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1 INTRODUZIONE 
 
I criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi (Green Public Procurement, GPP) hanno lo scopo di agevolare l'acquisto di beni, servizi e lavori a 
ridotto impatto ambientale da parte delle autorità pubbliche. I criteri, il cui uso è facoltativo, sono formulati in modo da poter essere integrati 
(parzialmente o integralmente), se l'autorità lo ritiene opportuno, nei documenti di gara dell'autorità con modifiche minime. Prima della pubblicazione 
di un bando di gara, le autorità pubbliche sono invitate a verificare l'offerta disponibile di beni, servizi e lavori che prevedono di acquistare sul mercato 
in cui operano.  
L'amministrazione aggiudicatrice che intende servirsi dei criteri proposti nel presente documento deve assicurare la conformità ai principi di parità di 
trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza, e alle prescrizioni della legislazione sugli appalti pubblici dell'UE (cfr., 
ad esempio, gli articoli 42 e 43, l'articolo 67, paragrafo 2, e l'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE e disposizioni simili contenute in altre normative 
dell'UE sugli appalti pubblici). Ciò implica, tra l'altro, che i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto non sono scelti 
o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi. Informazioni pratiche su 
questi aspetti si trovano anche nel manuale "Acquistare verde!" pubblicato nel 2016 e disponibile all'indirizzo  
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf.  
Il presente documento elenca i criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi relativi a dispositivi per il trattamento di immagini, materiali 
consumabili e servizi di stampa. Una relazione tecnica di accompagnamento fornisce maggiori dettagli sui motivi che hanno determinato la scelta di 
tali criteri e contiene i riferimenti a ulteriori informazioni.  
I criteri sono suddivisi in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione dell'appalto. I criteri sono di 
due tipi: 

• criteri di base, destinati a consentire una facile applicazione degli appalti pubblici verdi; si concentrano su aspetti chiave delle prestazioni 
ambientali 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. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf
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1.1 Definizione e ambito di applicazione 
 
Il gruppo di prodotti "dispositivi per il trattamento di immagini, materiali consumabili e servizi di stampa" comprende: 

- dispositivi per il trattamento di immagini1, vale a dire prodotti commercializzati per uso domestico o professionale, o entrambi, la cui 
funzione è una delle seguenti, o entrambe: 

a) produrre immagini stampate sotto forma di documento cartaceo o foto attraverso un processo di marcatura a partire da un'immagine 
digitale, proveniente da un'interfaccia di rete o da una scheda o da una copia cartacea attraverso un processo di scansione o di copia; 
b) produrre un'immagine digitale a partire da una copia cartacea attraverso un processo di scansione o di copia. 

Sono esclusi dall'ambito di applicazione: 
a) duplicatori digitali,  
b) affrancatrici, 
c) apparecchi fax;  

- materiali consumabili, vale a dire prodotti sostituibili essenziali per il funzionamento del prodotto per il trattamento di immagini. Possono 
essere sostituiti o rigenerati da parte dell'utilizzatore finale o del fornitore di servizi durante il normale utilizzo e la durata di vita utile del 
prodotto per il trattamento di immagini. I materiali consumabili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento 
comprendono contenitori e cartucce. 

Per contenitore si intende un prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale, che contiene toner o inchiostro e che si inserisce o si svuota in 
un dispositivo per il trattamento di immagini. I contenitori non contengono componenti integrati o parti mobili essenziali per il 
funzionamento dell'apparecchio di trattamento di immagini. I contenitori possono anche essere denominati flaconi o serbatoi.  
Per cartuccia (inchiostro/toner) si intende un prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale che si inserisce in un dispositivo per il 
trattamento di immagini, la cui funzione è connessa alla stampa e che include componenti integrati o parti mobili essenziali per il 
funzionamento dell'apparecchio di trattamento di immagini, oltre alla semplice funzione di contenere l'inchiostro o il toner. Le cartucce 
possono essere anche chiamate moduli. 

Le cartucce e i contenitori possono essere: 
- di nuova fabbricazione (prodotte da fabbricanti di apparecchiature originali (OEM, original equipment manufacturers) e non-OEM, 

comprese le contraffazioni) 
- rigenerati (da OEM e non-OEM) 
- ricaricati (da OEM e non OEM); 

                                                           
1 Sono esclusi dall'ambito del presente documento i dispositivi per il trattamento di immagini che sono dispositivi medici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (o, a partire dal 26 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 

del regolamento 2017/745). 
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- servizi di stampa, vale a dire contratti di servizio il cui prezzo è legato alla quantità di pagine stampate. Tali contratti possono comprendere la 
fornitura di prodotti per il trattamento di immagini e/o materiali consumabili, la manutenzione, le attività del fine vita e l'ottimizzazione della 
produzione di documenti dell'organizzazione. 
 

I dispositivi per il trattamento di immagini si possono classificare in base al tipo e i vari tipi rientrano nell'ambito d'applicazione dei criteri: 
- stampante: prodotto la cui funzione principale consiste nel trasferire dati elettronici su supporto cartaceo. Una stampante è in grado di 

ricevere informazioni provenienti da computer singoli o collegati in rete, o da altri dispositivi di ingresso (ad esempio, macchine fotografiche 
digitali). La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come stampanti e alle stampanti espandibili a dispositivo multifunzione 
(DMF) con il solo intervento dell'utilizzatore; 

- fotocopiatrice: prodotto la cui unica funzione è produrre copie su supporto cartaceo di originali in formato cartaceo. La definizione si riferisce 
ai prodotti commercializzati come fotocopiatrici e alle fotocopiatrici digitali espandibili; 

- dispositivo multifunzione (DMF): prodotto che svolge almeno due delle funzioni di base di una stampante, di uno scanner, di una 
fotocopiatrice o di un fax. Un DMF può essere fisicamente integrato o essere costituito da un insieme di componenti funzionali integrati. La 
funzione di copia dei DMF è considerata diversa dalla copia occasionale di singoli fogli offerta dai fax. La definizione si riferisce ai prodotti 
commercializzati come dispositivi multifunzione (DMF) o prodotti multifunzione (PMF); 

- scanner: prodotto la cui funzione principale consiste nel convertire originali su carta in immagini elettroniche che possono essere archiviate, 
modificate, convertite o trasmesse perlopiù in un ambiente informatico. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come scanner; 

- prodotto professionale per il trattamento delle immagini: stampante o MFD commercializzato per la creazione di prodotti destinati alla 
vendita, con le seguenti caratteristiche: 

a) supporta carta con grammatura di base maggiore o uguale a 141 g/m2; 
b) supporta il formato A3; 
c) se il prodotto è monocromatico, la sua velocità monocromatica è uguale o superiore a 86 pagine al minuto; 
d) se il prodotto è a colori, la sua velocità a colori è uguale o superiore a 50 pagine al minuto; 
e) la risoluzione di stampa è di 600 x 600 dpi (punti per pollice) o superiore per ciascun colore; 
f) il peso del modello di base è superiore a 180 kg; e  
cinque delle seguenti caratteristiche aggiuntive per i prodotti a colori o quattro per i prodotti monocromatici, incluse come standard o 
accessori nel prodotto per il trattamento di immagini: 
g) capacità carta uguale o superiore a 8 000 fogli; 
h) front-end digitale (Digital Front-End, DFE); 
i) perforatura; 
j) brossura o rilegatura ad anelli (o simili, come la rilegatura a nastro o a filo metallico, ma non la cucitura a sella con punti metallici);  
k) memoria RAM dinamica (DRAM) pari o superiore a 1 024 MB; 
l) certificazione dei colori indipendente (ad esempio, certificazione IDEAlliance Digital Press, certificazione FOGRA Validation 
Printing System, o certificazione Japan Colour Digital Printing, se il prodotto è a colori); e 
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m) compatibilità con la carta patinata. 
 
Di seguito, si riportano le definizioni complementari: 

- unità tamburo: prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale che si inserisce in un dispositivo per il trattamento di immagini e include un 
tamburo fotosensibile; 

- unità fusore: prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale che si inserisce in un dispositivo per il trattamento di immagini e consiste in una 
coppia di rulli riscaldati che fondono il toner sul supporto di uscita; 

- unità di trasferimento: prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale che si inserisce in un dispositivo per il trattamento di immagini e consente 
il trasferimento del toner sul supporto di uscita prima del processo di fusione; 

- di nuova fabbricazione: cartuccia/contenitore nuovo; 
- cartuccia o contenitore rigenerato: cartuccia o contenitore che, dopo essere stato utilizzato almeno una volta e ritirato a fine vita, è riportato 

alle condizioni e alle prestazioni originali o migliori, ad esempio sostituendo le parti soggette ad usura e riempiendolo con nuovo toner o 
inchiostro (anche solido). Il prodotto risultante è venduto con la stessa garanzia di una cartuccia o di un contenitore nuovo; 

- cartuccia o contenitore ricaricato: cartuccia o contenitore usato e riempito con nuovo toner o inchiostro (anche solido); 
- contraffazione:  cartuccia/contenitore nuovo fabbricato da un terzo (non OEM), ma commercializzato illegalmente con il marchio di un 

OEM. 
 

1.2 Nota generale sulla verifica 
 
Per alcuni criteri, lo strumento di verifica proposto è la presentazione di relazioni di prova. Per ciascuno dei criteri sono indicati i metodi di prova 
pertinenti, basati su norme tecniche e metodi di misurazione riconosciuti a livello internazionale. In questo modo si può garantire che le dichiarazioni 
sulle prestazioni degli offerenti siano verificabili, ripetibili, controllabili e, soprattutto, comparabili. Spetta all'autorità pubblica decidere in quale fase si 
debbano presentare i risultati delle prove. In generale, non sembra necessario richiedere a tutti gli offerenti di fornire i risultati delle prove fin 
dall'inizio della procedura. Al fine di ridurre l'onere per gli offerenti e le autorità pubbliche, al momento della presentazione delle offerte potrebbe 
essere considerata sufficiente un'autodichiarazione. Successivamente, vi sono varie possibilità per stabilire se e quando richiedere le suddette prove: 

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 una 
prova. Se la prova è ritenuta sufficiente, il contratto può essere aggiudicato, mentre se è ritenuta insufficiente o non conforme, allora: 

i) laddove il mezzo di verifica riguardi una specifica tecnica, la prova sarà richiesta al successivo offerente con il punteggio più alto, che 
sarà quindi considerato per l'aggiudicazione del contratto; 
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ii) laddove il mezzo di verifica riguardi un criterio di aggiudicazione, i punti aggiuntivi attribuiti andranno rimossi e la graduatoria di gara 
andrà ricalcolata con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Una relazione di prova garantisce solamente che il prodotto campione è stato sottoposto a prove per verificarne la conformità a determinati 
requisiti, non gli articoli effettivamente forniti nell'ambito del contratto. Per i contratti quadro la situazione può essere diversa. Questo scenario 
è trattato ulteriormente al punto successivo relativo all'esecuzione del contratto e nelle ulteriori spiegazioni riportate di seguito; 

b) durante l'esecuzione del contratto 
I risultati della prova 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.  
Si raccomanda di stabilire esplicitamente le clausole di esecuzione del contratto che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare 
prove di verifica casuali in qualsiasi momento durante il periodo di validità 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 secondo cui 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 è richiesta la prova dipende dalla configurazione del contratto: 

i) per i contratti quadro con un unico operatore che determinano i singoli prodotti da consegnare al momento dell'aggiudicazione del 
contratto quadro, e in cui si tratta solo di stabilire quante unità saranno necessarie, si applicano le stesse considerazioni valide per i 
contratti di fornitura una tantum di cui sopra; 

ii) per i contratti quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e prevedono gare successive tra loro, nella fase iniziale di preselezione 
gli offerenti, tra i preselezionati, sono tenuti solamente a dimostrare la loro capacità di fornire prodotti che soddisfano i requisiti minimi 
di prestazione previsti dal contratto quadro. Per i successivi contratti (o ordini) a cascata che sono 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 nell'ambito della gara. Se la gara si basa soltanto sul prezzo, va presa in considerazione l'opportunità di 
effettuare un controllo nella fase di esecuzione del contratto. 

È altresì importante evidenziare che gli offerenti hanno la possibilità di fornire una verifica basata su prodotti dotati di marchio ecologico di 
tipo I (conforme a ISO 14024) che soddisfi i requisiti specificati. Tali prodotti dovrebbero essere ritenuti conformi ai criteri pertinenti e la 
verifica dovrà essere richiesta sulla base del medesimo approccio previsto per i risultati delle prove. 
Si noti che, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad accettare altri 
mezzi di prova appropriati, uno dei quali consiste nella documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico non aveva accesso 
alle relazioni di prova o era privo della possibilità di ottenerle entro i termini richiesti. Questa possibilità è subordinata alla condizione che il 
mancato accesso non fosse attribuibile alla responsabilità dell'operatore economico e questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati 
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soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione del contratto. 
Anche nel caso in cui il bando chieda espressamente che il certificato/la relazione di prova rilasciati da uno specifico organismo di valutazione 
della conformità responsabile dell'esecuzione delle prove, le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare anche certificati/relazioni di prova 
rilasciati da altri organismi di valutazione equivalenti. 
Come prerequisito, il bando di gara deve includere una clausola che garantisca che i dispositivi per il trattamento di immagini e i materiali 
consumabili da acquistare soddisfino tutti i rispettivi requisiti di legge dell'UE e del paese (o dei paesi) in cui i prodotti sono acquistati, ad 
esempio la marcatura CE, la direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS), il regolamento europeo sulla registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE), ove applicabile.  
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2 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI  
 
Sulla base delle prove scientifiche disponibili, i principali impatti ambientali dei dispositivi per il trattamento di immagini, dei materiali consumabili e 
dei servizi di stampa nella prospettiva del ciclo di vita sono riassunti nella tabella seguente (per ulteriori dettagli, cfr. la relazione tecnica). La stessa 
tabella presenta anche l'approccio dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per attenuare o ridurre tali impatti. 

Aspetti ambientali principali  Approccio GPP 

• Uso di energia elettrica per stampanti, DMF e scanner.  
• Uso dei materiali consumabili, in particolare carta e cartucce 

(per stampanti e DMF). 
• Fabbricazione di stampanti, DMF e scanner, in particolare 

per prodotti più efficienti sotto il profilo energetico (ad 
esempio, tecnologie laser). 

• Generazione di potenziali pericoli derivanti dallo 
smaltimento improprio di rifiuti di apparecchiature 
elettroniche.  

• Emissioni durante l'uso. 
• Contenuto di sostanze pericolose. 
• Fabbricazione di cartucce, in particolare dell'alloggiamento e 

della testina di stampa. 
• Quantità di carta che la cartuccia utilizza per produrre 

documenti stampati della qualità desiderata. 

 • Acquisto di dispositivi per il trattamento di immagini 
efficienti sotto il profilo energetico. 

• Acquisto di servizi in grado di ottimizzare la stampa. 
• Acquisto di prodotti da offerenti che controllano il contenuto 

di componenti pericolosi nelle sostanze soggette a restrizioni 
dei componenti pericolosi. 

• Acquisto di prodotti le cui emissioni, nella fase d'uso in 
ambienti chiusi, sono limitate e con un contenuto limitato di 
sostanze pericolose. 

• Acquisto di prodotti progettati in modo che i componenti 
chiave possano essere riparati. 

• Richiesta di pratiche di gestione del fine vita volte a 
massimizzare il recupero delle risorse. 

• Acquisto di apparecchiature compatibili con l'uso di materiali 
consumabili rigenerati e carta riciclata. 

• Richiesta di informazioni esplicite per le prestazioni "verdi". 
• Richiesta di servizi che prevedano l'ottimizzazione della 

dotazione di dispositivi per il trattamento di immagini. 
• Acquisto di materiali consumabili di cui è stata testata la 

qualità. 

Gli impatti non sono elencati in ordine di importanza. 
Nella relazione tecnica sono disponibili informazioni dettagliate sui dispositivi per il trattamento di immagini, i materiali consumabili e i servizi di 

stampa, oltre a informazioni sulla legislazione, sulle norme e sulle fonti tecniche pertinenti utilizzate come prova. 
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3 STRUTTURA DEI CRITERI  

I criteri sono stati suddivisi in tre sezioni principali, in base all'oggetto: 1) dispositivi per il trattamento di immagini, 2) materiali consumabili e 3) 
servizi di stampa. Una sezione orizzontale aggiuntiva e una clausola di esecuzione del contratto preliminare si applicano a tutti e tre i gruppi di criteri. I 
criteri si prestano ad essere utilizzati anche nei contratti di leasing a lungo termine, un tipo di contratto che può essere particolarmente efficace nel 
promuovere l'uso di apparecchi durevoli e l'uso efficiente delle risorse. 
 

 N. Criterio Di base Completi 

CLAUSOLA CONTRATTO PRELIMINARE  
OGGETTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE  
(condotta da un fornitore diverso rispetto a quello potenziale per l'affidamento della fornitura di dispositivi per il trattamento di immagini) 
CLAUSOLE DI ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO 
(CONTRACT PERFORMANCE 

CLAUSES, CPC) 

CPC1 Valutazione preliminare della dotazione esistente e del 
fabbisogno di approvvigionamento X X 

GRUPPO DI CRITERI 1 – DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DI IMMAGINI  
OGGETTO: ACQUISTO, LEASING DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DI IMMAGINI 

CRITERI DI SELEZIONE 
(SELECTION CRITERIA, SC) SC1 Controllo delle sostanze sottoposte a restrizione  X 

SPECIFICHE TECNICHE 
(TECHNICAL 

SPECIFICATIONS, TS) 

TS1 
Efficienza energetica minima dei dispositivi per il 
trattamento di immagini X X 

TS2 Capacità di riproduzione fronte/retro X X 

TS3 Stampa di più pagine per foglio (stampa N-up) X X 
TS4 Capacità di utilizzare carta riciclata X X 
TS5 Capacità di utilizzare cartucce rigenerate X X 
TS6 Numero di materiali ridotto  X 
TS7 Informazioni sull'uso di plastica post-consumo riciclata  X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
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 N. Criterio Di base Completi 

TS8(a) Disponibilità dei pezzi di ricambio X X 

TS8(b) Progettazione concepita per facilitare lo smontaggio e 
riparazione X X 

TS8(c) Progettazione concepita per il riciclaggio X X 
TS9 Emissioni di sostanze X X 
TS10 Emissioni acustiche X X 
TS11 Sostanze estremamente preoccupanti X X 
TS12 Contenuto di sostanze pericolose  X 
TS13 Controllo degli aggiornamenti del firmware  X 
TS14 Accordi di servizio e garanzia X X 

TS15(a) Fornitura di carta per copia e carta grafica conformi ai 
criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 

X X 

TS15(b) Fornitura di cartucce conformi ai criteri dell'UE in materia 
di appalti pubblici verdi 

X X 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE (AWARD 

CRITERIA, AC) 

AC1 
 

Miglioramento dell'efficienza energetica dei dispositivi per 
il trattamento di immagini rispetto a TS1  X X 

AC2(a) Garanzie più lunghe  X X 

AC2(b) La garanzia più lunga X X 

AC3 

Sistema di ritiro dei dispositivi per il trattamento di 
immagini X  

Gestione del fine vita dei dispositivi per il trattamento di 
immagini  X 

AC4 Fornitura di cartucce di toner e/o inchiostro 
riutilizzabili/rigenerate 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 N. Criterio Di base Completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 

(CONTRACT PERFORMANCE 
CLAUSES, CPC) 

CPC2 Rendicontazione sulle attività di riutilizzo/riciclaggio dei 
dispositivi per il trattamento di immagini  

X X 

CPC3 Rendicontazione sui materiali consumabili forniti X X 
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GRUPPO DI CRITERI 2 – MATERIALI CONSUMABILI 
OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALI CONSUMABILI (CARTUCCE E/O CONTENITORI) 

SPECIFICHE TECNICHE 
(TECHNICAL 

SPECIFICATIONS, TS) 

TS16 Dichiarazione della resa in pagine di cartucce/contenitori X X 
TS17 Efficienza delle risorse della massa dei materiali consumabili  X 
TS18 Sostanze pericolose dei materiali consumabili  X 
TS19 Progettazione concepita per il riutilizzo/la rigenerazione X X 
TS20 Qualità dei materiali consumabili X X 

TS21 Sistema di ritiro delle cartucce e dei contenitori e registrazione 
RAEE 

X X 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE (AWARD 

CRITERIA, AC) 

AC5 Efficienza delle risorse dei materiali consumabili 
elettrofotografici 

X X 

AC6 Agevolazione della riusabilità/rigenerabilità X X 
AC7 Gestione del fine vita delle cartucce  X 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 

(CONTRACT PERFORMANCE 
CLAUSES, CPC) 

CPC4 Rendicontazione sulle attività di riutilizzo/riciclaggio dei 
materiali consumabili  

X X 

GRUPPO DI CRITERI 3 – SERVIZI DI STAMPA  
OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE STAMPATO - NUMERO DI STAMPE 

SPECIFICHE TECNICHE 
(TECHNICAL 

SPECIFICATIONS, TS) 

TS22(a) Impegno a riutilizzare i dispositivi per il trattamento di immagini X X 

TS22(b) Impegno a riparare i dispositivi per il trattamento di immagini X X 

TS23 
Fornitura di dispositivi per il trattamento di immagini conformi ai 
criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 

X X 

TS24(a) 
Fornitura di carta conforme ai criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi 

X X 

TS24(b) 
Fornitura di cartucce conformi ai criteri dell'UE in materia di 
appalti pubblici verdi 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE (AWARD 

CRITERIA, AC) 

AC8 Fornitura di cartucce e contenitori usati/rigenerati X X 

AC9 Prestazione di servizi di stampa gestiti  X 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 

(CONTRACT 
PERFORMANCE CLAUSES, 

CPC) 

CPC5 Rendicontazione sui materiali consumabili forniti X X 

CPC6 Fornitura di informazioni sull'uso dei materiali consumabili  X 

CPC7 Fornitura di informazioni ambientali durante il contratto di 
servizio  

 X 

CRITERI ORIZZONTALI  
(applicabile a tutti i gruppi di criteri) 

SPECIFICHE TECNICHE 
(TECHNICAL 

SPECIFICATIONS, TS) 

TS25(a) 
Fornitura garantita di materiali consumabili durante il periodo 
contrattuale  

X X 

TS25(b) 
Fornitura garantita di pezzi di ricambio durante il periodo 
contrattuale 

X X 

TS26 Istruzioni per l'utente per una gestione delle prestazioni rispettosa 
dell'ambiente 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA DOTAZIONE ESISTENTE E DEL FABBISOGNO DI APPROVVIGIONAMENTO 
4.1 Oggetto 

Oggetto 

Valutazione preliminare della dotazione esistente e del fabbisogno di approvvigionamento 

4.2 Clausola di esecuzione del contratto 

CPC1 Valutazione preliminare della dotazione esistente e del fabbisogno di approvvigionamento 
Criteri di base Criteri completi 

(Questo contratto dovrebbe essere considerato una procedura preliminare, condotta da un fornitore diverso da quello potenziale per 
l'affidamento della fornitura di dispositivi per il trattamento di immagini. La valutazione preliminare dovrebbe essere applicata solo quando 
l'amministrazione aggiudicatrice individua la necessità di ottimizzare l'uso della dotazione esistente prima dell'acquisto di nuovi dispositivi per 
il trattamento di immagini e quando il soggetto appaltante decide di non avvalersi di personale interno per effettuare tale valutazione.) 
Il fornitore di servizi deve effettuare una valutazione dell'eventuale dotazione di dispositivi per il trattamento di immagini esistente presso la 
sede (o le sedi) dell'amministrazione aggiudicatrice e fornire a quest'ultima i risultati. La valutazione deve individuare: 
• numero di modelli di dispositivi per il trattamento di immagini in ciascuna sede; 
• nome, numero del modello e tipo di ciascun modello di dispositivi per il trattamento di immagini; 
• età approssimativa di ciascun modello di dispositivi per il trattamento di immagini. 
Sulla base delle principali esigenze di stampa comunicate dal soggetto appaltante (o valutate attraverso l'analisi dei dati registrati dalle macchine 
esistenti) e dei risultati della valutazione di cui sopra, il fornitore di servizi deve classificare ogni modello di dispositivo per il trattamento di 
immagini in categorie distinte che ne identifichino lo stato futuro. A titolo esemplificativo, le categorie potrebbero essere: 
o Conservazione: prodotto da conservare per essere ancora utilizzato presso i locali dell'amministrazione aggiudicatrice; 
o restituzione: prodotto da restituire al fornitore attuale o passato (se applicabile); 
o riutilizzo: prodotto da vendere per riutilizzo al di fuori dei locali dell'amministrazione aggiudicatrice; 
o rigenerazione: prodotto da trattare per aumentarne o ripristinarne le prestazioni e/o la funzionalità o per soddisfare le norme tecniche o i 

requisiti normativi applicabili, al fine di realizzare un prodotto pienamente funzionale da utilizzare per uno scopo che sia almeno quello 
originariamente previsto; 

o riciclaggio: prodotto da destinare al trattamento di fine vita. 
Sulla base degli elementi di cui sopra, il fornitore di servizi deve redigere una breve relazione che informi il soggetto appaltante del numero e 
delle caratteristiche dei nuovi prodotti aggiuntivi da acquistare. 
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5 CRITERI DELL'UE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER IL 
TRATTAMENTO DI IMMAGINI  

5.1 Oggetto 

Oggetto 

Acquisto di dispositivi per il trattamento di immagini a basso impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita  

5.2 Criteri di selezione (SC)  

Criteri di base Criteri completi 

SC1 Controllo delle sostanze sottoposte a restrizione 
 L'offerente deve dimostrare l'attuazione di un quadro per l'applicazione di 

controlli delle sostanze sottoposte a restrizioni lungo la catena di 
approvvigionamento dei prodotti da fornire. I controlli dovrebbero 
contemplare almeno i seguenti aspetti: 
- progettazione/pianificazione del prodotto; 
- conformità del fornitore; 
- prove analitiche. 
I controlli devono applicarsi almeno all'elenco di sostanze candidate REACH e 
alle sostanze sottoposte a restrizione secondo la direttiva RoHS. La banca dati 
della dichiarazione dei materiali IEC 62474* deve essere utilizzata come base 
per individuare, rintracciare e dichiarare le informazioni specifiche sulla 
composizione dei prodotti da fornire. I controlli devono essere utilizzati per 
garantire che l'offerente sia consapevole della presenza o assenza di sostanze 
elencate nella banca dati IEC 62474. 
Le dichiarazioni rese dal fornitore in merito alla conformità ai controlli delle 
sostanze sottoposte a restrizione devono essere raccolte e tenute aggiornate per 
i pertinenti materiali, parti e sottoinsiemi dei prodotti da fornire. Possono 
essere corroborate, se del caso, da audit del fornitore e prove analitiche. Le 
procedure dei controlli devono garantire che la conformità di prodotti e 
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fornitori sia valutata nuovamente quando: 
- mutano i requisiti delle sostanze sottoposte a restrizioni; 
- mutano i materiali, le parti e i sottoinsiemi forniti; 
- mutano le operazioni di fabbricazione e assemblaggio. 
L'attuazione dei controlli deve fare riferimento agli orientamenti di cui alla 
norma IEC 62476 o equivalenti, e alla banca dati della dichiarazione dei 
materiali IEC 62474. 
*International Electrotechnical Commission (IEC), IEC 62474: Material 
declaration for products of and for the electrotechnical industry 
http://std.iec.ch/iec62474. 

Verifica 
L'offerente deve fornire la documentazione che descriva il sistema, le sue 
procedure e la prova della sua attuazione. 
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

 

5.3 Specifiche tecniche  

Criteri di base Criteri completi 

TS1 Efficienza energetica minima dei dispositivi per il trattamento di immagini 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini cui si applicano i requisiti di efficienza energetica "Energy Star") 
I dispositivi per il trattamento di immagini devono soddisfare tutti i requisiti in materia di efficienza energetica e di gestione dell'energia previsti dalla specifica 
ENERGY STAR più recente pubblicata [versione da specificare nel bando di gara, tenendo conto della nota esplicativa].  
La versione ENERGY STAR in vigore al momento della pubblicazione è la 3.0 e per gli aggiornamenti si rimanda alla seguente pagina: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment 

http://std.iec.ch/iec62474
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Verifica  
L'offerente deve fornire le relazioni delle prove eseguite secondo i metodi descritti nella versione o nelle versioni ENERGY STAR specificate nel bando di 
gara. I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: TS1 Efficienza energetica minima dei dispositivi per il trattamento di immagini 
Per garantire la disponibilità di prodotti per la procedura di aggiudicazione, nel corso del primo anno successivo alla pubblicazione di una nuova versione di 
ENERGY STAR, per la specifica TS1 dovrebbero essere ammesse sia la nuova versione di ENERGY STAR che quella precedente. 

TS2 Capacità di riproduzione fronte/retro 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini cui si applicano i requisiti relativi alla capacità di riproduzione fronte/retro "Energy Star") 
I dispositivi per il trattamento di immagini devono soddisfare i requisiti in materia di riproduzione automatica fronte/retro previsti dalla specifica ENERGY 
STAR più recente pubblicata [versione da specificare nel bando di gara] e la stampa fronte/retro deve essere preimpostata. 
La versione ENERGY STAR in vigore al momento della pubblicazione è la 3.0 e per gli aggiornamenti si rimanda alla seguente pagina: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment  

Verifica  
I dispositivi registrati nella banca dati ENERGY STAR o dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti 
conformi. È accettata anche una dichiarazione rilasciata dal fabbricante da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

Nota esplicativa: TS2 Capacità di riproduzione fronte/retro 
Per garantire la disponibilità di prodotti per la procedura di aggiudicazione, nel corso del primo anno successivo alla pubblicazione di una nuova versione di 
ENERGY STAR, per la specifica TS2 dovrebbero essere ammesse sia la nuova versione di ENERGY STAR che quella precedente. 

TS3 Stampa di più pagine per foglio (stampa N-up) 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
I dispositivi per il trattamento di immagini devono presentare di serie la caratteristica di stampare due o più pagine di un documento su un unico foglio di carta 
quando l'apparecchio è gestito dal programma originale fornito dal fabbricante (driver della stampante). 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che attesti il rispetto del requisito. I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti elencati saranno ritenuti conformi.  
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TS4 Capacità di utilizzare carta riciclata 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
I dispositivi per il trattamento di immagini devono essere in grado di funzionare con carta riciclata che soddisfi i requisiti di qualità della norma EN 122812.  
Gli scanner sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente criterio. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una dichiarazione attestante o documentazione comprovante che nel prodotto è possibile utilizzare carta riciclata conforme ai requisiti 
della norma EN 12281. I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi.  

TS5 Capacità di utilizzare cartucce e contenitori rigenerati 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi)  
I prodotti non devono essere progettati per impedire l'uso di toner e/o cartucce e contenitori rigenerati. Non devono essere presenti o applicate misure 
costruttive, basate su software o di altro tipo che impediscano l'uso di cartucce e contenitori rigenerati.  

Verifica  
L'offerente deve fornire una dichiarazione attestante o documentazione comprovante che nel prodotto è possibile utilizzare cartucce e contenitori rigenerati. I 
prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

TS6 Numero di materiali ridotto 
 Il numero di materiali utilizzati per componenti in plastica con funzioni simili è 

limitato ad uno solo. Si applica a: 

─ parti dell'involucro, telaio; 

─ parti meccaniche (≥ 25 g). 

Verifica  
L'offerente deve fornire uno schema del prodotto che illustri le parti in plastica 
cui si applica questa specifica e il tipo di polimero utilizzato.  
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

                                                           
2 EN 12281: Carta per stampa e per ufficio - Requisiti per carta per copie con procedimento di riproduzione con toner secco. 
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TS7 Informazioni sull'uso di plastica post-consumo riciclata 
 Deve essere dichiarata la percentuale del contenuto di plastica post-consumo 

riciclata, calcolata come percentuale della plastica totale (in peso). Le 
percentuali devono essere fornite con incrementi di x < 1 %, 1 % ≤ x < 5 %, 
5 % ≤ x < 10 %, 10 % ≤ x < 15 %, 15 % ≤ x < 20 % e oltre (in intervalli di 
5 %). 
 
Le seguenti parti possono essere escluse dal calcolo: circuiti stampati, cavi, 
connettori, componenti elettronici, componenti ottici, componenti per scariche 
elettrostatiche, componenti per interferenze elettromagnetiche e materiale 
plastico a base biologica. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che specifichi la percentuale di 
plastica post-consumo utilizzata nel modello (o nei modelli) di dispositivi per il 
trattamento di immagini, calcolata secondo la norma EN 45557. La 
documentazione può consistere in una dichiarazione del fabbricante, una prova 
di conformità a un opportuno regime ambientale che includa le stesse 
caratteristiche di progettazione del prodotto o altri mezzi di prova alternativi che 
descrivano dettagliatamente il contenuto di plastica riciclata post-consumo. 
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

TS8 (a) Disponibilità dei pezzi di ricambio 
I fabbricanti devono garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio elencati 
di seguito per almeno 3 anni dalla data di acquisto:  

• testine di stampa (se non considerate materiali consumabili); 
• unità laser (se non considerata materiale consumabile); 

• unità fusore (se non considerate materiali consumabili);  
• unità tamburo (se non considerate materiali consumabili).  

Il fabbricante, l'importatore o i rappresentanti autorizzati devono garantire la 

I fabbricanti devono garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio elencati di 
seguito per almeno 5 anni dalla data di acquisto:  

• dispositivi di memorizzazione; 
• unità di scansione; 

• testine di stampa (se non considerate materiali consumabili); 
• unità laser (se non considerata materiale consumabile); 
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consegna dei pezzi di ricambio di cui sopra entro 15 giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che confermi la disponibilità dei 
pezzi di ricambio per la durata indicata nei criteri. 
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi.  

• unità fusore (se non considerate materiali consumabili);  
• unità tamburo (se non considerate materiali consumabili); 
• nastro/kit di trasferimento (se non considerati materiali consumabili); 

• kit di manutenzione (se non considerati materiali consumabili); 
• componenti di alimentazione della carta; 

• sensori di densità; 
• schede elettroniche di potenza e controllo; 

• elementi di attacco di cartucce/contenitori; 
• alimentatori esterni; 
• cerniere.  

Il fabbricante, l'importatore o i rappresentanti autorizzati devono garantire la 
consegna dei pezzi di ricambio di cui sopra entro 15 giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che confermi la disponibilità dei 
pezzi di ricambio per la durata indicata nei criteri. 
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Nota esplicativa: TS8 (a) Disponibilità dei pezzi di ricambio 
Per pezzi di ricambio si intendono tutti i componenti o assiemi che possono cessare di funzionare e/o presumibilmente dovranno essere sostituiti nell'arco della 
durata di servizio del prodotto. Altri pezzi la cui durata è di norma superiore alla durata tipica del prodotto non sono pezzi di ricambio. 
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TS8 (b) Progettazione concepita per facilitare lo smontaggio e la riparazione 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi)  
I dispositivi per il trattamento di immagini devono essere progettati in modo da agevolarne lo smontaggio e la riparazione. Devono essere soddisfatti i seguenti 
requisiti:  

• parti dell'involucro, telaio, assiemi elettrici/elettronici e cartucce/contenitori sono separabili o collegati da ausili di separazione[1]; 

• gli assiemi e i componenti elettrici/elettronici come batterie e condensatori che sono a rischio di contenere sostanze pericolose, così come le lampade 
fluorescenti contenenti mercurio sono facili da trovare e da rimuovere; 

• lo smontaggio di involucro, telaio e assiemi elettrici/elettronici può essere effettuato con utensili di classe A, B e C della norma EN 45554:2020[2]; 

• i collegamenti a vite per il fissaggio delle parti dell'involucro, del telaio e degli assiemi elettrici/elettronici possono essere serrati con non più di tre utensili; 

• per l'involucro e il telaio sono consentiti solo elementi di fissaggio riutilizzabili[3]; 

• lo smontaggio dell'intera unità può essere effettuato da una sola persona (non è necessario sganciare più di un collegamento a scatto contemporaneamente); 

• i pezzi dell'involucro sono privi di assiemi elettronici; 

• il fabbricante ha effettuato uno smontaggio di prova, con riferimento alle caratteristiche progettuali sopra descritte, e lo ha registrato con particolare 
attenzione ai punti deboli; 

• le istruzioni relative alla sostituzione dei pezzi devono essere fornite con il manuale di assistenza. Il manuale deve includere uno schema esploso del 
dispositivo che illustri le parti accessibili e sostituibili e gli utensili necessari. Il manuale di assistenza deve essere disponibile gratuitamente online a 
chiunque. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità ai requisiti di cui sopra insieme al manuale di riparazione (documento fisico o un link al sito in cui il 
documento è disponibile), che deve includere uno schema esploso del prodotto che illustri le parti accessibili e sostituibili, gli utensili necessari e come deve 
essere condotto il processo di riparazione. 
Le informazioni sulla riparazione devono essere fornite conformemente alla norma CEI EN 45559 Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di 
efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati 
saranno ritenuti conformi. 
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Note esplicative: TS8 (b) Progettazione concepita per facilitare lo smontaggio e la riparazione 
[1] Con "ausili di separazione" si fa riferimento, ad esempio, a punti di rottura predeterminati. 
[2] Utensili di classe A, B e C, come definiti nella tabella A.2 relativa alla classificazione del processo in base all'utensile necessario. Ciò significa che tutti gli 
utensili, tranne quelli proprietari, sono consentiti. Gli "utensili proprietari" sono gli utensili che non sono acquistabili dal pubblico o per i quali non è 
disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.  
[3] Un sistema di fissaggio originale che può essere completamente riutilizzato, o qualsiasi elemento del sistema di fissaggio che non può essere riutilizzato è 
fornito con il nuovo pezzo per la riparazione, il riutilizzo o l'aggiornamento. 

TS8 (c) Progettazione concepita per il riciclaggio 
I dispositivi per il trattamento di immagini devono essere progettati in modo 
da facilitarne il riciclaggio attraverso le seguenti caratteristiche di 
progettazione: 

• i componenti in plastica di peso superiore a 25 g con una superficie piana 
di almeno 200 mm2 devono essere provvisti di una marcatura permanente 
del materiale conformemente alla norma ISO 11469 (considerando la 
ISO 1043) o equivalente; 

• i rivestimenti galvanici su parti in plastica non sono utilizzati per le parti 
dell'involucro e le cartucce/contenitori. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che dimostri il rispetto di tutti i 
requisiti della progettazione concepita per il riciclaggio. I dispositivi dotati di 
un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati 
sono considerati conformi. 

I dispositivi per il trattamento di immagini devono essere progettati in modo da 
facilitarne il riciclaggio attraverso le seguenti caratteristiche di progettazione: 

• i componenti in plastica di peso superiore a 25 g con una superficie piana di 
almeno 200 mm2 devono essere provvisti di una marcatura permanente del 
materiale conformemente alla norma ISO 11469 (considerando la ISO 1043) 
o equivalente; 

• i rivestimenti galvanici non sono utilizzati per le parti dell'involucro e le 
cartucce/contenitori; 

• la presenza di vernici e rivestimenti (diversi da quelli galvanici) sulle parti 
dell'involucro non deve avere un impatto significativo sulla resilienza dei 
materiali riciclati di plastica prodotti da questi componenti al momento del 
riciclaggio e durante le prove effettuate secondo la norma ISO 180 o 
equivalente.  

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che dimostri il rispetto di tutti i 
requisiti della progettazione concepita per il riciclaggio.  
Per il requisito relativo alle vernici deve essere fornita la relazione di una prova 
meccanica/fisica valida effettuata secondo la norma ISO 180 o equivalente. In 
alternativa, saranno accettate le relazioni di prova ottenute dai gestori del 
riciclaggio di plastica, dai fabbricanti di resine o mediante prove pilota 
indipendenti.  
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I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Note esplicative: TS8 (b) Progettazione concepita per facilitare lo 
smontaggio e la riparazione 
Ai fini di questo criterio s'intende per impatto significativo una riduzione 
> 25 % della resistenza all''urto Izod di una resina riciclata, misurata secondo 
la norma ISO 180. 

TS9 Emissioni di sostanze 
I dispositivi per il trattamento di immagini (sottoposti a prova con cartuccia 
OEM) devono soddisfare i seguenti requisiti relativi ai tassi di emissione di 
sostanze, misurati secondo la procedura di prova descritta in dettaglio nella 
specifica Blue Angel RAL-UZ 205. 
 

Valori di prova ammessi per i tassi di emissione 
determinati secondo l'appendice S-M[1] per i 
dispositivi elettrofotografici 

(tutti i valori in 
mg/h)  

Stampa 
monocromatica  

Stampa a 
colori  

Fase pre-
operativa  TVOC[2]  

1 (Dispositivi da 
tavolo)  
2 (Dispositivi a 
pavimento, 
volume > 250 l)  

1 
(Dispositivi 
da tavolo) 
2 
(Dispositivi 
a 
pavimento, 
volume > 
250 l)  

Fase di 
stampa 
(= fase 

TVOC[2]  10,0 18,0 

Benzene  < 0,05 < 0,05 

I dispositivi per il trattamento di immagini (sottoposti a prova con cartuccia 
OEM) devono soddisfare i seguenti requisiti relativi ai tassi di emissione di 
sostanze, misurati secondo la procedura di prova descritta in dettaglio nella 
specifica Blue Angel RAL-UZ 205: 
 

Valori di prova ammessi per i tassi di emissione determinati 
secondo l'appendice S-M[1] per i dispositivi elettrofotografici 

 (tutti i valori in mg/h, eccetto 
per le emissioni di particelle)  

Stampa 
monocromatica  

Stampa a 
colori  

Fase 
pre-operativa  TVOC[2]  

1 (Dispositivi da 
tavolo) 2 
(Dispositivi a 
pavimento, 
volume > 250 l)  

1 (Dispositivi 
da tavolo) 2 
(Dispositivi a 
pavimento, 
volume > 250 l)  

Fase di stampa (= 
fase  
pre-operativa + 
stampa)  

TVOC[2] 10,0 18,0 

Benzene  < 0,05 < 0,05 

Stirene  1,0 1,8 

Sostanze 
singole non 
identificate 0,9 0,9 
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pre-
operativa 
+ 
stampa)  

Stirene  1,0 1,8 

Ozono  1,5 3,0 

Polveri  4,0 4,0 

 
Le stampanti di grande formato, i prodotti professionali per il trattamento di 
immagini e gli scanner sono esclusi dall'ambito di applicazione 

Verifica  
L'offerente deve fornire i risultati delle prove che indichino i tassi di 
emissione durante la fase di stampa per ciascuna delle sostanze citate, 
insieme ai dettagli relativi alla procedura di prova utilizzata per misurare i 
tassi di emissione. Sono ammesse relazioni di prova per i dispositivi di 
fabbricazione identica. La definizione di "fabbricazione identica" è la stessa 
di cui all'appendice B-M dei criteri di aggiudicazione di base Blue Angel 
RAL-UZ 205. 
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi.  

VOC  

Ozono  1,5 3,0 

Polveri  4,0 4,0 

Fase di stampa  

PER10 PW 
[Particelle/10 
min.]  3,5 * 1 011 3,5 * 1 011 

    Valori di prova ammessi per i tassi di emissione determinati 
secondo l'appendice S-M[1] per i dispositivi a getto d'inchiostro 

 (tutti i valori in mg/h)  
Stampa 
monocromatica  

Stampa a 
colori  

Fase pre-operativa  TVOC[2]  

1 (Dispositivi da 
tavolo) 2 
(Dispositivi a 
pavimento, 
volume > 250 l)  

1 (Dispositivi 
da tavolo) 2 
(Dispositivi a 
pavimento, 
volume > 250 l)  

Fase di stampa (= 
fase pre-operativa 
+ stampa) 
 
 

TVOC[2] 10 18 

Benzene < 0,05 < 0,05 

Stirene 1 1,8 

Sostanze 
singole non 
identificate 
VOC 0,9 0,9 

 
Le stampanti di grande formato, i prodotti professionali per il trattamento di 
immagini e gli scanner sono esclusi dall'ambito di applicazione. 
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Verifica  
L'offerente deve fornire i risultati delle prove che indichino i tassi di emissione 
durante la fase di stampa per ciascuna delle sostanze citate, insieme ai dettagli 
relativi alla procedura di prova utilizzata per misurare i tassi di emissione. Sono 
ammesse relazioni di prova per prodotti di fabbricazione identica. La 
definizione di "fabbricazione identica" è la stessa di cui all'appendice B-M dei 
criteri di aggiudicazione di base Blue Angel RAL-UZ 205.  
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati sono considerati conformi. 

Note esplicative: TS9 Emissioni di sostanze 
[1] Appendice S-M della specifica Blue Angel RAL-UZ 205, edizione di gennaio 2017 (Stampanti e dispositivi multifunzione) 
[2] L'elenco dei composti organici volatili che devono essere presi in considerazione quando si misurano le emissioni dei dispositivi per il trattamento di 
immagini con funzione di stampa deve essere determinato come indicato nella specifica Blue Angel RAL-UZ 205 (edizione gennaio 2017) - (appendice S-M - 
par. 4.5 VOC). 

TS10 Emissioni acustiche 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Il livello di potenza sonora ponderato A (LWA) deve essere determinato secondo la norma ISO 7779. I dispositivi con funzione di stampa a colori devono 
essere testati sia in modalità monocromatica (LWA,M) che a colori (LWA,F). 

• La misurazione delle emissioni acustiche deve essere effettuata senza dispositivi periferici opzionali. 
• Per le prove deve essere utilizzata carta di formato A4 e grammatura compresa tra 60 e 80 g/m². 
• Come modello di prova deve essere utilizzato il file di quattro pagine di Adobe Reader del gruppo di file di test per la categoria Ufficio secondo la 

norma ISO/IEC 24734, B.1. 
• Devono essere misurate le emissioni acustiche prodotte solo dalla stampa su una faccia. 
• La misurazione delle emissioni acustiche deve essere effettuata solo durante i cicli di stampa ripetitivi. L'intervallo di tempo della misurazione deve 

includere almeno tre stampe complete del modello di prova di quattro pagine (12 pagine). L'intervallo inizia dopo la preparazione della stampa. 
Devono essere testati almeno tre dispositivi per modello. Il livello di potenza sonora ponderato A dichiarato (LWAd) deve essere determinato secondo le 
procedure della norma ISO 9296:1988 e dichiarato in decibel (dB) con un decimale. Se la misurazione delle emissioni acustiche può essere eseguita con un solo 
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dispositivo, si può utilizzare solo la seguente formula come sostituto per determinare il livello di potenza sonora ponderato A dichiarato LWAd. 

LWAd = LWA1 + 3,0 dB 

(LWA1 = livello di potenza sonora ponderato A dichiarato di un singolo dispositivo, in dB con un decimale) 

Il livello di potenza sonora ponderato A dichiarato della modalità monocromatica LWAd,mo (o i livelli di entrambe le modalità monocromatica e a colori 
LWA,co, se applicabile) non deve superare il limite. Il limite LWA,lim deve essere determinato in funzione della quantità di pagine stampate in modalità 
monocromatica sMe in quella a colori sF (entrambe, se applicabile), espresso con una cifra decimale e secondo la seguente formula: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 

I valori del livello di potenza sonora ponderata A dichiarata LWAd in dB con un decimale e la quantità di pagine stampate SM/F in ipm devono essere indicati 
nella scheda informativa e dati alla voce "Dichiarazioni relative alla salute e all'ambiente". Per i dispositivi con funzione di stampa a colori, devono essere 
indicati i livelli di potenza sonora ponderati A dichiarati LWAd,M e LWAd,F e le corrispondenti quantità di pagine stampate SM e SF, sia per la modalità 
monocromatica che per quella a colori. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione, come ad esempio una relazione di prova, che identifichi i tassi di emissione sonora durante la fase di stampa 
misurata secondo i requisiti di ECMA-74 in combinazione con ECMA-109. Il laboratorio di prova deve essere accreditato conformemente alle norme 
ISO/IEC 17025 e ISO 7779 per le misurazioni del rumore aereo o equivalente. La documentazione dovrebbe inoltre indicare se è stato raggiunto il livello di 
potenza sonora ponderato A del criterio.  
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

TS11 Sostanze estremamente preoccupanti 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Nessuna sostanza che figura nell'elenco REACH di sostanze candidate deve essere aggiunta intenzionalmente come componente delle materie plastiche di 
involucri e parti di involucri. 
I requisiti si applicano anche al materiale riciclato. 
È necessario garantire la conformità all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti, disponibile un anno prima della data di 
fabbricazione del prodotto. 

Verifica  
L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio. 
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 
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TS12 contenuto di sostanze pericolose 
 • Non è ammesso l'uso di polimeri alogenati e composti organici alogenati 

come ritardanti di fiamma. 
Sono esenti da tale obbligo: 
- gli additivi organici fluorurati (come, ad esempio, gli agenti anti-

gocciolamento) utilizzati per migliorare le proprietà fisiche della plastica, 
purché in quantità non superiori allo 0,5 % in peso; 

- i polimeri fluorurati come, ad esempio, il PTFE; 
- le parti in plastica di massa pari o inferiore a 25 grammi. Tuttavia, queste 

non devono contenere bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile 
polibromurato (PBDE) o paraffine clorurate. (Questa deroga non si applica 
ai tasti dei pannelli di controllo); 

- parti speciali in plastica situate in prossimità di elementi riscaldanti e fusori. 
Queste parti non devono tuttavia contenere PBB, PBDE o paraffine 
clorurate. 

• Nessuna sostanza che soddisfi almeno una delle condizioni indicate nella 
seguente tabella deve essere aggiunta intenzionalmente come componente 
della plastica. 

Condizioni per l'esclusione di sostanze dai materiali degli involucri e parti 
di essi. 

Classe di 
pericolo  

Categoria di 
pericolo  

Regolamento 
(CE) 
n. 1272/2008  

Cancerogenicità  Canc. 1A, 
1B  

H350 Può 
provocare il 
cancro  

Cancerogenicità  Canc. 1A, 
1B  

H350i Può 
provocare il 
cancro se 
inalato  
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Mutagenicità 
sulle cellule 
germinali  

Muta. 1A, 
1B  

H340 Può 
provocare 
alterazioni 
genetiche  

Tossicità per la 
riproduzione  

Ripr. 1A, 
1B  

H360 Può 
nuocere alla 
fertilità o al 
feto 

 
I requisiti si applicano anche al materiale riciclato. 

• Il materiale di supporto dei circuiti stampati non deve contenere bifenili 
polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE) o paraffine 
clorurate. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti. 
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 
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TS13 Controllo degli aggiornamenti del firmware 
 Eventuali aggiornamenti del firmware non devono impedire l'uso di materiali 

consumabili usati/rigenerati  
I dispositivi per il trattamento di immagini devono includere una funzionalità 
che consenta di riportare gli aggiornamenti del firmware alle versioni installate 
in precedenza (rollback). Questa funzionalità può essere fornita attraverso un 
computer collegato in rete o dal dispositivo stesso. Nella documentazione 
tecnica devono essere fornite le istruzioni dettagliate sulle modalità di rollback 
degli aggiornamenti del firmware. Se la versione precedente del firmware è 
accessibile liberamente su Internet, dal momento in cui è pubblicata per la 
prima volta, e agli utenti sono fornite chiare istruzioni su dove trovarla, allora 
gli obiettivi del criterio sono soddisfatti. 
In alternativa, l'offerente deve impegnarsi a far sì che, se un aggiornamento del 
software dovesse impedire l'uso di materiali consumabili usati/rigenerati, sia 
fornita una soluzione che consenta di continuare comunque ad utilizzarli. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che attesti che il requisito è stato 
soddisfatto. La documentazione può consistere in una dichiarazione del 
fabbricante o in altra documentazione alternativa che fornisca le informazioni 
necessarie. 

TS14 Garanzia  TS14 Accordi di servizio e garanzia 

(Questo criterio non è rilevante per i contratti che includono la 
manutenzione) 
L'offerente deve fornire una garanzia della durata minima di due anni, senza 
costi aggiuntivi, valida a partire dalla consegna del prodotto e che copra la 
riparazione o la sostituzione. 
La garanzia deve assicurare che i prodotti siano conformi alle specifiche del 
contratto senza costi supplementari.  
La garanzia non deve decadere in seguito all'uso di materiali consumabili 
usati/rigenerati nei dispositivi per il trattamento di immagini, a meno che non 

(Questo criterio non si applica ai contratti che includono la manutenzione) 
L'offerente deve fornire una garanzia della durata minima di tre anni, senza 
costi aggiuntivi, valida a partire dalla consegna del prodotto. La garanzia deve 
coprire la riparazione o la sostituzione e includere un accordo di servizio 
contenente opzioni per il ritiro e la restituzione oppure per la riparazione in 
loco. La garanzia deve assicurare che i prodotti siano conformi alle specifiche 
del contratto senza costi supplementari.  
La garanzia non deve decadere in seguito all'uso di materiali consumabili 
usati/rigenerati nei dispositivi per il trattamento di immagini, a meno che non 
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sia dimostrato che eventuali malfunzionamenti o danni siano stati causati 
direttamente dall'uso di tali materiali. 

 Verifica  
L'offerente deve fornire una copia degli accordi di servizio e della garanzia. 
È necessario fornire una dichiarazione che attesti la conformità dei beni alle 
specifiche del contratto. 

sia dimostrato che eventuali malfunzionamenti o danni siano stati causati 
direttamente dall'uso di tali materiali. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una copia degli accordi di servizio e della garanzia. È 
necessario fornire una dichiarazione che attesti la conformità dei beni alle 
specifiche del contratto. 

TS15 (a) Fornitura di carta per copia e carta grafica conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 
(Quando la fornitura di carta per copia e carta grafica è compresa nel 
contratto di fornitura dei dispositivi per il trattamento di immagini) 
La carta per copia e la carta grafica proposte dall'offerente nell'ambito della 
fornitura di dispositivi per il trattamento di immagini devono essere conformi 
alle specifiche tecniche di base dei criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi per questo tipo di carta3. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante che i 
prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

(Quando la fornitura di carta per copia e carta grafica è compresa nel 
contratto di fornitura dei dispositivi per il trattamento di immagini) 
La carta per copia e la carta grafica proposte dall'offerente nell'ambito della 
fornitura di dispositivi per il trattamento di immagini devono essere conformi 
alle specifiche tecniche complete dei criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi per questo tipo di carta3. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante che i 
prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

                                                           
3 Disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

33 

TS15 (b) Fornitura di materiali consumabili conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 
(Quando la fornitura di materiali consumabili è compresa nel contratto di 
fornitura dei dispositivi per il trattamento di immagini) 
I materiali consumabili proposti dall'offerente nell'ambito della fornitura di 
dispositivi per il trattamento di immagini devono essere conformi alle 
specifiche tecniche di base incluse nei criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi per il gruppo di criteri 2, Materiali consumabili dei dispositivi 
per il trattamento di immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante che i 
prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

(Quando la fornitura di materiali consumabili è compresa nel contratto di 
fornitura dei dispositivi per il trattamento di immagini) 
I materiali consumabili proposti dall'offerente nell'ambito della fornitura di 
dispositivi per il trattamento di immagini devono essere conformi alle specifiche 
tecniche complete incluse nei criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 
per il gruppo di criteri 2, Materiali consumabili dei dispositivi per il trattamento 
di immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante che i 
prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

 

5.4 Criteri di aggiudicazione 
 

Criteri di base Criteri completi 

AC1 Miglioramento dell'efficienza energetica dei dispositivi per il trattamento di immagini rispetto a TS1 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini cui si applicano i requisiti di efficienza energetica "Energy Star") 
Si assegneranno punti se i dispositivi per il trattamento di immagini hanno un'efficienza energetica maggiore rispetto al valore TEC_MAX previsto 
dall'approccio ENERGY STAR TEC. I punti devono essere calcolati rispetto al consumo massimo tipico di elettricità (Maximum Typical Electricity 
Consumption, TEC_MAX) consentito a norma della o delle versioni ENERGY STAR di cui in TS1. 
Si possono assegnare al massimo x punti [da specificare]. Si devono assegnare punti in proporzione al miglioramento dell'efficienza energetica rispetto al 
valore TEC_MAX: 
- consumo inferiore di oltre l'80 %: x punti 
- consumo inferiore del 60-79 %: 0,8x punti 
- consumo inferiore del 40-59 %: 0,6x punti 
- consumo inferiore del 20-39 %: 0,4x punti 
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- inferiore del 10-19 %: 0,2x punti 

Verifica  
L'offerente deve fornire le relazioni delle prove eseguite secondo i metodi descritti nella o nelle versioni ENERGY STAR di cui in TS1. Vi deve specificare il 
valore TEC misurato e il valore TEC_MAX per ogni prodotto applicabile e fornire un calcolo dettagliato del miglioramento dell'efficienza energetica. Tali 
relazioni devono essere presentate al momento dell'aggiudicazione del contratto oppure, su richiesta, prima dell'aggiudicazione.  

AC2 Garanzie a lungo termine 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Opzione 1: AC2(a) Garanzie più lunghe  
Si assegneranno punti per ogni anno aggiuntivo di garanzia offerto oltre al numero minimo indicato nella specifica tecnica. Si possono assegnare al massimo x 
punti [da specificare]: 

- +4 anni o più: x punti 
- +3 anni: 0,75x punti 
- +2 anni: 0,5x punti 
- +1 anno: 0,25x punti 
Verifica 
L'offerente deve fornire una copia della garanzia.  

Opzione 2: AC2(b) La garanzia più lunga  
Si assegneranno punti all'offerente che fornisce la garanzia più lunga rispetto a tutti gli altri. Si possono assegnare al massimo x punti [da specificare]. 

Verifica 
L'offerente deve fornire una copia della garanzia.  

AC3 Fine vita 
AC3 Sistema di ritiro dei dispositivi per il trattamento di immagini  
(Questo criterio dovrebbe essere combinato con la clausola di esecuzione del 
contratto CPC2) 
Si devono assegnare punti all'offerente che propone un sistema di ritiro dei 
dispositivi per il trattamento di immagini usati, senza alcun costo per 

AC3 Gestione del fine vita dei dispositivi per il trattamento di immagini 
(Questo criterio dovrebbe essere combinato con la clausola di esecuzione del 
contratto CPC2) 
Si devono assegnare punti all'offerente che fornisce un servizio di riutilizzo e 
riciclaggio per l'intero prodotto e/o garantisce il trattamento selettivo dei 
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l'amministrazione aggiudicatrice, allo scopo di destinarli, integralmente o loro 
parti, al riutilizzo o al riciclaggio dei materiali, di preferenza al riutilizzo.  
L'offerente può adempiere a tali obblighi direttamente o tramite 
un'organizzazione terza adeguata. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una documentazione che attesti che sarà fornito un 
sistema di ritiro gratuito. I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico 
di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

componenti conformemente all'allegato VII della direttiva RAEE per le 
apparecchiature che hanno raggiunto il fine vita, senza alcun costo per 
l'amministrazione aggiudicatrice.  
Il servizio deve comprendere le seguenti attività: 
- raccolta; 
- gestione riservata e cancellazione sicura dei dati (a meno che non sia 
effettuata internamente);  
- verifiche funzionali, manutenzione, riparazione e aggiornamento per 
preparare i prodotti per il riutilizzo[1];  
- ricommercializzazione dei prodotti per il riutilizzo; 
- smontaggio per il riutilizzo, il riciclaggio e/o lo smaltimento dei componenti. 
Nel fornire il servizio essi devono riferire in merito alla percentuale di 
apparecchiature preparate o ricommercializzate in vista del loro riutilizzo e in 
merito alla percentuale di apparecchiature preparate per il riciclaggio.  
La preparazione per il riutilizzo e le operazioni di riciclaggio e smaltimento 
devono essere effettuate nel pieno rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8 e 
agli allegati VII [2] e VIII della direttiva rifusa 2012/19/UE (RAEE) e con 
riferimento all'elenco dei componenti per il trattamento selettivo [cfr. le note 
esplicative di accompagnamento]. 
L'offerente può adempiere a tali obblighi direttamente o tramite 
un'organizzazione terza adeguata. 
Se il servizio è fornito al di fuori dell'UE, dove la direttiva RAEE non è 
applicabile, il trattamento dei componenti di scarto deve essere effettuato in 
condizioni equivalenti a quelle previste da tale direttiva [3].  

Verifica  
L'offerente deve fornire i dettagli delle disposizioni relative alla raccolta, alla 
sicurezza dei dati, alla preparazione per il riutilizzo, alla 
ricommercializzazione per il riutilizzo e al riciclaggio/smaltimento. Ciò deve 



 

36 

includere, durante il contratto, una prova valida di conformità per le strutture 
di gestione dei RAEE da utilizzare (se applicabile). 
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i 
requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 
I seguenti sistemi di conformità sono considerati, al momento della stesura del 
presente documento, conformi a tali requisiti: norma WEEELABEX:2011 sul 
trattamento dei RAEE; norma sul riciclaggio responsabile' (R2:2013) per i 
gestori del riciclaggio di apparecchiature elettroniche; norma e-Stewards per il 
riciclaggio responsabile e il riutilizzo di apparecchiature elettroniche: 
versione 2.0; norma dell'Australia/Nuova Zelanda AS/NZS 5377:2013 su 
raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche alla fine del ciclo di vita. 

 Nota esplicativa: AC3 Gestione del fine vita dei dispositivi per il 
trattamento di immagini 
[1] Alcuni Stati membri hanno elaborato norme cui le autorità pubbliche 
possono fare riferimento per definire più dettagliatamente le modalità con cui 
rendere le apparecchiature idonee al riutilizzo e alla rivendita.  
[2] Componenti che necessitano di un trattamento selettivo ai sensi 
dell'allegato VII della direttiva RAEE: 

• componenti contenenti mercurio; 
• pile; 
• circuiti stampati con superficie superiore a 10 cm2; 
• plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; 
• clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), 

idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC); 
• cavi elettrici esterni; 
• condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB); 
• componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie; 
• condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose; 
• apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un 
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potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15; 
• I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1005/2009. 
 
[3] Al momento della stesura del presente documento di lavoro, la 
Commissione ha in programma l'adozione di un atto delegato per stabilire i 
criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. 

 
AC4 Fornitura di cartucce/contenitori rigenerati 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Quando la fornitura di cartucce e contenitori è compresa nel contratto di fornitura dei dispositivi per il trattamento di immagini) 
Si devono assegnare punti in proporzione all'impegno a fornire la percentuale più elevata (quota) di cartucce/contenitori rigenerati conformi alle specifiche 
tecniche di base incluse nei criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per il gruppo di criteri 2, Materiali consumabili dei dispositivi per il trattamento di 
immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante che i prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

 

5.5 Clausole di esecuzione del contratto (contract performance clauses, CPC)  
 

Criteri di base Criteri completi 

CPC2 Rendicontazione sulle attività di riutilizzo/riciclaggio dei dispositivi per il trattamento di immagini  
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Questo criterio dovrebbe essere combinato con il criterio di aggiudicazione 3. 
Il contraente deve fornire le registrazioni relative al fine vita dei dispositivi per il trattamento di immagini. 
In particolare, la registrazione deve specificare: 
- numero di dispositivi ritirati dall'amministrazione aggiudicatrice, 
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- numero di dispositivi/parti, a seconda del caso, destinati al riutilizzo, 
- numero di dispositivi/parti, a seconda del caso, destinati al riciclaggio dei materiali.  

CPC3 Rendicontazione sui materiali consumabili forniti 
(Quando la fornitura di cartucce o di carta per copia e carta grafica è 
compresa nel contratto di fornitura dei dispositivi per il trattamento di 
immagini) 
Il contraente deve fornire le registrazioni relative alla fornitura dei materiali 
consumabili di cui alla specifica tecnica "Fornitura di materiali consumabili", 
a seconda dei casi, per: 
- carta per copia e carta grafica conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi (TS15 (a)), 
- materiali consumabili conformi ai criteri dell'UE per i GPP (TS15 (b)), 
- cartucce e contenitori rigenerati (AC5). 

(Quando la fornitura di cartucce o di carta per copia e carta grafica è 
compresa nel contratto di fornitura dei dispositivi per il trattamento di 
immagini) 
Il contraente deve fornire le registrazioni relative alla fornitura dei materiali 
consumabili di cui alla specifica tecnica "Fornitura di materiali consumabili", 
a seconda dei casi, per: 
- carta per copia e carta grafica conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi (TS15 (a)), 
- materiali consumabili conformi ai criteri dell'UE per i GPP (TS15(b)), 
- cartucce e contenitori rigenerati (AC5), 
- numero di pagine stampate con cartucce/contenitori rigenerati conformi ai 
criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per il gruppo di criteri 2. 
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6 CRITERI DELL'UE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MATERIALI 
CONSUMABILI (CARTUCCE E CONTENITORI) 

 

6.1 Oggetto 
Oggetto 

Acquisto di materiali consumabili (cartucce e contenitori) a impatto ambientale ridotto in tutto il loro ciclo di vita 
 

6.2 Specifiche tecniche 
 

Criteri di base Criteri completi 

TS16 Resa in pagine di cartucce/contenitori 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Deve essere dichiarata la resa in pagine prevista per tutte le cartucce/i contenitori che saranno forniti per i dispositivi per il trattamento di 
immagini pertinenti.  

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che attesti le rese per pagina e le relative procedure di prova utilizzate per ricavare i valori. La 
misurazione della resa in pagine per i materiali consumabili con toner e inchiostro dovrebbero essere effettuate conformemente all'ultima 
versione delle seguenti norme: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2,  
oppure mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.  
La documentazione può consistere in una dichiarazione del fabbricante o in altro tipo di documentazione alternativa che fornisca le informazioni 
necessarie. I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 
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Nota esplicativa: TS16 Resa in pagine di cartucce/contenitori 
Resa in pagine: numero misurato di immagini che possono essere prodotte dalla cartuccia/contenitore. 

TS17 Efficienza delle risorse della massa dei materiali consumabili 
 L'efficienza delle risorse della massa dei materiali consumabili 

[numero misurato di immagini che possono essere prodotte per 
grammo di materiale consumabile], calcolata secondo l'equazione (1), 
non deve essere inferiore alla soglia indicata nella tabella sottostante:  
 

Tipo di 
materiale 
consumabile 

Efficienza minima delle risorse della 
massa dei materiali consumabili 

Cartuccia o 
contenitore di 
toner e 
tamburo 

(2 × [10 × tanh (0,1+0,0003 × (CMass-
10))-0,5]+1) 

Cartuccia o 
contenitore di 
inchiostro 

(2 × [15 × tanh (0,2+0,0004 × (CMass-
8))-1]+2) 

Tanh = tangente iperbolica 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸 𝑚𝑚𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸 =
𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 (1) 

Laddove:  

• La resa in pagine è il numero misurato di immagini che possono 
essere prodotte dal materiale consumabile. 

• La massa del materiale consumabile (CMass) è la massa (g) di 
ciascuna cartuccia o contenitore (più l'unità tamburo, se del caso), 
misurata nella condizione iniziale (cioè pieno di inchiostro o toner).  
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Verifica  
L'offerente deve fornire il risultato del calcolo dell'efficienza delle 
risorse della massa dei materiali consumabili, insieme alla 
documentazione attestante tutte le rese in pagine, le procedure di prova 
utilizzate per ricavare i risultati e la massa di tutte le cartucce, i 
contenitori e le unità tamburo progettati per essere usati in ciascun 
modello di dispositivo per il trattamento di immagini. La 
documentazione può consistere in una dichiarazione del fabbricante o 
in altro tipo di documentazione alternativa che fornisca le informazioni 
necessarie. 

TS18 Contenuto di sostanze pericolose dei materiali consumabili 
 Coloranti come toner, inchiostri, inchiostri solidi e simili non devono 

contenere tra i componenti aggiunti intenzionalmente sostanze che 
rispondono alle condizioni indicate nella tabella sottostante.  

Classe  
di pericolo  

Categoria 
di pericolo  

Regolamento  
(CE) n. 1272/2008  

Cancerogenicità Canc. 1A, 
1B 

H350 Può provocare il 
cancro 

Cancerogenicità Canc. 1A, 
1B 

H350i Può provocare il 
cancro se inalato 

Cancerogenicità Canc. 2 H351 Sospettato di 
provocare il cancro 

Mutagenicità sulle 
cellule germinali 

Muta. 1A, 
1B 

H340 Può provocare 
alterazioni genetiche 

Mutagenicità sulle 
cellule germinali Muta. 2 

H341 Sospettato di 
provocare alterazioni 
genetiche 
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Tossicità per la 
riproduzione 

Ripr. 1A, 
1B 

H360 Può nuocere alla 
fertilità o al feto 

Tossicità per la 
riproduzione Ripr. 2 

H361 Sospettato di 
nuocere alla fertilità o al 
feto 

Inoltre, i coloranti non devono contenere tra i componenti aggiunti 
intenzionalmente sostanze per le quali è richiesta l'etichettatura della 
miscela con le frasi H di cui all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1272/2008 o che rispondono ai criteri della relativa classificazione. 
 
Tossicità specifica 
per organi bersaglio 
(esposizione 
singola) 

STOT SE 1 H370 Provoca danni 
agli organi 

Tossicità specifica 
per organi bersaglio 
(esposizione 
singola) 

STOT SE 2 H371 Può provocare 
danni agli organi 

Tossicità specifica 
per organi bersaglio 
(esposizione 
ripetuta) 

STOT RE 1 

H372 Provoca danni 
agli organi in caso di 
esposizione prolungata 
o ripetuta 

Tossicità specifica 
per organi bersaglio 
(esposizione 
ripetuta) 

STOT RE 2 

H373 Può provocare 
danni agli organi in 
caso di esposizione 
prolungata o ripetuta 

I materiali consumabili devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti 
relativi ai materiali pericolosi:  
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• non devono contenere in concentrazione superiore allo 0,1 % (in 
peso) altre sostanze presenti nell'elenco REACH di sostanze 
candidate; 

• i toner e gli inchiostri non devono contenere mercurio, cadmio, 
piombo, nichel o composti di cromo esavalente aggiunti 
intenzionalmente. Sono esentati i composti complessi del nichel a 
elevato peso molecolare usati come coloranti; 

• i toner e gli inchiostri non devono contenere coloranti azoici 
(coloranti o pigmenti) che possono rilasciare ammine aromatiche 
cancerogene di cui all'allegato XVII, appendice 8, del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH); 

• non è consentito aggiungere biocidi ai toner o agli inchiostri a meno 
che non sia stato presentato un fascicolo sul principio attivo, come 
definito nel regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi, per i preservanti 
per i prodotti durante lo stoccaggio (tipo di prodotto 6). Non devono 
essere utilizzate sostanze la cui inclusione nell'elenco delle sostanze 
approvate per il tipo di prodotto 6 è stata rifiutata; 

• I tamburi fotoconduttori non devono contenere selenio, piombo, 
mercurio o cadmio (o loro composti) aggiunto intenzionalmente. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una documentazione, come le schede di 
sicurezza, comprovante che il requisito è stato soddisfatto per il o i 
prodotti offerti. La documentazione dovrebbe dimostrare chiaramente 
che ogni aspetto del criterio è stato soddisfatto. La prova della 
conformità può consistere in relazioni di prova di terzi o in prove 
eseguite dal fabbricante stesso che illustrino l'assenza di qualsiasi 
sostanza esclusa elencata nel criterio.  
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 
soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 
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TS19 Progettazione concepita per il riutilizzo/la rigenerazione 
Le cartucce o i contenitori non devono essere progettati in modo tale 
da limitare la possibilità di riutilizzo/rigenerazione. Tra le 
caratteristiche che si ritiene limitino la possibilità di rigenerazione, o 
promuovano il non riutilizzo, figurano, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 

• dichiarazioni sulla cartuccia o sul contenitore, o sull'imballaggio, in 
cui si afferma, o si lascia intendere, che il prodotto non è stato 
progettato per essere rigenerato. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una documentazione che indichi 
esplicitamente che le cartucce o i contenitori non sono progettati per 
limitarne la possibilità di riutilizzo/rigenerazione.  
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 
soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

Le cartucce o i contenitori non devono essere progettati in modo tale 
da limitare la possibilità di riutilizzo/rigenerazione. Tra le 
caratteristiche che si ritiene limitino la possibilità di rigenerazione, o 
promuovano il non riutilizzo, figurano, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 

• cartucce o contenitori coperti da brevetti o da accordi di licenza in 
cui sono incluse dichiarazioni volte a limitarne la rigenerazione; 

• dichiarazioni sulla cartuccia o sul contenitore, o sull'imballaggio, in 
cui si afferma, o si lascia intendere, che il prodotto non è stato 
progettato per essere rigenerato. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una documentazione che indichi 
esplicitamente che le cartucce o i contenitori non sono progettati per 
limitarne la possibilità di riutilizzo/rigenerazione e spieghi in che modo 
è ottenuta la conformità ai due esempi riportati.  
I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 
soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 

TS20 Qualità dei materiali consumabili 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Le cartucce o i contenitori devono soddisfare tutti i requisiti di almeno una norma di qualità ampiamente riconosciuta per le cartucce e i 
contenitori.  

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione comprovante che le cartucce o i contenitori soddisfano i requisiti di almeno una norma di qualità 
riconosciuta, come la serie DIN 33870-1, la serie DIN 33870-2, la serie DIN 33871-1 o equivalente per le cartucce e i contenitori rigenerati, e la 
serie DIN 33871-2 o equivalente per le cartucce e i contenitori nuovi. I dispositivi dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi 
i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. 
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TS21 Sistema di ritiro delle cartucce e dei contenitori e registrazione RAEE 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Questo criterio dovrebbe essere combinato con la clausola di esecuzione del contratto CPC4. 
Deve essere fornito gratuitamente all'amministrazione aggiudicatrice un sistema di ritiro delle cartucce e dei contenitori usati, allo scopo di 
destinarli, integralmente o loro parti, al riutilizzo o al riciclaggio dei materiali.  
L'offerente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice i contenitori adatti per la raccolta di cartucce e contenitori usati. 
L'offerente può adempiere a tali obblighi direttamente o tramite un'organizzazione terza adeguata. 
Inoltre, deve essere fornita la prova della registrazione RAEE del produttore di cartucce che rientra nella direttiva RAEE (se applicabile). 

Verifica  
L'offerente deve fornire una dichiarazione attestante che per le cartucce e i contenitori è fornito un sistema di ritiro gratuito. Le cartucce e i 
contenitori dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. Inoltre, per le cartucce 
che rientrano nel campo di applicazione della direttiva RAEE, l'offerente deve fornire la prova che il produttore è registrato (ossia il numero di 
registrazione RAEE o un certificato di registrazione RAEE o qualsiasi documento comprovante che in quel momento il produttore è registrato).  

Nota esplicativa: TS21 Sistema di ritiro delle cartucce e dei contenitori e registrazione RAEE 
Le cartucce per stampanti che contengono parti elettriche/elettroniche e che per funzionare correttamente dipendono da correnti elettriche o 
campi elettromagnetici soddisfano la definizione di AEE e pertanto rientrano nel campo di applicazione della direttiva RAEE. 

 

6.3 Criteri di aggiudicazione 
 

Criteri di base Criteri completi 

A5 Efficienza delle risorse della massa dei materiali consumabili elettrofotografici 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Si devono assegnare punti per i materiali consumabili elettrofotografici (cartucce, contenitori e unità tamburo) che riducono al minimo l'uso di 
materiali rispetto alla resa in pagine. Si possono assegnare al massimo x punti [da specificare] all'offerente che propone il massimo valore 
complessivo di efficienza delle risorse per tutti i materiali consumabili elettrofotografici per ogni modello di dispositivo per il trattamento di 
immagini. L'efficienza delle risorse dovrebbe essere calcolata secondo l'equazione riportata nella TS17. Per ottenere il valore totale, si devono 
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sommare i risultati per ogni materiale consumabile. Quando si acquistano diversi materiali consumabili, il valore dovrebbe rappresentare la 
media di tutti i prodotti oggetto della fornitura. 

Verifica  
L'offerente deve fornire il risultato del calcolo dell'efficienza delle risorse della massa dei materiali consumabili insieme alla documentazione in 
cui figurano le seguenti caratteristiche per tutte le cartucce/contenitori ed eventuali unità tamburo separate utilizzate nel relativo dispositivo 
elettrofotografico per il trattamento di immagini: 

• resa in pagine, 
• massa delle cartucce/dei contenitori pieni, 
• massa delle unità tamburo separate. 
La documentazione può consistere in una dichiarazione del fabbricante o in altro tipo di prova alternativa che fornisca le informazioni 
necessarie. 

AC6 Agevolazione della riusabilità/rigenerabilità 
Si possono assegnare al massimo x punti [da specificare] all'offerente 
che propone i materiali consumabili che soddisfano il seguente 
requisito: 

• i materiali consumabili possono essere smontati manualmente, se 
necessario con l'uso di utensili universalmente disponibili (ad es. 
pinze o cacciaviti facilmente reperibili), per sostituire le parti 
usurate ed essere ricaricati con toner o inchiostro. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che illustri come il 
requisito è stato soddisfatto. 

Si possono assegnare al massimo x punti [da specificare] all'offerente 
che soddisfa almeno una delle seguenti pratiche o caratteristiche 
tecniche:  
• i materiali consumabili sono progettati per facilitare il riutilizzo/la 

rigenerazione attraverso caratteristiche tecniche che favoriscono la 
rigenerazione, vale a dire: 
 assenza di un chip nel materiale consumabile che controlla la 

funzionalità di trattamento dell'immagine 
oppure 
 qualsiasi chip integrato che consente di resettare completamente 

il dispositivo di trattamento di immagini attraverso i suoi stessi 
comandi o tramite un computer collegato in rete, senza la 
necessità di prodotti aggiuntivi; 

• l'OEM offre alle organizzazioni non OEM la possibilità di acquistare i 
diritti, ad un costo ragionevole, per la riprogrammazione del chip dei 
materiali consumabili in modo che siano supportate tutte le funzioni 
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dei dispositivi per il trattamento di immagini; 
• dal momento in cui un materiale consumabile è immesso per la prima 

volta sul mercato dell'UE, sono disponibili sul mercato aperto chip di 
ricambio che supportano tutte le funzioni dei dispositivi per il 
trattamento di immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che illustri quali 
caratteristiche tecniche o pratiche sopra elencate sono state applicate.  

AC7 Gestione del fine vita delle cartucce 
 (Questo criterio dovrebbe essere combinato con la clausola di 

esecuzione del contratto CPC4) 
Si devono assegnare punti all'offerente che fornisce, senza alcun costo 
per l'amministrazione aggiudicatrice, un servizio di 
riutilizzo/rigenerazione e riciclaggio per le cartucce usate che richiedono 
un trattamento selettivo conformemente all'allegato VII della direttiva 
RAEE per i prodotti che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita.  
Il servizio deve comprendere le seguenti attività: 
- raccolta, 
- smontaggio per il riutilizzo/rigenerazione, il riciclaggio e/o lo 
smaltimento dei componenti. 
L'offerente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice i contenitori 
adatti per la raccolta delle cartucce usate. 
La preparazione per il riutilizzo, nonché le operazioni di riciclaggio e 
smaltimento, devono essere effettuate nel pieno rispetto dei requisiti di 
cui all'articolo 8 e agli allegati VII e VIII della direttiva rifusa 
2012/19/UE RAEE. 
Il fornitore può adempiere a tali obblighi direttamente o tramite 
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un'organizzazione terza adeguata.  
Se il servizio è fornito al di fuori dell'UE, dove la direttiva RAEE non è 
applicabile, il trattamento dei componenti di scarto avviene in 
condizioni equivalenti a quelle previste da tale direttiva [1].  
 

Verifica 
L'offerente deve fornire i dettagli delle disposizioni relative alla raccolta, 
alla preparazione per il riutilizzo/rigenerazione e al 
riciclaggio/smaltimento. Ciò deve includere, durante il contratto, una 
prova valida di conformità per le strutture di gestione dei RAEE da 
utilizzare (se applicabile). 
Le cartucce dotate di un pertinente marchio ecologico di tipo I che 
soddisfi i requisiti specificati saranno ritenute conformi. 
I seguenti sistemi di conformità sono considerati, al momento della 
stesura del presente documento, conformi a tali requisiti: norma 
WEEELABEX:2011 sul trattamento dei RAEE; norma sul riciclaggio 
responsabile' (R2:2013) per i gestori del riciclaggio di apparecchiature 
elettroniche; norma e-Stewards per il riciclaggio responsabile e il 
riutilizzo di apparecchiature elettroniche: versione 2.0; norma 
dell'Australia/Nuova Zelanda AS/NZS 5377:2013 su raccolta, 
stoccaggio, trasporto e trattamento delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche alla fine del ciclo di vita. 

 Nota esplicativa: C7 Gestione del fine vita delle cartucce 
 
[1] Al momento della stesura del presente documento di lavoro, la 
Commissione ha in programma l'adozione di un atto delegato per 
stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. 
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6.4 Clausole di esecuzione del contratto (contract performance clauses, CPC) 
 

Criteri di base Criteri completi 

CPC4 Rendicontazione sulle attività di riutilizzo/riciclaggio dei materiali consumabili  
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Per le spedizioni di materiale sfuso (cioè non per i singoli materiali consumabili restituiti), il contraente deve fornire le registrazioni sul sistema 
di ritiro gratuito dei materiali consumabili usati, il cui scopo è quello di destinarli, integralmente o loro parti, al riutilizzo o riciclaggio dei 
materiali, di preferenza al riutilizzo. 
In particolare, la registrazione deve specificare: 
- il numero di materiali consumabili ritirati dall'amministrazione aggiudicatrice, 
- il numero e il tipo di parti, a seconda del caso, destinate al riutilizzo/rigenerazione, 
- il numero e il tipo di parti, a seconda del caso, destinate al riciclaggio dei materiali, 
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7 CRITERI DELL'UE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI STAMPA 
 

7.1 Oggetto 

Oggetto 

Acquisto di servizi di stampa con un ridotto impatto ambientale in tutto il loro ciclo di vita 
 

7.2 Specifiche tecniche 
 

Criteri di base Criteri completi 

TS22 (a) Impegno a riutilizzare i dispositivi per il trattamento di immagini  
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Gli offerenti convengono che i dispositivi per il trattamento di immagini perfettamente funzionanti di proprietà dell'amministrazione 
aggiudicatrice e presenti presso i locali del soggetto appaltante devono essere conservati e continuare ad essere utilizzati anziché essere sostituiti 
con nuovi prodotti (previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice).  
Questo requisito non si applica se viene installato un numero complessivo inferiore di dispositivi per il trattamento di immagini. 
Questo requisito non si applica nel caso in cui il fornitore dimostri che la sostituzione di un prodotto esistente con uno o più prodotti più 
efficienti riduce l'impatto ambientale complessivo. 
Questo requisito non si applica nel caso in cui il fornitore presenti una spiegazione adeguata del motivo per cui non è possibile utilizzare i 
dispositivi vecchi. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo requisito. 
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Criteri di base Criteri completi 

TS22 (b) Impegno a riparare i dispositivi per il trattamento di immagini  
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
I fornitori convengono che i dispositivi per il trattamento di immagini che cessano di funzionare durante il contratto saranno riportati in pieno 
servizio con l'utilizzo di pezzi di ricambio (previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice). Questo requisito non si applica: 
• ai dispositivi per il trattamento di immagini che non sono più in grado di fornire i necessari livelli di funzionalità stabiliti dall'amministrazione 
aggiudicatrice; 
• ai dispositivi per il trattamento di immagini che non possono essere riportati alla piena operatività attraverso la sostituzione delle parti non 
funzionanti a causa della non disponibilità di pezzi di ricambio o dei costi eccessivi, 
• al caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice intende ridurre il numero totale di modelli di dispositivi per il trattamento di immagini in 
servizio. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo requisito. 

TS23 Fornitura di dispositivi per il trattamento di immagini conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 
(Quando la fornitura di dispositivi per il trattamento di immagini è 
compresa nel contratto di fornitura dei servizi di stampa) 
I dispositivi per il trattamento di immagini proposti dall'offerente 
nell'ambito della fornitura di servizi di stampa devono essere conformi 
alle specifiche tecniche di base incluse nei criteri dell'UE in materia di 
appalti pubblici verdi per il gruppo di criteri 1, Dispositivi per il 
trattamento di immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante 
che i prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

(Quando la fornitura di dispositivi per il trattamento di immagini è 
compresa nel contratto di fornitura dei servizi di stampa) 
I dispositivi per il trattamento di immagini proposti dall'offerente 
nell'ambito della fornitura di servizi di stampa devono essere conformi 
alle specifiche tecniche complete incluse nei criteri dell'UE in materia 
di appalti pubblici verdi per il gruppo di criteri 1, Dispositivi per il 
trattamento di immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante 
che i prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 
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Criteri di base Criteri completi 

TS24 (a) Fornitura di carta per copia e carta grafica conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 
(Quando la fornitura di carta per copia e carta grafica è compresa nel 
servizio di stampa) 
La carta per copia e la carta grafica proposte dall'offerente nell'ambito 
della fornitura di servizi di stampa devono essere conformi alle 
specifiche tecniche di base dei criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi per questo tipo di carta4. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante 
che i prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

(Quando la fornitura di carta per copia e carta grafica è compresa nel 
servizio di stampa) 
La carta per copia e la carta grafica proposte dall'offerente nell'ambito 
della fornitura di servizi di stampa devono essere conformi alle 
specifiche tecniche complete dei criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi per questo tipo di carta4. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante 
che i prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

TS24 (b) Fornitura di materiali consumabili conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 
(Quando la fornitura di materiali consumabili per i dispositivi per il 
trattamento di immagini è compresa nel servizio di stampa) 
I materiali consumabili proposti dall'offerente nell'ambito della 
fornitura di servizi di stampa devono essere conformi alle specifiche 
tecniche di base incluse nei criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi per il gruppo di criteri 2, Materiali consumabili dei 
dispositivi per il trattamento di immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante 
che i prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

(Quando la fornitura di materiali consumabili per i dispositivi per il 
trattamento di immagini è compresa nel servizio di stampa) 
I materiali consumabili proposti dall'offerente nell'ambito della 
fornitura di servizi di stampa devono essere conformi alle specifiche 
tecniche complete incluse nei criteri dell'UE in materia di appalti 
pubblici verdi per il gruppo di criteri 2, Materiali consumabili dei 
dispositivi per il trattamento di immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante 
che i prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 

 

                                                           
4 Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Criteri di aggiudicazione 
 

Criteri di base Criteri completi 

AC8 Fornitura di cartucce e contenitori riutilizzati/rigenerati 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Quando la fornitura di cartucce e contenitori è compresa nel servizio di stampa) 
Si devono assegnare punti per l'impegno a fornire la percentuale (quota) massima di cartucce/contenitori riutilizzati/rigenerati, conformi alle 
specifiche tecniche di base incluse nei criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per il gruppo di criteri 2, Materiali consumabili dei 
dispositivi per il trattamento di immagini. 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione giustificativa comprovante che i prodotti da fornire soddisfano i criteri sopra specificati. 
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AC9 Fornitura di servizi di stampa gestiti 
 Si assegneranno punti agli offerenti che propongono la fornitura di 

servizi di stampa gestiti (Managed Print Services, MPS).  
Questi servizi dovrebbero coprire le seguenti aree: 
- valutazione: comporta l'esame dell'ambiente di stampa esistente 
dell'organizzazione e mira a fornire raccomandazioni per una migliore 
gestione dei dispositivi; 
- ottimizzazione: prevede il consolidamento e la razionalizzazione dei 
dispositivi e dei processi aziendali per sviluppare una strategia MPS 
completa; 
- gestione: comprende le analisi sistematiche, il monitoraggio degli 
accordi sul livello dei servizi e la gestione a distanza, allo scopo di 
migliorare i processi e i flussi di lavoro in corso.  

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione che specifichi le condizioni 
dei servizi di stampa gestiti.  

Nota esplicativa: AC9 Fornitura di servizi di stampa gestiti 
Per "servizi di stampa gestiti" (MPS) s'intendono l'ottimizzazione e la 
gestione attiva dei dispositivi di produzione dei documenti e dei 
relativi processi aziendali. 
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7.4 Clausole di esecuzione del contratto (contract performance clauses, CPC)  
 

Criteri di base Criteri completi 

CPC5 Rendicontazione sui materiali consumabili forniti 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 (Quando la fornitura di materiali consumabili per i dispositivi per il trattamento di immagini o della carta per copia e della carta grafica è 
compresa nel servizio di stampa) 
Il contraente deve fornire le registrazioni della fornitura dei materiali consumabili indicati nella relativa specifica tecnica, a seconda del caso, 
per: 
- carta per copia e carta grafica conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi [TS24 (a)], 
- materiali consumabili conformi ai criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi [TS24 (b)], 
- cartucce/contenitori riutilizzati/rigenerati (AC5). 
CPC6 Fornitura di informazioni sull'uso dei materiali consumabili 
 La fornitura di servizi di stampa deve comprendere la comunicazione 

di statistiche dettagliate sull'uso dei materiali consumabili 
all'amministrazione aggiudicatrice, su base regolare o su richiesta di 
quest'ultima, per tutta la durata del contratto di servizio. Le 
informazioni sull'uso dei materiali consumabili devono includere, se 
del caso, quelle elencate di seguito: 
• uso di carta per ogni modello di dispositivo per il trattamento di 
immagini della dotazione, con indicazione di: 

─ numero di fogli/rotoli di carta e dimensioni (A4, A3, ecc.), 

─ tipo di carta (riciclata, vergine, grammatura, ecc.); 
• numero di cartucce o contenitori utilizzati per ogni modello di 
dispositivo per il trattamento di immagini della dotazione; 
• resa per cartuccia/contenitore/unità tamburo per ogni modello di 
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dispositivo per il trattamento di immagini della dotazione; 
• quantità di altri materiali consumabili utilizzati per ogni modello di 
dispositivo per il trattamento di immagini della dotazione; 
• numero di materiali consumabili nuovi e rigenerati utilizzati; 
• numero di materiali consumabili monocromatici e a colori (per tipo di 
colore) utilizzati; 
• numero di guasti prematuri o di materiali consumabili non 
funzionanti alla consegna (per tipo). 

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione contenente le informazioni 
elencate.  
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CPC7 Fornitura di informazioni ambientali durante il contratto di servizio 
 La fornitura dei servizi deve comprendere, su richiesta 

dell'amministrazione aggiudicatrice, la comunicazione delle seguenti 
informazioni per tutta la durata del contratto: 
dettagli relativi alla gestione dei dispositivi per il trattamento di 
immagini e dei relativi componenti a fine vita, tra cui: 
• destinazione iniziale dei prodotti a fine vita; 
• conferma che i fornitori dei servizi di fine vita sono certificati a titolo 
permanente da organismi di certificazione indipendenti sulla base di 
una norma sul riciclaggio; 
• numero di prodotti inviati per: 
  • riutilizzo, 
  • rigenerazione, 
  • riciclaggio, 
  • altre opzioni di fine vita [da specificare (ad es. recupero di energia, 
smaltimento in discarica)]. 

Verifica  
L'offerente deve fornire una documentazione attestante che le 
necessarie informazioni ambientali saranno fornite, su richiesta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto. 
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8 CRITERI ORIZZONTALI DELL'UE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI VERDI  

8.1 Oggetto 

Oggetto 

Acquisto di dispositivi per il trattamento di immagini 
Acquisto di materiali consumabili (cartucce e contenitori) 
Acquisto di servizi di stampa 

 

8.2 Specifiche tecniche  
 

Criteri di base Criteri completi 

TS25 (a) Fornitura garantita di materiali consumabili durante il periodo contrattuale 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Applicabile alle gare d'appalto in cui è incluso l'acquisto di materiali consumabili) 
L'offerente deve garantire la fornitura di materiali consumabili per qualsiasi dispositivo per il trattamento di immagini che è destinato ad essere usato 
durante il periodo contrattuale.  

Verifica  
L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio. 
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Criteri di base Criteri completi 

TS25 (b) Fornitura garantita di pezzi di ricambio durante il periodo contrattuale 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
(Applicabile alle gare d'appalto in cui è incluso l'acquisto di servizi di riparazione) 
Il servizio deve comprendere la fornitura di pezzi di ricambio per tutti i dispositivi per il trattamento di immagini installati destinati a essere usati 
durante il periodo contrattuale.  

Verifica  
L'offerente deve fornire la documentazione attestante che i pezzi di ricambio per i dispositivi per il trattamento di immagini installati destinati a essere 
usati saranno forniti per tutta la durata del contratto. 

TS26 Istruzioni a uso dell'utente per una gestione delle prestazioni rispettosa dell'ambiente 
(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Deve essere offerta una formazione in presenza oppure online su come massimizzare le prestazioni ambientali dei particolari dispositivi per il 
trattamento di immagini forniti dal produttore e sulle migliori pratiche per l'uso dei relativi materiali consumabili. In alternativa, è possibile fornire una 
guida contenente le istruzioni per una gestione ecologica delle prestazioni, sotto forma di parte specifica del manuale d'istruzioni e/o in formato digitale 
accessibile via il sito web del fabbricante.  
Qualsiasi opzione scelta dovrebbe comprendere almeno i seguenti elementi: funzioni di gestione della carta, funzioni di efficienza energetica, uso più 
efficiente e migliore gestione del fine vita dei materiali consumabili.  

Verifica 
I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati saranno ritenuti conformi. Saranno accettati anche altri 
mezzi di prova idonei a dimostrare il rispetto della suddetta clausola, come ad esempio una dichiarazione fornita dal fabbricante al momento della 
fornitura dei dispositivi. 
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9 COSTO DEL CICLO DI VITA 
L'analisi del costo del ciclo di vita (LCC, Life Cycle Costing) è un metodo di valutazione dei 
costi totali del gruppo di prodotti o del servizio oggetto di studio che tiene conto di tutti i 
costi connessi al suo acquisto, utilizzo e manutenzione nonché allo smaltimento dei rifiuti 
prodotti. L'obiettivo è quello di stimare i costi complessivi delle alternative di progetto e di 
selezionare l'opzione che garantisca l'acquisto e/o il servizio con il minor costo complessivo 
proporzionalmente alla sua qualità e funzione. L'analisi del costo del ciclo di vita dovrebbe 
essere eseguita in una fase precoce del processo di acquisto. Utilizzato nelle procedure GPP, 
il costo del ciclo di vita può contribuire a determinare i costi più bassi per la valutazione delle 
offerte. Di fatto, può aiutare le autorità a considerare non solo i costi di acquisto di un 
prodotto o servizio (ad esempio, i costi delle materie prime e di produzione), ma anche altri 
costi che di solito devono essere identificati e calcolati dall'acquirente (ad esempio, costi di 
manutenzione, costi di funzionamento, costi di smaltimento e di riciclaggio, ecc.). Per avere 
una stima completa del costo del ciclo di vita di un prodotto o servizio, questi tipi di costi 
dovrebbero essere aggiunti al prezzo di vendita. Inoltre, tale costo tiene conto delle esternalità 
ambientali di un prodotto o servizio durante il suo ciclo di vita, quando è possibile 
determinare un valore monetario. Con il costo del ciclo di vita è possibile ottenere una 
visione più approfondita dei costi di un servizio attraverso le fasi del suo ciclo di vita, non 
limitandoci a conoscere il costo delle forniture, degli accessori e dei macchinari, ma anche il 
costo di funzionamento del servizio (ad esempio, il consumo di energia durante le operazioni) 
e i costi della manodopera. La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici individua i costi da 
considerare nell'analisi economica dell'acquisto da effettuare. Attraverso gli acquisti verdi, le 
autorità pubbliche possono fornire all'industria incentivi reali per lo sviluppo di tecnologie 
ecologiche. In alcuni settori del terziario, l'impatto può essere particolarmente significativo, 
in quanto gli acquirenti pubblici detengono un'ampia quota di mercato (ad esempio, edifici 
efficienti dal punto di vista energetico, trasporti pubblici, gestione di strutture). Se si 
considerano i costi dell'intero ciclo di vita di un contratto, gli appalti pubblici verdi possono 
far risparmiare denaro e, allo stesso tempo, avere un minore impatto sull'ambiente. 
Effettuando acquisti oculati, si possono risparmiare materiali ed energia, ridurre gli sprechi e 
l'inquinamento e incoraggiare modelli di comportamento sostenibili. 
Nella relazione preliminare8, è stato calcolato il costo del ciclo di vita dei dispositivi per il 
trattamento di immagini per ottenere una panoramica dei costi più importanti per i 
committenti pubblici.  
Sono stati considerati i seguenti costi: 

1. costo di acquisto; 
2. costi di funzionamento (ad es. le spese per l'energia elettrica, la carta e le cartucce di 

toner/inchiostro); 
3. costi di gestione per la riparazione e la manutenzione;  
4. costi di fine vita. 

I costi di installazione sono stati considerati trascurabili. Anche se le macchine più grandi 
richiedono un'installazione professionale, il livello di costo per questa operazione è pur 
sempre marginale rispetto al costo della macchina.  
Sul mercato sono disponibili stampanti e DMF di formato variabile, con costi di acquisto e di 
gestione molto diversi. Durante la raccolta dei dati sono stati identificati tre formati in base 
alla velocità di stampa, schematizzati nella tabella 1. 



 

61 

Tabella 1. Categorie di stampanti e DMF in base al formato (definito in funzione della velocità di stampa) 

Dimensioni Velocità di stampa  

(pagine al minuto – ppm) 

Piccolo 1-20 

Medio 21-40 

Grande > 40 

 

Inoltre, i prezzi e i costi variano notevolmente a seconda che la stampa sia a colori o 
monocromatica. Pertanto, i dati relativi ai costi sono stati suddivisi non solo in base alle 
dimensioni dell'apparecchiatura, ma anche in base al tipo di stampa. 
 

1. Costo di acquisto: 
I costi di acquisto dei dispositivi per il trattamento di immagini possono variare a seconda 
della tecnologia, della marca e della capacità. Si parte da meno di 100 EUR per le stampanti a 
getto di inchiostro più piccole per arrivare ai 10 000 EUR per le stampanti multifunzione 
(DMF) più grandi.  
 

2. Costi di funzionamento: 
I costi di funzionamento per i dispositivi per il trattamento di immagini consistono in genere 
nei costi per l'energia elettrica e per i materiali consumabili, come carta, toner e cartucce di 
inchiostro.  

• Energia elettrica - Nel 2015 il prezzo per l'energia elettrica per gli uffici nell'UE-
28 è stato stimato a 0,2087 EUR per kWh5. 

• Materiali consumabili 
Carta: i costi della carta sono risultati pari a 0,042 EUR per foglio di carta A4 
e 0,062 EUR per foglio di carta A3, sulla base dei prezzi al dettaglio di 20 
fabbricanti. 
Cartucce: il costo delle cartucce di toner o inchiostro varia notevolmente in 
base al tipo e alla capacità. Le stampanti laser e a getto d'inchiostro di piccole 
dimensioni tendono ad avere il prezzo in euro più alto per foglio stampato, 
mentre i DMF laser più grandi tendono ad avere il prezzo più basso. Nei dati 
raccolti si osservano differenze nei prezzi delle cartucce a colori rispetto a 
quelle monocromatiche (cfr. Table 2). 

                                                           
5 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. I prezzi e i costi dell'energia in 

Europa. Pagina 5. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf.  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf.
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Tabella 2. Dati raccolti sui prezzi delle cartucce di toner e di inchiostro per i DMF e le stampanti 

Tecnologia di 
stampa 

Fabbricante 
delle 
cartucce 

A 
colori/monoc
romatico 

Fascia di 
prezzo 
(EUR) 

Gamma di 
resa 
(pagine/ciclo 
di vita) 

Costo per 
gamma di 
pagina 
(EUR) 

Laser OEM Nero 49-269 1 400-50 000 0,002-0,054 

Colori 67-326 1 000-55 000 0,002-0,067 

Prodotto 
rigenerato 

Nero 26-67 1 000-44 000 0,002-0,050 

Colori 20-105 1 000-38 000 0,002-0,021 

Getto di 
inchiostro 

OEM Nero 6-37 300-2 500 0,011-0,058 

Colori 24-26 1 020-1 500 0,017-0,024 

Prodotto 
rigenerato 

Nero 9-20 560-1 200 0,017-0,032 

Colori n.d.6 n.d. n.d. 
 

3. Costi di funzionamento per la riparazione e la manutenzione  
Il costo medio di una singola riparazione ricavato tramite ricerche documentarie è di circa 
52 EUR. I costi variavano da 34 a 78 EUR.  
 
4. Costi di fine vita  
I costi di fine vita possono includere i costi per lo smaltimento dei dispositivi per il 
trattamento di immagini, i costi per l'acquisto di servizi da aziende di riciclaggio, o i costi per 
il trasporto ai punti di riciclaggio o ai punti RAEE. Poiché la maggior parte dei dispositivi per 
il trattamento di immagini da ufficio è relativamente facile da disinstallare, i costi di 
disattivazione sono stati considerati trascurabili. A seconda del paese dell'UE, questi costi 
possono variare da 80 EUR più IVA a importi più elevati in funzione del numero di unità di 
manodopera e della capacità di trasporto7.  
 
Tenuto conto di tutte le informazioni di cui sopra, sono stati calcolati i costi totali del ciclo di 
vita sulla base di stampe medie mensili di 2 500, 8 000 e 25 000 per prodotti di piccole, 
medie e grandi dimensioni. I risultati sono stati presentati nella relazione preliminare8.  
Il seguente grafico mostra i risultati per 8 000 stampe medie mensili. La durata totale dei 
dispositivi per il trattamento di immagini considerati era di 6 anni per le stampanti e i DMF 
laser e 4 anni per gli scanner, le stampanti e i DMF a getto d'inchiostro. I costi della carta e, 
nel caso dei dispositivi di piccole dimensioni, del toner sono considerati predominanti nel 
costo del ciclo di vita dei dispositivi per il trattamento di immagini. 

                                                           
6 n.d. = dati non disponibili per le cartucce compatibili con i DMF/stampanti per cui sono stati raccolti i dati sui prezzi. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, accesso effettuato a luglio 2017. 

8 Relazione preliminare sui criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi relativi ai dispositivi per il trattamento di immagini. Disponibile all'indirizzo: 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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Figura 1. Costi totali del ciclo di vita per la vita utile dei prodotti nell'ipotesi di 8 000 stampe al mese 
 

La Commissione europea ha sviluppato una serie di strumenti di calcolo del costo del ciclo di 
vita specifici per il settore che mirano a facilitare l'uso di questo approccio tra i committenti 
pubblici. Lo scopo di questi strumenti è di incoraggiare e favorire un'ampia applicazione del 
costo del ciclo di vita (LCC) da parte delle autorità pubbliche dell'Unione europea, in modo 
che le organizzazioni possano prendere decisioni più efficaci dal punto di vista dei costi nei 
loro processi di appalto. 
La guida LCC e lo strumento di calcolo per il settore dei dispositivi per il trattamento di 
immagini si trovano al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 
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