostanziale dei costi. Altre tipologie di pratiche di pulizia verdi, come ad esempio una migliore offerta formativa per il 
personale, possono apportare benefici analoghi e ridurre significativamente i costi. 

 

4.1 Implicazioni in termini di costi per i criteri proposti 
 

Nuove proposte di criteri in materia di 
GPP Differenza significativa tra verde e non verde 

Valore stimato rispetto al costo del 
ciclo di vita dei servizi di pulizia 

Formazione del personale 
Impatto significativo sul costo del ciclo di vita, ma difficile 
da quantificare complessivamente 

Circa l'1 % 

Misure e pratiche di gestione ambientale 
Il costo di avviamento (progettazione del sistema di gestione 
ambientale) è accessibile, ma il costo di attuazione potrebbe 
essere notevole e il beneficio in termini di costi è incerto. 

Il costo di avviamento è <1 % del 
costo del ciclo di vita; il costo di 
attuazione potrebbe essere notevole. 

Uso di prodotti per la pulizia aventi un 
ridotto impatto ambientale 

I prodotti verdi possono essere notevolmente più costosi Tra l'1 % e il 3 % 

Uso di prodotti per la pulizia concentrati 
non diluiti 

Nel lungo termine, i prodotti per la pulizia non diluiti 
risultano più economici dei prodotti pronti all'uso 

Riduzione pari a circa 1 % - 3 % 

Uso di prodotti in microfibra 
I prodotti in microfibra sono più costosi ma consentono un 
notevole risparmio nel quadro del costo del ciclo di vita 

Riduzione del 9 % (+1 % costo, -10 % 
tempo impiegato dal personale) 



 

33 

 

Uso di accessori per la pulizia aventi un 
ridotto impatto ambientale 

Dati di mercato non sufficienti a formulare conclusioni  Inferiore a 1 % - 2 % 

Efficienza energetica degli aspirapolvere Dati di mercato non sufficienti a formulare conclusioni  Circa il 2 %  

(Consultare la relazione tecnica per maggiori dettagli) 

 


