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Carta per copia e carta grafica 

- Scheda tecnica prodotto per acquisti verdi della pubblica amministrazione GPP) 

1 Ambito di applicazione 
 
La presente scheda riguarda gli acquisti di carta per copia e carta grafica e comprende la 
carta non stampata per scrivere, stampare e copiare (fino a 170 g/m2) venduta in fogli o rotoli.  
Sono esclusi dalla presente scheda i prodotti finiti di carta, quali blocchetti per appunti, 
cartelle da disegno, calendari, manuali, ecc.  
I criteri sono ripresi dall’etichetta ecologica europea (ecolabel)1 e dalle etichette Nordic 
Swan2 e Blue Angel3.  
 
Si propongono insiemi di criteri differenti per: 

• carta ottenuta da fibre di carta, carta riciclata (oggetto dell’etichetta Blue Angel); 

• carta ottenuta da fibre vergini (oggetto dell’etichetta ecologica europea e dell’etichetta 
Nordic Swan). 

Si raccomanda alle amministrazioni aggiudicatrici di fare riferimento a entrambi i gruppi di 
criteri, indicandoli come alternativi l’uno rispetto all’altro per conseguire gli obiettivi di 
acquistare carta ecocompatibile, massimizzare la concorrenza ed evitare discriminazioni.  
 
 

2 Principali effetti sull’ambiente 
 

Impatto ambientale  Approccio GPP 
• Distruzione delle foreste e 

potenziale perdita di biodiversità 
• Emissioni nell’aria e nell’acqua 

durante la produzione di pasta di 
legno e carta 

• Consumo di energia e acqua 
durante la produzione 

• Consumo di prodotti chimici 
durante la produzione 

• Generazione di rifiuti durante la 
produzione, quali scarti e fanghi 

→  

• Acquisto di carta ottenuta da fibre di 
carta di recupero post-consumer o di 
carta ottenuta da fibre vergini prodotte 
legalmente o in maniera sostenibile 

• Acquisto di carta prodotta mediante 
processi a basso consumo di energia e 
basso livello di emissioni 

• Assenza di determinate sostanze nei 
processi di produzione e sbiancamento 
della carta 

 
 

                                                 
1 Cfr: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  
2 Cfr: http://www.svanen.nu/; per i criteri cfr.: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44 
3 Cfr.: http://www.blauer-engel.de/index.htm; per i criteri cfr.:http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf e http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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3 Carta ottenuta da fibre di recupero – Criteri per il GPP  

3.1. Opzione carta riciclata – Criteri fondamentali per il GPP  
Nota: se i criteri per la carta destinata alla stampa professionale sono differenti, nella colonna 
finale della tabella compare apposita indicazione. 
Carta per copia e carta grafica, destinata al 
normale uso d’ufficio Carta per usi professionali 

Oggetto 

Acquisto di carta per ufficio riciclata costituita 
interamente da fibre di carta di recupero. 

Acquisto di carta riciclata 
costituita per almeno il 75% da 
fibre di carta di recupero. 

Specifiche 
1. La carta deve essere costituita interamente da fibre 

di carta di recupero.  
Per “fibre di carta di recupero” si intendono sia le 
fibre riciclate post-consumer che le fibre riciclate 
pre-consumer provenienti da cartiere, dette anche 
fogliacci. Le fibre riciclate post-consumer possono 
provenire da consumatori, uffici, stamperie, 
rilegatori e simili. 
Verifica: tutti i prodotti muniti di qualsiasi 
etichetta di tipo I, quali l’etichetta ecologica 
europea, possono valere come mezzo di prova, 
purché sia specificato che la carta è costituita 
interamente da fibre di carta di recupero. Sono 
ammessi anche altri mezzi di prova idonei, come la 
documentazione tecnica del produttore o una 
relazione di prova di un ente riconosciuto. 

1. La carta deve essere composta 
per almeno il 75% da fibre di 
carta di recupero. 
Per “fibre di carta di recupero” si 
intendono sia le fibre riciclate 
post-consumer che le fibre 
riciclate pre-consumer 
provenienti da cartiere, dette 
anche fogliacci. Le fibre riciclate 
post-consumer possono provenire 
da consumatori, uffici, stamperie, 
rilegatori e simili. 
Verifica: idem 

2. La carta deve essere almeno ECF; è ammessa 
anche carta TCF.  
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta 
ecologica europea sono considerati conformi. 
Possono essere ammesse anche altre ecoetichette 
nazionali di tipo I che soddisfano il suddetto 
criterio. Sono altresì ammessi altri mezzi di prova 
idonei, come la documentazione tecnica del 
produttore o una relazione di prova di un ente 
riconosciuto. 

Idem 

3. Per garantire la sostenibilità della carta proposta 
per l’uso in macchine d’ufficio, 
all’amministrazione aggiudicatrice dovrà essere 
fornito un campione del prodotto per l’esecuzione 
di prove di qualità. 

Idem 
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3.2. Opzione carta riciclata – Criteri generali per il GPP 
Nota: se i criteri per la carta destinata alla stampa professionale sono differenti, nella colonna 
finale della tabella compare apposita indicazione. 
Carta per copia e carta grafica, destinata al 
normale uso d’ufficio Carta per usi professionali 

Oggetto 

Acquisto di carta riciclata per ufficio costituita al 
100% da fibre di carta di recupero. 

Acquisto di carta riciclata 
composta al 75% da fibre di carta 
di recupero. 

Specifiche 
1. La carta deve essere costituita interamente da fibre 

di carta di recupero, con una quota minima del 
65% di fibre riciclate post-consumer.  
Per “fibre di carta di recupero” si intendono sia le 
fibre riciclate post-consumer che le fibre riciclate 
pre-consumer provenienti da cartiere, dette anche 
fogliacci. Le fibre riciclate post-consumer possono 
provenire da consumatori, uffici, stamperie, 
rilegatori e simili. 
Verifica: tutti i prodotti muniti di una qualsiasi 
ecoetichetta di tipo I, come l’etichetta ecologica 
europea, possono valere come mezzo di prova se è 
specificato che la carta è costituita interamente da 
fibre di carta di recupero. Sono ammessi anche 
altri mezzi di prova idonei, come la 
documentazione tecnica del produttore o una 
relazione di prova di un ente riconosciuto. 

1. La carta deve essere composta 
per almeno il 75% da fibre di 
carta di recupero, con una quota 
minima dell’80% di fibre riciclate 
post-consumer. 
Per “fibre di carta di recupero” si 
intendono sia le fibre riciclate 
post-consumer che le fibre 
riciclate pre-consumer 
provenienti da cartiere, dette 
anche fogliacci. Le fibre riciclate 
post-consumer possono provenire 
da consumatori, uffici, stamperie, 
rilegatori e simili. 
Verifica: idem 
 

2. Devono essere soddisfatti i criteri ecologici 
dell’etichetta ecologica europea o di altre 
ecoetichette nazionali di tipo I strettamente 
collegati alla produzione di carta (e non ai metodi 
di gestione della fabbrica).  
La documentazione completa sui criteri è 
consultabile all’indirizzo: 

• etichetta ecologica europea: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm  
Verifica: tutti i documenti muniti dell’etichetta 
ecologica europea sono considerati conformi. 
Possono essere ammesse anche altre ecoetichette 
nazionali di tipo I che soddisfano i criteri indicati. 
Sono altresì ammessi altri mezzi di prova idonei, 
quali la documentazione tecnica del produttore o 
una relazione di prova di un ente riconosciuto. 

Idem 

3. Per garantire la sostenibilità della carta proposta 
per l’uso in macchine d’ufficio, 
all’amministrazione aggiudicatrice dovrà essere 
fornito un campione del prodotto per l’esecuzione 
di prove di qualità. 

Idem 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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3.3 Note esplicative  
Punto di bianco: l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere un punto di bianco 
inferiore a 90 (per ottenere un punto di bianco superiore a 90, la carta deve essere trattata 
con sostanze ottiche brillantanti). I punti di bianco fino a un minimo di 60 sono di qualità 
sufficientemente buona per l’uso quotidiano d’ufficio, ma è una questione di gusto 
personale. 
Criteri dell’etichetta ecologica: si può specificare che devono essere soddisfatti i criteri 
previsti per una determinata ecoetichetta, purché gli stessi siano ammissibili e idonei per 
definire il prodotto; sono ammesse anche altre forme di prova di conformità. Per maggiori 
informazioni si prega di consultare l’allegata scheda informativa sull’uso di etichette 
ecologiche negli appalti pubblici. 
Inserire criteri dettagliati: gli insiemi completi dei criteri sono contenuti nel documento di 
base dei prodotti. 
Criteri di specificazione o di aggiudicazione: se l’amministrazione aggiudicatrice non 
dispone di dati certi riguardanti il prezzo e la disponibilità sul mercato dei prodotti coperti da 
etichette ecologiche, i suddetti requisiti possono essere utilizzati anche come criteri di 
aggiudicazione. Se si usa un sistema di valutazione a punti, a questi criteri può essere 
attribuito un valore corrispondente, per esempio, al 15% del punteggio finale. In alternativa, 
si può eseguire innanzi tutto un’indagine di mercato per verificare la disponibilità dei 
prodotti sul mercato. 
 

4 Carta a base di fibra vergine sostenibile e/o legale – Criteri per il GPP 

4.1 Opzione fibra vergine sostenibile e/o legale – Criteri fondamentali per il GPP 
 
Carta per copia e carta grafica 
Oggetto 
Acquisto di carta per ufficio a base di fibra vergine proveniente da fonti coltivate in modo 
legale e/o sostenibile (può contenere potenzialmente anche una quota di fibre di recupero). 
Specifiche 

1. Le fibre vergini di legno per la produzione di pasta di legno devono provenire da fonti 
legali.  

Verifica: valgono come verifica di conformità i certificati di catena di custodia per le fibre 
di legno certificate FSC4, PEFC5 o qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. L’origine 
legale del legno può essere dimostrata anche per mezzo di un sistema di tracciabilità. 
Questi sistemi, su base volontaria, possono essere certificati da enti terzi, di regola 
nell’ambito dei sistemi di gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS.  
Se il legno proviene da un paese che ha sottoscritto con l’Unione europea un accordo 
volontario di partenariato, per dimostrare la liceità dell’origine del legno può servire la 
licenza FLEGT6. 

                                                 
4 FSC (Consiglio per la gestione forestale sostenibile): http://www.fsc.org/en  
5 PEFC (Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale): 
http://www.pefc.org/internet/html  
6 Il Piano d’azione FLEGT (L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale) 

è stato approvato dall’UE nel 2003 e contiene una serie di misure concernenti il disboscamento illegale nei 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Per le fibre vergini non certificate, gli offerenti devono indicare i tipi (specie), la quantità e 
l’origine delle fibre utilizzate per la produzione di pasta di legno e carta, allegando una 
dichiarazione di legalità. In tal modo sarà garantita la tracciabilità delle fibre lungo l’intera 
catena produttiva, dalla foresta al prodotto. 

In casi specifici nei quali le prove fornite non sono ritenute sufficienti per dimostrare la 
conformità alle specifiche previste, le amministrazioni aggiudicatrici potranno chiedere ai 
fornitori ulteriori chiarimenti o prove. 
2. La carta deve essere almeno ECF.  

Verifica: come mezzo di prova è ammessa la documentazione tecnica del produttore. 
Criteri di aggiudicazione 
Saranno attribuiti punti supplementari nei seguenti casi: 
Fonti forestali sostenibili: saranno attribuiti punti supplementari in proporzione della 
quantità di fibre di legno vergini utilizzate per la produzione di pasta di legno provenienti 
da foreste di cui è certificata la gestione secondo principi e misure mirati a garantire una 
gestione forestale sostenibile, a condizione che questi criteri siano caratterizzanti e rilevanti 
per il prodotto. In Europa, questi principi e misure devono corrispondere almeno a quelli 
degli orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste approvati 
dalla Conferenza ministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 
giugno 1998). Al di fuori dell’Europa, devono corrispondere almeno ai principi forestali 
UNCED (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, ove del caso, ai criteri o agli orientamenti per 
una gestione forestale sostenibile approvati nell’ambito delle diverse iniziative 
internazionali e regionali (ITTO, processo di Montreal, processo di Tarapoto, iniziativa 
UNEP/FAO per le zone aride dell’Africa). 
Verifica: tutti i prodotti dotati dell’etichetta ecologica europea sono considerati conformi. 
Possono essere ammesse anche altre ecoetichette nazionali di tipo I che soddisfano i criteri 
elencati. Valgono come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le 
fibre di legno certificate FSC7, PEFC8 e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. È 
altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica 
del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto. 
 

 
 

                                                                                                                                                         
paesi in via di sviluppo. Il Piano prevede un sistema di licenze per lo sfruttamento del legname tale da 
garantire la legalità dei prodotti di legno importati. Per ottenere una di queste licenze, è necessario che i paesi 
produttori di legname sottoscrivano con l’Unione europea un accordo volontario di partenariato. I prodotti di 
legno che sono stati realizzati legalmente in uno dei paesi firmatari di tali accordi otterranno la licenza in 
quanto derivanti da produzione legale; per maggiori informazioni cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

7 FSC (Consiglio per la gestione forestale sostenibile): http://www.fsc.org/en/  
8 PEFC (Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale): 
http://www.pefc.org/internet/html  

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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4.2 Opzione fibra vergine sostenibile e/o legale – Criteri generali per il GPP 
 
Carta per copia e carta grafica 
Oggetto 
Acquisto di carta per ufficio a base di fibra vergine proveniente da fonti coltivate in 
maniera legale o sostenibile (può contenere potenzialmente anche una quota di fibre di 
recupero). 
Specifiche 
La carta deve essere conforme ai requisiti di cui ai criteri fondamentali. 
La carta deve soddisfare altresì i requisiti indicati di seguito. 
2. La carta deve essere almeno ECF; sarà accettata anche carta TCF. 
Verifica: come mezzo di prova è ammessa la documentazione tecnica del produttore. 
Criteri di aggiudicazione  
Saranno attribuiti punti supplementari nel caso di carta conforme ai criteri di 
aggiudicazione di cui ai criteri fondamentali. 
Saranno attribuiti punti supplementari anche nel caso di carta conforme ai criteri seguenti:  
2. Criteri dell’etichetta ecologica: i prodotti che soddisfano i criteri ecologici dell’etichetta 
ecologica europea direttamente collegati alla produzione di carta (non ai metodi di gestione 
della fabbrica).  
La documentazione completa sui criteri è consultabile al seguente indirizzo: 

• etichetta ecologica europea: 
ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 

• Verifica: i prodotti dotati dell’etichetta ecologica europea sono considerati conformi. 
Possono essere ammesse anche altre ecoetichette nazionali di tipo I che soddisfano i 
criteri elencati. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
riconosciuto. 

 

4.3 Note esplicative  
Carta a base di fibra vergine: in molti casi, la carta disponibile sul mercato non è né 
interamente riciclata né interamente a base di fibra vergine, bensì proviene da più fonti. 
Pertanto, l’oggetto dell’appalto non recita “carta di fibra vergine” ma “carta a base di fibra 
vergine”, permettendo così l’uso di fibre riciclate per la produzione di carta, purché siano 
rispettate le specifiche su riportate. 

Aumento delle percentuali: secondo l’etichetta ecologica europea, almeno il 10% della 
fibra vergine deve provenire da foreste a gestione sostenibile certificata, e secondo 
l’etichetta Nordic Swan tale quota deve essere di almeno 20%. I certificati FSC e PEFC 
possono attestare anche percentuali più elevate, variabili a seconda della rigorosità delle 
norme. Ulteriori informazioni su questi schemi e sulle condizioni per l’uso del marchio sono 
disponibili al punto 6 del documento di base. 

L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di attribuire un punteggio supplementare, in 
sede di aggiudicazione, alla carta contenente una percentuale maggiore di fibra vergine 
certificata di origine sostenibile e/o di fibre di carta di recupero. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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Criteri dell’etichetta ecologica: è possibile specificare che sono soddisfatti i criteri previsti 
per una determinata ecoetichetta, a condizione che tali criteri siano ammissibili e idonei per 
definire i prodotti; sono ammessi anche altri mezzi di prova della conformità. Per ulteriori 
informazioni si prega di consultare l’allegata scheda informativa sull’uso di etichette 
ecologiche negli appalti pubblici. 
Inserimento di criteri dettagliati: gli elenchi completi dei criteri sono contenuti nel 
documento di base dei prodotti.  
Criteri di aggiudicazione: l’amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare nel bando e 
nel capitolato d’appalto quanti punti supplementari saranno attribuiti per ciascun criterio di 
aggiudicazione. I criteri ambientali dovrebbero costituire, complessivamente, almeno il 10-
15% del totale dei punti disponibili. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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