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Criteri dell'UE relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per prodotti e servizi 
per giardini 

 
Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento facoltativo. Il presente documento presenta i criteri GPP dell'UE per il gruppo di 
prodotti che rientra tra i prodotti e servizi per giardini. La relazione tecnica preliminare di accompagnamento (Technical Background Report, TBR) fornisce 
indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi desideri ottenere ulteriori informazioni. 
 
Per ciascun gruppo di prodotti/servizi vengono presentate due serie di criteri: 

• i criteri fondamentali sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardano gli impatti principali sull'ambiente. 
Sono stati elaborati per poter essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche aggiuntive o aumenti di costo; 

• i criteri generali sono rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere uno sforzo 
ulteriore in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse funzioni. 

 
 
1. Definizione e ambito di applicazione 
 
Ambito di applicazione 
 
I presenti criteri GPP dell'UE riguardano le attività comprese negli appalti di manutenzione di aree verdi pubbliche: prodotti per giardini, macchine e servizi 
per la manutenzione delle aree verdi pubbliche. Per gli aspetti legati all'arredamento per giardini, alcune informazioni sono reperibili nei criteri GPP dell'UE 
relativi all'arredamento e nelle relazioni tecniche preliminari di accompagnamento1. Alcuni aspetti di rilevanza ambientale dei servizi per giardini restano al di 
fuori dell'ambito di applicazione delle presenti raccomandazioni, ad esempio l'uso di veicoli leggeri e pesanti e di uniformi per il personale, poiché tali 
elementi rientrano in altri gruppi di prodotti: più esattamente, nel gruppo dei trasporti (veicoli) e in quello dei prodotti tessili (uniformi del personale), 
cfr. altresì i rispettivi criteri GPP1. 
 
I servizi per giardini possono essere forniti direttamente dal personale dell'amministrazione aggiudicatrice oppure da una società di servizi. Pertanto, il 
presente documento indicherà i criteri sia per la fornitura diretta dei prodotti/attrezzi principali utilizzati per la manutenzione di giardini — specie vegetali, 
ammendanti, materiali e attrezzi da giardinaggio, macchine (tosaerba, trinciatrici, ecc.) e impianti di irrigazione — sia per la fornitura di servizi per giardini 
per i quali si definiranno specifiche di trasporto e clausole contrattuali aggiuntive. 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Prodotti per il giardinaggio 
 
Si propongono criteri per i principali prodotti e attrezzi usati nella manutenzione delle aree verdi, che sono: 

• ammendanti (sostanze applicate periodicamente al suolo per migliorarne la fertilità e composte da elementi, quali concime organico (compost), 
effluenti di allevamento e pacciame di origine organica); 

• piante ornamentali (ossia non indigene al sito); 
• impianti di irrigazione; 
• macchine da giardinaggio; 
• lubrificanti; 
• erbicidi e pesticidi; 
• piante invasive. 

 
I criteri valgono per macchine da giardinaggio dotate di motori a combustibile, motori elettrici, batterie ricaricabili o a propulsione manuale, esclusivamente 
delle seguenti tipologie: 

• tosaerba (compresi trattori per prati) e scarificatori; 
• seghe per boscaglia; 
• seghe a catena; 
• tagliasiepi; 
• sfrondatrici e tosasiepi; 
• raccoglitori e soffiatori di fogliame; 
• motofalci; 
• motozappe; 
• zappatrici rotative; 
• sminuzzatori per concime organico (compost). 

 
Per definire le specifiche si è ricorso ai criteri dei marchi di qualità ecologica (ecolabel) già esistenti. Sebbene in taluni casi sia difficile stabilire un ordine di 
priorità per determinati criteri, data la loro interconnessione, è stata operata una distinzione tra criteri fondamentali e criteri generali. 
 
Per gli impianti di irrigazione non è stata fatta, invece, alcuna distinzione tra criteri fondamentali e generali perché, per l'installazione di un impianto efficiente 
di irrigazione ad acqua, devono essere soddisfatti quasi tutti i criteri e diventa pertanto difficile distinguere i due livelli. Inoltre, tale distinzione è stata ritenuta 
superflua anche perché non è difficile, per l'offerente, dimostrare l'adempimento dei criteri e, per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuare i relativi 
controlli. 
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Servizi per giardini 
 
Riguardo ai servizi per giardini appaltati a ditte esterne sono stati proposti criteri sia in merito ai prodotti da utilizzare sia in merito alle pratiche da seguire per 
l'esecuzione del servizio. 
 
Accanto alle caratteristiche tecniche e ai criteri di selezione, sono state raccomandate alcune clausole contrattuali che non possono essere valutate in sede di 
procedura d'appalto e che rendono pertanto necessario un controllo particolare durante la gestione del contratto. 
 
 
2. Principali impatti ambientali 
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Principali impatti ambientali  Approccio GPP 

• Inquinamento del suolo e dell'acqua, 
eutrofizzazione2, bioaccumulazione e 
biomagnificazione3 di sostanze 
pericolose con effetti negativi e persino 
tossici sull'ambiente a causa dell'uso 
inadeguato di prodotti fitosanitari e 
fertilizzanti e dell'uso di lubrificanti 
tossici 

• Uso eccessivo di risorse 
sostanzialmente non rinnovabili (come 
la torba) negli ammendanti 

• Elevati consumi di acqua potabile 
• Generazione di grandi quantità di rifiuti 

organici 
• Generazione di grandi quantità di rifiuti 

da imballaggi 
• Inquinamento acustico e atmosferico 

causato dall'uso di macchine per il 
giardinaggio 

• Trasporti 
 

 • Utilizzare il concime organico (compost) ottenuto dalla raccolta differenziata dei rifiuti 
come ammendante e fertilizzante sottoposto a controlli di alta qualità 

• Evitare l'uso di torba come ammendante 
• Limitare i rischi dei prodotti fitosanitari e ricorrere a tecniche antiparassitarie alternative 
• Usare (ovunque possibile) acqua non potabile, installare efficienti impianti di irrigazione e 

adottare una serie di misure per ridurre la domanda di acqua (quali pacciamatura, 
disposizione delle piante a seconda del loro fabbisogno idrico, selezione di piante 
ornamentali importate/indigene) 

• Acquistare preferibilmente piante da coltivazioni biologiche e piante ornamentali indigene 
• Garantire la raccolta differenziata dei rifiuti e il trattamento dei rifiuti organici per ottenere 

concime organico e pacciame 
• Acquistare prodotti forniti in imballaggi riciclati, compostabili, recuperabili, riciclabili o 

biodegradabili 
• Impiegare macchine a bassa rumorosità, basse emissioni e bassi consumi, insieme a 

combustibili più ecocompatibili 
• Per le macchine da giardinaggio utilizzare lubrificanti rapidamente biodegradabili e non 

potenzialmente bioaccumulanti, oppure oli rigenerati 
• Fornire al personale una formazione adeguata 
• Agire sulle specie di piante e animali invasive 

 
NB: gli impatti non sono riportati in ordine di importanza. 

                                                 
2 L'eutrofizzazione è il processo per il quale specchi d'acqua (ad esempio: laghi, estuari o fiumi a scorrimento lento) si arricchiscono di una quantità eccessiva di nutrienti, con conseguente 
crescita eccessiva di piante (alghe, erbe infestanti, ecc.). Quando le piante cresciute in grandi quantità muoiono e si decompongono, l'ossigeno disciolto nell'acqua si riduce, con conseguente 
morte degli organismi acquatici (come i pesci). I nutrienti possono provenire da numerose fonti antropiche (create dall'uomo), quali i fertilizzanti distribuiti sui campi coltivati, l'erosione del 
terreno, il deposito di azoto dall'atmosfera, emissioni da impianti di trattamento dei rifiuti e acque reflue urbane non trattate. 
3 La bioaccumulazione si verifica quando un organismo assorbe una sostanza tossica a una velocità superiore a quella cui la sostanza stessa è secreta o degradata biologicamente. 
La biomagnificazione consiste nell'aumento di concentrazione di una sostanza che si verifica in una catena alimentare per effetto del tasso energetico della catena alimentare e della bassa 
(o nulla) velocità di secrezione/degradazione della sostanza. Sebbene questo termine sia usato talvolta come sinonimo di «bioaccumulazione», si tratta in realtà di due concetti ben distinti: la 
bioaccumulazione avviene all'interno di un organismo, mentre la biomagnificazione avviene attraverso livelli trofici diversi (della catena alimentare). 
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3. Criteri GPP dell'UE per prodotti e servizi per giardini 
 

Criteri fondamentali Criteri generali 
3.1 Criteri GPP dell'UE per piante ornamentali 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di piante e alberi ornamentali Acquisto di piante e alberi ornamentali 
SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
Caratteristiche delle piante 
 
1.  Almeno il [X]% delle piante ornamentali deve essere costituito da 

specie adatte alle condizioni di coltivazione locali (ad esempio: acidità 
del terreno, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.). 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le specie che 
intendono fornire, insieme con i prezzi e la quantità complessiva di pezzi.  
 

Caratteristiche delle piante 
 
1. Almeno il [X+10]% delle piante ornamentali deve essere costituito da 

specie adatte alle condizioni di coltivazione locali (ad esempio: acidità 
del terreno, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.). 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le specie che 
intendono fornire, insieme con i prezzi e la quantità complessiva di pezzi. 
 

 2. Almeno il [Y]% delle piante ornamentali deve provenire da coltivazioni 
biologiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le specie che 
intendono fornire, insieme con i prezzi e la quantità complessiva di pezzi. 
 

 Contenitori per piante 
 
3. Le piante devono essere fornite in contenitori recuperabili o 

biodegradabili. Se i contenitori sono recuperabili, l'impresa li deve 
riprendere dopo l'interramento delle piante/degli alberi. Per essere 
considerati biodegradabili, i contenitori: 
• devono essere fatti al 100% di sostanze biodegradabili 

(compostabili), quali paglia, sughero, polvere di legno, amido di 
mais; 

• non devono contenere materie plastiche sintetiche, sostanze 
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plastificanti o biocide, come quelle che si trovano, per esempio, nei 
biocidi o nei conservanti. 

 
Verifica: se i contenitori sono recuperabili, gli offerenti devono presentare 
una dichiarazione firmata che li impegna a ritirare i contenitori raccolti in 
maniera differenziata dal personale addetto ai lavori di giardinaggio per il 
riutilizzo. Se i contenitori sono biodegradabili, gli offerenti devono 
presentare un elenco degli ingredienti con le rispettive quantità, nonché una 
dichiarazione attestante la conformità ai requisiti. L'amministrazione 
aggiudicatrice è tenuta a consultare a proprie spese la documentazione 
idonea, comprese le norme europee o nazionali per stabilire la 
biodegradabilità dei contenitori sulla base dell'elenco degli ingredienti dei 
prodotti e della loro composizione forniti dagli offerenti. I contenitori per 
piante muniti del marchio di qualità ecologica di tipo I che soddisfano i 
suddetti requisiti sono considerati conformi; lo stesso vale per i prodotti 
classificati come biodegradabili e compostabili ai sensi della norma 
EN 13432:2000 o di una norma equivalente. È altresì ammesso qualsiasi 
altro mezzo di prova idoneo. 
 

 Imballaggio 
 
4. Le piante di piccole dimensioni devono essere consegnate in cassette o 

scatole recuperabili. 
 
Verifica: gli offerenti devono presentare una dichiarazione firmata che li 
impegna a rispettare questo requisito. 

 
 
 
Note esplicative 
 
Piante idonee alle condizioni di coltivazione locali: l'amministrazione aggiudicatrice dovrà redigere un elenco delle specie vegetali più comuni che sono 
adatte all'acidità del terreno, alle precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc., della regione. In alternativa, può chiedere agli offerenti di 
presentare un proprio elenco di piante adatte, per poi confrontare le diverse offerte sulla base di un elenco di criteri inizialmente fornito agli offerenti 



7 
 

dall'amministrazione aggiudicatrice stessa. Questa è tenuta a consultare a proprie spese la documentazione idonea, comprese le fonti nazionali o regionali, per 
definire l'elenco delle specie vegetali adatte alle condizioni di coltivazione locali. 
 
Piante indigene: se l'amministrazione aggiudicatrice desidera rafforzare l'integrazione tra le aree verdi urbane e l'ambiente naturale e creare in città habitat per 
la fauna locale, può richiedere che una determinata percentuale delle piante siano indigene, tipiche di quella regione (il che non significa che devono essere 
coltivate localmente). L'amministrazione dovrà stilare un elenco delle specie vegetali indigene più comuni della regione interessata che sono adatte a essere 
utilizzate a fini di giardinaggio. Di solito, questi elenchi sono facilmente disponibili. In alternativa, si può chiedere agli offerenti di presentare un proprio 
elenco di piante indigene, per poi confrontare le diverse offerte. 
 
Piante di coltivazione biologica: la disponibilità di piante ornamentali di coltivazione biologica varia notevolmente da un paese all'altro. Se l'amministrazione 
aggiudicatrice non dispone di dati certi riguardo al prezzo e alla disponibilità di questi prodotti sul mercato, si consiglia di eseguire innanzi tutto un'indagine di 
mercato per accertare la disponibilità dei prodotti sul mercato e stabilire una quota adeguata degli stessi. In alternativa, questo può essere considerato come un 
criterio di aggiudicazione. 
 
Quota di piante adatte alle condizioni di coltivazione locali e/o piante di coltivazione biologica: l'amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare le 
modalità di valutazione della quota (in base al volume o all'ammontare della spesa). In alternativa, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire altresì che 
determinate specie debbano provenire al 100% da coltivazioni biologiche. 
 
 

Criteri fondamentali Criteri generali 
3.2 Criteri GPP dell'UE per ammendanti 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di ammendanti a basso impatto ambientale. 
 

Acquisto di ammendanti a basso impatto ambientale. 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Componenti generali degli ammendanti impiegati per la 
fertilizzazione 

 
1.1. Gli ammendanti utilizzati per lo svolgimento del servizio non devono 

contenere torba o fanghi da liquami. 
 
Verifica: gli offerenti devono indicare la composizione dettagliata del 
prodotto e l'origine della materia organica e presentare una dichiarazione di 

1. Componenti generali degli ammendanti impiegati per la 
fertilizzazione 
 
1.1. Gli ammendanti utilizzati per lo svolgimento del servizio non devono 

contenere torba o fanghi da liquami. 
 

1.2. Il contenuto di materia organica deve derivare dal trattamento e/o dal 
riutilizzo di rifiuti (come previsto dalla direttiva 2006/12/CE del 
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conformità alle suddette specifiche. I prodotti contrassegnati da un marchio 
di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono 
considerati conformi. Sono ammessi anche altri mezzi di prova, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

Consiglio, del 5 aprile 2006, sui rifiuti e relativo allegato I). 
 

1.3. I fanghi (non da liquami) sono ammessi soltanto se rientrano in una 
delle seguenti categorie di rifiuti previste dall'elenco europeo di rifiuti 
(istituito dalla decisione 2001/118/CE della Commissione, del 
16 gennaio 2001, che modifica la decisione 2000/532/CE riguardante 
l'elenco di rifiuti), purché non siano stati mescolati a effluenti o liquami 
al di fuori dello specifico processo di produzione: 
• 020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della 

preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli 
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve 
alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 
preparazione e fermentazione di melassa; 

• 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
derivanti dalla raffinazione dello zucchero; 

• 020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
dell'industria lattiero-casearia; 

• 020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
dell'industria dolciaria e della panificazione; 

• 020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
derivanti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche 
(tranne caffè, tè e cacao). 

 
Verifica: gli offerenti devono indicare la composizione dettagliata del 
prodotto e l'origine della materia organica e presentare una dichiarazione di 
conformità alle suddette specifiche. I prodotti contrassegnati da un marchio 
di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono 
considerati conformi. Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, 
come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di 
un ente indipendente. 
 

 2. Sostanze pericolose contenute negli ammendanti impiegati per la 
fertilizzazione 
 



9 
 

Le concentrazioni massime di metalli pesanti nei rifiuti prima del 
trattamento (mg/kg di peso a secco) devono essere conformi ai requisiti 
previsti dai criteri sulle sostanze pericolose riportati di seguito. Il contenuto 
dei seguenti elementi nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori 
riportati di seguito, misurati in riferimento al peso a secco: 
 

Elemento mg/kg (peso a 
secco) 

Elemento mg/kg (peso a 
secco) 

Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*) I dati riguardanti la presenza di questi elementi sono richiesti solo 
per i prodotti contenenti materiale proveniente da processi industriali. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

 3. Contaminanti fisici contenuti negli ammendanti impiegati per la 
fertilizzazione 

 
Il contenuto di vetro, metallo e plastica (la somma di ciascun contributo) nel 
prodotto finale deve essere inferiore allo 0,5%, misurato in riferimento al 
peso a secco. 
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Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. Sono 
ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 
 

 4. Azoto (N) contenuto negli ammendanti impiegati per la fertilizzazione 
 
La concentrazione di azoto nel prodotto non deve superare il 3% dell'azoto 
totale (in peso); l'azoto inorganico non deve superare il 20% dell'azoto totale 
N (ovvero, la concentrazione di azoto organico deve essere N ≥ 80%). 
 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 

 
 5. Caratteristiche degli ammendanti impiegati per la fertilizzazione 

 
I prodotti non devono influenzare negativamente la germinazione e la 
crescita successiva delle piante e devono contenere almeno il 25% di materia 
secca in peso e almeno il 20% di materia organica espressa in peso di 
materia secca. 
 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. Sono 
ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 
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 6. Salute e sicurezza relativi agli ammendanti utilizzati per la 

fertilizzazione 
 
I prodotti non devono superare i limiti massimi previsti per gli agenti 
patogeni primari indicati in seguito: 

• salmonella: assente in 25 g di prodotto; 
• uova di elminti: assenti in 1,5 g di prodotto; 
• E. coli: <1000 MPN/g (MPN: numero più probabile). 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

 
 
Note esplicative 
 
Substrati di coltivazione: Il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE ha sviluppato anche criteri per i substrati di coltivazione. Di solito sono 
utilizzati soltanto nei vivai, ma, se usati come ammendanti, devono soddisfare gli stessi criteri sopra specificati rispettivamente come fondamentali e generali. 
 
Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un 
ente indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, sono una fonte di informazioni notevolmente trasparente, 
affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni: 

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche; 
• i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i portatori di interesse, quali amministrazioni pubbliche, organizzazioni di 

consumatori, del settore della distribuzione e di quello ambientale; 
• sono accessibili a tutti i soggetti interessati. 
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Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio 
di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto sia 
contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità 
ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda. 
 
Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi 
potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, una relazione di prova rilasciata da un ente riconosciuto, o altre prove pertinenti. 
L'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico. 
 
 

Criteri fondamentali e generali 
3.3 Criteri GPP dell'UE per impianti di irrigazione 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di impianti di irrigazione automatici Acquisto di impianti di irrigazione automatici 
SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Il volume dell'acqua erogata dall'impianto di irrigazione nelle varie zone 

deve essere regolabile. 
 

2. L'impianto di irrigazione deve essere dotato di temporizzatori regolabili, 
per programmare il periodo di irrigazione. 

 
3. L'impianto di irrigazione deve essere dotato di igrometri per misurare 

l'umidità del terreno e bloccare quindi automaticamente l'irrigazione 
quando l'umidità del terreno è sufficientemente elevata (ad esempio, 
dopo che è piovuto). 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. 
 

1. Il volume dell'acqua erogata dall'impianto di irrigazione nelle varie zone 
deve essere regolabile. 
 

2. L'impianto di irrigazione deve essere dotato di temporizzatori regolabili, 
per programmare il periodo di irrigazione. 

 
3. L'impianto di irrigazione deve essere dotato di igrometri per misurare 

l'umidità del terreno e bloccare quindi automaticamente l'irrigazione 
quando l'umidità del terreno è sufficientemente elevata (ad esempio, 
dopo che è piovuto). 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
1. Saranno attribuiti punti supplementari se l'impianto di irrigazione è in 

grado di raccogliere e utilizzare acqua da fonti riciclate, ad esempio 
dalle acque piovane, sotterranee o grigie filtrate. 

1. Saranno attribuiti punti supplementari se l'impianto di irrigazione è in 
grado di raccogliere e utilizzare acqua da fonti locali riciclate, 
ad esempio dalle acque piovane, sotterranee o grigie filtrate. 



13 
 

 
Verifica: l'amministrazione aggiudicatrice fornisce gli orientamenti basati 
sulla disponibilità delle risorse idriche specifiche al clima e all'ubicazione 
dell'impianto di irrigazione. Gli offerenti devono fornire idonea 
documentazione tecnica attestante il rispetto dei criteri. 
 

 
Verifica: l'amministrazione aggiudicatrice fornisce gli orientamenti basati 
sulla disponibilità delle risorse idriche specifiche al clima e all'ubicazione 
dell'impianto di irrigazione. Gli offerenti devono fornire idonea 
documentazione tecnica attestante il rispetto dei criteri. 

 
 

Criteri fondamentali Criteri generali 
3.4 Criteri GPP dell'UE per macchine da giardinaggio 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di macchine da giardinaggio a ridotto impatto ambientale, di tipo e 
tecnologia descritti nella sezione 1 del presente documento. 
 

Acquisto di macchine da giardinaggio a ridotto impatto ambientale, di tipo e 
tecnologia descritti nella sezione 1 del presente documento. 
 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
Tipi di carburante per macchine dotate di motore a combustione 
 
1. Nel caso di macchine dotate di motore a combustione, il motore deve 

essere progettato in modo da poter essere alimentato da uno o più dei 
seguenti carburanti: benzina senza piombo con contenuto di benzene 
< 1,0% per volume, benzina alchilata, gasolio classe A o biocarburanti. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare una dichiarazione firmata di 
conformità. Le macchine contrassegnate da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerate conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

Tipi di carburante per macchine dotate di motore a combustione 
 
1. Nel caso di macchine dotate di motore a combustione, il motore deve 

essere progettato in modo da poter essere alimentato da uno o più dei 
seguenti carburanti: benzina senza piombo con contenuto di benzene 
< 1,0% per volume, benzina alchilata, gasolio classe A o biocarburanti. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare una dichiarazione firmata di 
conformità. Le macchine contrassegnate da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerate conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

Emissioni acustiche 
 
2. Il livello delle emissioni acustiche delle macchine deve essere inferiore 

Emissioni acustiche 
 
2. Il livello delle emissioni acustiche delle macchine deve essere inferiore 
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ai livelli riportati nella tabella seguente.  
 

Macchina Dati specifici Valore massimo 
ammissibile del 
livello di potenza di 
suono LWA 
(dB/1pW) 

Tosaerba (compresi 
trattori per prati) 
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = larghezza di 
taglio) 

94 
98 
103 

Scarificatori  Motore a 
combustione 
(P = potenza 
nominale netta in 
kW) 

99 + 2 lg P 

Seghe per boscaglia P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = potenza 
nominale netta in 
kW) 

107 
110 

Seghe a catena Motore elettrico 
Motore a 
combustione 
(P = potenza 
nominale netta in 
kW) 

104 
108 + 2 P 

Tagliasiepi 
 

Motore elettrico 
Motore a 
combustione 

94 
104 

Sfrondatrici e tosasiepi Motore elettrico 
Motore a 
combustione 

96 
103 

ai livelli riportati nella tabella seguente.  
 

Macchina Dati specifici Valore massimo 
ammissibile del 
livello di potenza di 
suono LWA 
(dB/1pW) 

Tosaerba (compresi 
trattori per prati)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = larghezza di 
taglio) 

92 
96 
101 

Scarificatori  Motore a 
combustione 
(P = potenza 
nominale netta in 
kW) 

97 + 2 lg P 

Seghe per boscaglia P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = potenza 
nominale netta in 
kW) 

105 
108 

Seghe a catena Motore elettrico 
Motore a 
combustione 
(P = potenza 
nominale netta in 
kW) 

102 
106 + 2 P 

Tagliasiepi 
 

Motore elettrico 
Motore a 
combustione 

92 
102 

Sfrondatrici e tosasiepi Motore elettrico 
Motore a 
combustione 

94 
101 
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Raccoglitori di 
fogliame 
 

Motore elettrico 
Motore a 
combustione  

99 
104 
 

Soffiatori di fogliame Motore elettrico 
Motore a 
combustione 

99 
105 

Motofalci 
 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = potenza 
nominale netta in 
kW) 

107  
110  

Motozappe  93 
Zappatrici rotative  93  

 
Verifica: le macchine sono sottoposte a prove di emissione acustica in 
conformità ai requisiti della direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica 
delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto. Recano la marcatura CE 
e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono corredate di una 
dichiarazione CE di conformità.  
 

Raccoglitori di 
fogliame 
 

Motore elettrico 
Motore a 
combustione  

97 
102 
 

Soffiatori di fogliame Motore elettrico 
Motore a 
combustione 

97 
103 

Motofalci 
 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = potenza 
nominale netta in 
kW) 

105 
108 

Motozappe  91 
Zappatrici rotative  91 

 
Verifica: le macchine sono sottoposte a prove di emissione acustica in 
conformità ai requisiti della direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica 
delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto. Recano la marcatura CE 
e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono corredate di una 
dichiarazione CE di conformità. 
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 Lubrificanti e carburanti per motori 
 
2. Per lubrificare i motori delle macchine si devono poter utilizzare 

lubrificanti biodegradabili (nei motori a due tempi) o lubrificanti 
rigenerati (nei motori a quattro tempi). 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare una dichiarazione firmata di 
conformità. 
 
3. Il consumo di carburante dei motori a quattro tempi con carico pari al 

50% non deve essere superiore a 500 g/kWh, misurato in conformità 
della ISO 8178 o di una norma equivalente. 

 
Verifica: presentazione dei risultati della prova ISO o equivalente. 
Le macchine contrassegnate da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfano i criteri elencati sono considerate conformi. Sono ammessi anche 
altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione tecnica del 
produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 
 

 Materiali e componenti delle macchine 
 
4. La progettazione della macchina deve essere tale da permettere il 

rifornimento di carburante e la pulizia senza fuoriuscite o perdite di 
carburante. Non ci devono essere perdite di olio dalla macchina durante 
le normali operazioni di pulizia e il motore deve permettere il cambio 
dell'olio senza fuoriuscite. 
 

5. Le parti in plastica di peso superiore a 50 g devono essere 
contrassegnate in conformità della ISO 11469 o di norme equivalenti. 
Questo requisito non vale per i cavi elettrici. 

 
6. I materiali plastici non devono contenere cadmio, piombo, mercurio né 

loro composti. 
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7. Gli agenti utilizzati per trattare le superfici non devono contenere 
pigmenti né additivi a base di piombo, cadmio, cromo, mercurio né loro 
composti. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare una dichiarazione di conformità. 
Le macchine contrassegnate da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfano i criteri elencati sono considerate conformi. Sono ammessi anche 
altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione tecnica del 
produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Saranno attribuiti punti supplementari nei seguenti casi: 
 
1. Emissioni acustiche 

 
Impiego di macchine le cui emissioni acustiche sono inferiori al livello 
massimo previsto nelle specifiche. 
 
Verifica: gli offerenti devono presentare i risultati delle prove di laboratorio 
oppure idonea documentazione tecnica attestante la conformità delle 
emissioni acustiche ai metodi di prova indicati nelle specifiche o a metodi 
equivalenti. 
 

Saranno attribuiti punti supplementari nei seguenti casi: 
 
1. Emissioni acustiche 

 
Impiego di macchine le cui emissioni acustiche sono inferiori al livello 
massimo previsto nelle specifiche. 
 
Verifica: gli offerenti devono presentare i risultati delle prove di laboratorio 
oppure idonea documentazione tecnica attestante la conformità delle 
emissioni acustiche ai metodi di prova indicati nelle specifiche o a metodi 
equivalenti. 
 

2. Emissioni di gas di scarico 
 
Impiego di macchine le cui emissioni di gas di scarico sono inferiori a quelle 
previste dalla direttiva 97/68/CE. 
 
Verifica: le emissioni di gas di scarico della macchina sono sottoposte a 
prova in conformità della norma generale di cui alla direttiva 97/68/CE da 
parte di un laboratorio di prova autorizzato ai sensi della direttiva citata. 
Gli offerenti devono presentare i risultati delle prove di laboratorio oppure 
idonea documentazione tecnica. 

2. Emissioni di gas di scarico 
 
Impiego di macchine le cui emissioni di gas di scarico sono inferiori a quelle 
previste dalla direttiva 97/68/CE. 
 
Verifica: le emissioni di gas di scarico della macchina sono sottoposte a 
prova in conformità della norma generale di cui alla direttiva 97/68/CE da 
parte di un laboratorio di prova autorizzato ai sensi della direttiva citata. 
Gli offerenti devono presentare i risultati delle prove di laboratorio oppure 
idonea documentazione tecnica. 
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Criteri fondamentali Criteri generali 
3.5 Criteri GPP dell'UE per lubrificanti per macchine (esclusi i lubrificanti per motori a quattro tempi) 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di lubrificanti facilmente biodegradabili. 
 

Acquisto di lubrificanti facilmente biodegradabili. 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
Materie prime rinnovabili 
 
1. Nel prodotto formulato, il tenore di carbonio derivante da materie prime 

rinnovabili (oli vegetali o grassi animali) deve essere: 
• ≥ 50% (m/m) negli oli idraulici; 
• ≥ 45% (m/m) nei grassi; 
• ≥ 70% (m/m) negli oli per seghe a catena e in altri lubrificanti a 

perdita totale; 
• ≥ 50% (m/m) negli oli per motori a due tempi. 

 
Verifica: gli offerenti devono comunicare la composizione dettagliata del 
prodotto e l'origine delle materie prime rinnovabili e presentare una 
dichiarazione di conformità alle suddette specifiche. I prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfano i 
criteri elencati sono considerati conformi. Sarà accettato anche qualsiasi 
altro mezzo di prova appropriato, quale un dossier tecnico del produttore o 
un rapporto di prova prodotto da un ente indipendente. 
 

Materie prime rinnovabili 
 
1. Nel prodotto formulato, il tenore di carbonio derivante da materie prime 

rinnovabili (oli vegetali o grassi animali) deve essere: 
• ≥ 55% (m/m) negli oli idraulici; 
• ≥ 50% (m/m) nei grassi; 
• ≥ 75% (m/m) negli oli per seghe a catena e in altri lubrificanti a 

perdita totale; 
• ≥ 55% (m/m) negli oli per motori a due tempi. 

 
Verifica: gli offerenti devono comunicare la composizione dettagliata del 
prodotto e l'origine delle materie prime rinnovabili e presentare una 
dichiarazione di conformità alle suddette specifiche. I prodotti 
contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfano i 
criteri elencati sono considerati conformi. Sono ammessi anche altri mezzi 
di prova appropriati, come la documentazione tecnica del produttore o una 
relazione di prova di un ente indipendente. 
 

Rischi per l'ambiente e la salute umana 
 
2. Al prodotto non devono essere state assegnate le frasi tipo sulla natura 

dei rischi che segnalano rischi per l'ambiente e la salute umana ai sensi 
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE. Sono considerate rilevanti per 
questo gruppo di prodotti le seguenti frasi tipo sulla natura dei rischi: 

Rischi per l'ambiente e la salute umana 
 
2. Al prodotto non devono essere state assegnate le frasi tipo sulla natura 

dei rischi che segnalano rischi per l'ambiente e la salute umana ai sensi 
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE. Sono considerate rilevanti per 
questo gruppo di prodotti le seguenti frasi tipo sulla natura dei rischi: 
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R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 
(H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 
(H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 
(H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 
(H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), 
R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), 
R60 (H360F), R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & 
H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 
(EUH066), R67 (H336), R68 (H371) e le relative combinazioni. 

 
Verifica: i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 
1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. Sono ammessi 
anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione tecnica del 
produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. In alternativa, 
gli offerenti devono fornire un elenco di tutti gli ingredienti principali 
(qualsiasi sostanza che costituisca oltre il 5% del peso del lubrificante) 
contenuti nel prodotto, con i relativi nomi e, se del caso, i rispettivi numeri 
Einecs o Elincs e le concentrazioni d'uso, nonché la scheda informativa in 
materia di sicurezza del prodotto (in conformità dei requisiti di cui alla 
direttiva 91/155/CEE della Commissione) e le schede informative in materia 
di sicurezza di ciascun ingrediente principale (in conformità dei requisiti di 
cui alla direttiva 91/155/CEE e alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio). 
 

R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 
(H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 
(H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 
(H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 
(H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), 
R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), 
R60 (H360F), R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & 
H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 
(EUH066), R67 (H336), R68 (H371) e le relative combinazioni. 

 
Verifica: i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 
1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. Sono ammessi 
anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione tecnica del 
produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. In alternativa, 
gli offerenti devono fornire un elenco di tutti gli ingredienti principali 
(qualsiasi sostanza che costituisca oltre il 5% del peso del lubrificante) 
contenuti nel prodotto, con i relativi nomi e, se del caso, i rispettivi numeri 
Einecs o Elincs e le concentrazioni d'uso, nonché la scheda informativa in 
materia di sicurezza del prodotto (in conformità dei requisiti di cui alla 
direttiva 91/155/CEE della Commissione) e le schede informative in materia 
di sicurezza di ciascun ingrediente principale (in conformità dei requisiti di 
cui alla direttiva 91/155/CEE e alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio). 

 
 

Criteri fondamentali Criteri generali 
3.6 Criteri GPP dell'UE per servizi per giardini 

OGGETTO OGGETTO 
Servizi per giardini che utilizzano prodotti e pratiche a ridotto impatto 
ambientale 
 

Servizi per giardini che utilizzano prodotti e pratiche a ridotto impatto 
ambientale 

CRITERI DI SELEZIONE CRITERI DI SELEZIONE 
Gli offerenti devono dimostrare di possedere la capacità di svolgere Gli offerenti devono dimostrare di possedere la capacità di svolgere 
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procedure ambientali strutturate e documentate riguardanti almeno i seguenti 
aspetti: 

• valutazione dei principali aspetti ambientali dell'operazione; 
• riduzione al minimo e raccolta differenziata dei rifiuti; 
• riduzione dei consumi idrici ed energetici, anche nei trasporti; 
• utilizzo di pesticidi, compresi erbicidi. 

 
Verifica: se gli offerenti dispongono di un sistema di gestione ambientale 
(EMS) dei servizi per giardini (come EMAS, ISO 14001, o altro sistema 
ufficiale nazionale o regionale), devono presentare il certificato attestante lo 
schema e le procedure in atto. Se non sono certificati, gli offerenti devono 
presentare le istruzioni scritte e le procedure che dimostrano la loro capacità 
professionale. 
 
Se gli offerenti non dispongono di un EMS, ma hanno esperienza di contratti 
simili, devono presentare un elenco dei contratti da loro eseguiti negli ultimi 
tre anni, con i dati per contattare le amministrazioni aggiudicatrici di quei 
contratti. 
 

procedure ambientali strutturate e documentate riguardanti almeno i seguenti 
aspetti: 

• valutazione dei principali aspetti ambientali dell'operazione; 
• riduzione al minimo e raccolta differenziata dei rifiuti; 
• riduzione dei consumi idrici ed energetici, anche nei trasporti; 
• utilizzo di pesticidi, compresi erbicidi. 

 
Verifica: se gli offerenti dispongono di un sistema di gestione ambientale 
(EMS) dei servizi per giardini (come EMAS, ISO 14001, o altro sistema 
ufficiale nazionale o regionale), devono presentare il certificato attestante lo 
schema e le procedure in atto. Se non sono certificati, gli offerenti devono 
presentare le istruzioni scritte e le procedure che dimostrano la loro capacità 
professionale. 
 
Se gli offerenti non dispongono di un EMS, ma hanno esperienza di contratti 
simili, devono presentare un elenco dei contratti da loro eseguiti negli ultimi 
tre anni, con i dati per contattare le amministrazioni aggiudicatrici di quei 
contratti. 
 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
Componenti generali degli ammendanti impiegati per la fertilizzazione 
 
1. Gli ammendanti utilizzati per lo svolgimento del servizio non devono 

contenere torba o fanghi da liquami. 
 

2. Il contenuto di materia organica deve derivare dal trattamento e/o dal 
riutilizzo di rifiuti (come previsto dalla direttiva 2006/12/CE del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, sui rifiuti e relativo allegato I). 

 
3. I fanghi (non da liquami) sono ammessi soltanto se rientrano in una 

delle seguenti categorie di rifiuti previste dall'elenco europeo di rifiuti 
(istituito dalla decisione 2001/118/CE della Commissione, del 
16 gennaio 2001, che modifica la decisione 2000/532/CE riguardante 

Componenti generali degli ammendanti impiegati per la fertilizzazione 
 
1. Gli ammendanti utilizzati per lo svolgimento del servizio non devono 

contenere torba o fanghi da liquami. 
 

2. Il contenuto di materia organica deve derivare dal trattamento e/o dal 
riutilizzo di rifiuti (come previsto dalla direttiva 2006/12/CE del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, sui rifiuti e relativo allegato I). 

 
3. I fanghi (non da liquami) sono ammessi soltanto se rientrano in una delle 

seguenti categorie di rifiuti previste dall'elenco europeo di rifiuti 
(istituito dalla decisione 2001/118/CE della Commissione, del 
16 gennaio 2001, che modifica la decisione 2000/532/CE riguardante 
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l'elenco di rifiuti), purché non siano stati mescolati a effluenti o liquami 
al di fuori dello specifico processo di produzione: 
• 020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della 

preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli 
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve 
alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito;, della 
preparazione e fermentazione di melassa; 

• 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
derivanti dalla raffinazione dello zucchero; 

• 020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
dell'industria lattiero-casearia; 

• 020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
dell'industria dolciaria e della panificazione; 

• 020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
derivanti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche 
(tranne caffè, tè e cacao). 

 
Verifica: gli offerenti devono indicare la composizione dettagliata del 
prodotto e l'origine della materia organica e presentare una dichiarazione di 
conformità alle suddette specifiche. I prodotti contrassegnati da un marchio 
di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono 
considerati conformi. Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, 
come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di 
un ente indipendente. 
 

l'elenco di rifiuti), purché non siano stati mescolati a effluenti o liquami 
al di fuori dello specifico processo di produzione: 
• 020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della 

preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli 
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve 
alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito;, della 
preparazione e fermentazione di melassa; 

• 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
derivanti dalla raffinazione dello zucchero; 

• 020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
dell'industria lattiero-casearia; 

• 020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
dell'industria dolciaria e della panificazione; 

• 020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
derivanti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche 
(tranne caffè, tè e cacao) 

 
Verifica: gli offerenti devono indicare la composizione dettagliata del 
prodotto e l'origine della materia organica e presentare una dichiarazione di 
conformità alle suddette specifiche. I prodotti contrassegnati da un marchio 
di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono 
considerati conformi. Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, 
come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di 
un ente indipendente. 
 

Sostanze pericolose contenute negli ammendanti impiegati per la 
fertilizzazione 
 
4. Le concentrazioni massime di metalli pesanti nei rifiuti prima del 

trattamento (mg/kg di peso a secco) devono essere conformi ai requisiti 
previsti dai criteri sulle sostanze pericolose riportati di seguito. 
Il contenuto dei seguenti elementi nel prodotto finale deve essere 
inferiore ai valori riportati di seguito, misurati in riferimento al peso a 
secco: 

Sostanze pericolose contenute negli ammendanti impiegati per la 
fertilizzazione 
 
4. Le concentrazioni massime di metalli pesanti nei rifiuti prima del 

trattamento (mg/kg di peso a secco) devono essere conformi ai requisiti 
previsti dai criteri sulle sostanze pericolose riportati di seguito. 
Il contenuto dei seguenti elementi nel prodotto finale deve essere 
inferiore ai valori riportati di seguito, misurati in riferimento al peso a 
secco: 
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Elemento mg/kg 

(peso a 
secco) 

Elemento mg/kg 
(peso a 
secco) 

Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*) I dati riguardanti la presenza di questi elementi sono 
richiesti solo per i prodotti contenenti materiale proveniente 
da processi industriali. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

 
Elemento mg/kg 

(peso a 
secco) 

Elemento mg/kg  
(peso a 
secco) 

Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*) I dati riguardanti la presenza di questi elementi sono 
richiesti solo per i prodotti contenenti materiale proveniente 
da processi industriali. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

Lubrificanti 
 
5. I lubrificanti da utilizzare nelle macchine nell'esecuzione del servizio 

devono essere biodegradabili e atossici. Per questo motivo, nei 
lubrificanti il tenore di carbonio derivante da materie prime rinnovabili 
(oli vegetali o grassi animali) deve essere: 
• ≥ 50% (m/m) negli oli idraulici; 
• ≥ 45% (m/m) nei grassi; 
• ≥ 70% (m/m) negli oli per seghe a catena e in altri lubrificanti a 

perdita totale; 

Lubrificanti 
 
5. I lubrificanti da utilizzare nelle macchine nell'esecuzione del servizio 

devono essere biodegradabili e atossici. Per questo motivo, nei 
lubrificanti il tenore di carbonio derivante da materie prime rinnovabili 
(oli vegetali o grassi animali) deve essere: 
• ≥ 55% (m/m) negli oli idraulici; 
• ≥ 50% (m/m) nei grassi; 
• ≥ 75% (m/m) negli oli per seghe a catena e in altri lubrificanti a 

perdita totale; 
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• ≥ 50% (m/m) negli oli per motori a due tempi. 
 
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco dei lubrificanti che 
intendono utilizzare nell'esecuzione del servizio (nome del produttore e 
denominazione commerciale). I prodotti contrassegnati da un marchio di 
qualità ecologica di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati 
conformi. Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. Altrimenti, gli offerenti devono presentare tutta la 
documentazione citata, con le specifiche di ciascun prodotto. 
 

• ≥ 55% (m/m) negli oli per motori a due tempi. 
 
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco dei lubrificanti che 
intendono utilizzare nell'esecuzione del servizio (nome del produttore e 
denominazione commerciale). I prodotti contrassegnati da un marchio di 
qualità ecologica di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati 
conformi. Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. Altrimenti, gli offerenti devono presentare tutta la 
documentazione citata, con le specifiche di ciascun prodotto. 

Pratiche di irrigazione 
 
6. Le misure di irrigazione e gestione dell'uso dell'acqua devono tenere 

conto dei seguenti aspetti: 
• massimizzare l'uso di acqua non potabile (acqua piovana, freatica o 

riutilizzata); 
• nelle aree indicate dall'amministrazione aggiudicatrice utilizzare 

pacciame per evitare l'evaporazione; 
• installare impianti di irrigazione automatici come richiesto 

dall'amministrazione aggiudicatrice; 
• fornire relazioni periodiche sul consumo di acqua. 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce gli 
orientamenti basati sulla disponibilità delle risorse idriche specifiche al 
clima e all'ubicazione dell'impianto di irrigazione. 
 
7. Gli impianti di irrigazione automatica devono soddisfare i seguenti 

criteri: 
• il volume dell'acqua erogata dall'impianto di irrigazione nelle varie 

zone deve essere regolabile; 
• l'impianto di irrigazione deve essere dotato di temporizzatori 

Pratiche di irrigazione 
 
6. Le misure di irrigazione e gestione dell'uso dell'acqua devono tenere 

conto dei seguenti aspetti: 
• massimizzare l'uso di acqua non potabile (acqua piovana, freatica o 

riutilizzata);  
• nelle aree indicate dall'amministrazione aggiudicatrice utilizzare 

pacciame per evitare l'evaporazione; 
• installare impianti di irrigazione automatici come richiesto 

dall'amministrazione aggiudicatrice; 
• fornire relazioni periodiche sul consumo di acqua; 
• fornire studi relativi al fabbisogno idrico, entro un mese dall'inizio 

del contratto, per definire la quantità di acqua necessaria per 
ciascuna area verde; 

• proporre la collocazione di nuove piante, quando si ritiene 
necessaria la loro piantumazione, in base al loro fabbisogno idrico, a 
meno che non sia stato deciso in precedenza. 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce gli 
orientamenti basati sulla disponibilità delle risorse idriche specifiche al 
clima e all'ubicazione dell'impianto di irrigazione. 
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regolabili, per programmare il periodo di irrigazione; 
• l'impianto di irrigazione deve essere dotato di igrometri per misurare 

l'umidità del terreno e bloccare quindi automaticamente l'irrigazione 
quando l'umidità del terreno è sufficientemente elevata (ad esempio, 
dopo che è piovuto); 

• se l'amministrazione aggiudicatrice lo ritiene opportuno, utilizzare 
impianti di irrigazione in grado di utilizzare acqua da fonti riciclate, 
ad esempio dalle acque piovane, sotterranee o grigie filtrate. 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce gli 
orientamenti basati sulla disponibilità delle risorse idriche e sulle relative 
caratteristiche, specifiche del clima e dell'ubicazione dell'impianto di 
irrigazione. 

 
7. Gli impianti di irrigazione automatica devono soddisfare i seguenti 

criteri: 
• il volume dell'acqua erogata nelle varie zone deve essere regolabile; 
• l'impianto di irrigazione deve essere dotato di temporizzatori 

regolabili, per programmare il periodo di irrigazione; 
• l'impianto di irrigazione deve essere dotato di igrometri per misurare 

l'umidità del terreno e bloccare quindi automaticamente l'irrigazione 
quando l'umidità del terreno è sufficientemente elevata (ad esempio, 
dopo che è piovuto); 

• se l'amministrazione aggiudicatrice lo ritiene opportuno, utilizzare 
impianti di irrigazione in grado di utilizzare acqua da fonti riciclate, 
ad esempio dalle acque piovane, sotterranee o grigie filtrate. 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce gli 
orientamenti basati sulla disponibilità delle risorse idriche specifiche al 
clima e all'ubicazione dell'impianto di irrigazione. 
 

Gestione dei rifiuti 
 
8. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei servizi per giardini devono 

essere raccolti in modo differenziato, come specificato di seguito: 
• tutti i rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) 

devono essere compostati in loco o negli impianti della società; in 
alternativa, tale compito può essere esternalizzato a un'impresa di 
trattamento dei rifiuti; 

• i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere 
sminuzzati in loco o negli impianti della società e utilizzati come 
pacciame nelle aree stabilite; 

• i rifiuti da imballaggi devono essere suddivisi secondo le diverse 
tipologie previste per i rifiuti urbani e collocati separatamente negli 
appositi contenitori disponibili in strada (carta, plastica, ecc.); 

Gestione dei rifiuti 
 
8. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei servizi per giardini devono 

essere raccolti in modo differenziato, come specificato di seguito: 
• tutti i rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) 

devono essere compostati in loco o negli impianti della società; in 
alternativa, tale compito può essere esternalizzato a un'impresa di 
trattamento dei rifiuti; 

• i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere 
sminuzzati in loco o negli impianti della società e utilizzati come 
pacciame nelle aree stabilite; 

• i rifiuti da imballaggi devono essere suddivisi secondo le diverse 
tipologie previste per i rifiuti urbani e collocati separatamente negli 
appositi contenitori disponibili in strada (carta, plastica, ecc.); 
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tuttavia, i rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: 
prodotti fitosanitari) devono essere smaltiti in maniera sicura in 
luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore di rifiuti 
autorizzato per essere trattati; 

• gli oli di motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di 
gestione dei rifiuti autorizzata; 

• Se una macchina da giardinaggio si rompe irreparabilmente, il 
contraente deve indicare la sua destinazione finale. 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. 
 

tuttavia, i rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: 
prodotti fitosanitari) devono essere smaltiti in maniera sicura in 
luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore di rifiuti 
autorizzato per essere trattati; 

• gli oli di motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di 
gestione dei rifiuti autorizzata; 

• Se una macchina da giardinaggio si rompe irreparabilmente, il 
contraente deve indicare la sua destinazione finale. 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. 
 

Relazioni periodiche 
 
9. Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente 

informazioni sul carburante utilizzato nell'esecuzione del servizio; 
i nomi e le quantità dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e dei 
lubrificanti impiegati; la quantità di rifiuti prodotti, suddivisa per 
frazione e destinazione; informazioni su tutte le altre operazioni 
compiute per svolgere i servizi nelle modalità previste dal contratto 
(misure di riduzione del consumo idrico, degli imballaggi, ecc.). 

 
Verifica: l'amministrazione aggiudicatrice provvede a verificare la 
conformità per la durata del contratto. 
 

Relazioni periodiche 
 
9. Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente 

informazioni sul carburante utilizzato nell'esecuzione del servizio; 
i nomi e le quantità dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e dei 
lubrificanti impiegati; la quantità di rifiuti prodotti, suddivisa per 
frazione e destinazione; informazioni su tutte le altre operazioni 
compiute per svolgere i servizi nelle modalità previste dal contratto 
(misure di riduzione del consumo idrico, degli imballaggi, ecc.). 

 
Verifica: l'amministrazione aggiudicatrice provvede a verificare la 
conformità per la durata del contratto. 
 

Specie invasive di piante e animali 
 
10. Ogni specie di pianta o animale considerata invasiva deve essere 

immediatamente segnalata all'amministrazione aggiudicatrice e devono 
essere prese misure adeguate, concordate con il rappresentante 
dell'amministrazione stessa. 

 
Verifica: l'amministrazione aggiudicatrice provvede a verificare la 
conformità per la durata del contratto. 

Specie invasive di piante e animali 
 
10. Ogni specie di pianta o animale considerata invasiva deve essere 

immediatamente segnalata all'amministrazione aggiudicatrice e devono 
essere prese misure adeguate, concordate con il rappresentante 
dell'amministrazione stessa. 

 
Verifica: l'amministrazione aggiudicatrice provvede a verificare la 
conformità per la durata del contratto. 
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Controllo dei parassiti 
 
11. Il ricorso a prodotti fitosanitari chimici deve essere ridotto utilizzando 

tecniche alternative (come trattamenti termici, meccanici o biologici) 
per contrastare le principali malattie delle piante. 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. 

Controllo dei parassiti 
 
11. Il ricorso a prodotti fitosanitari chimici deve essere ridotto utilizzando 

tecniche alternative (come trattamenti termici, meccanici o biologici) 
per contrastare le principali malattie delle piante. 

 
Verifica: gli offerenti devono fornire idonea documentazione tecnica 
attestante il rispetto dei criteri. 
 

 Contaminanti fisici contenuti negli ammendanti impiegati per la 
fertilizzazione 
 
12. Il contenuto di vetro, metallo e plastica (la somma di ciascun contributo) 

nel prodotto finale deve essere inferiore allo 0,5%, misurato in 
riferimento al peso a secco. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

 Azoto negli ammendanti impiegati per la fertilizzazione 
 
13. La concentrazione di azoto nel prodotto non deve superare il 3% 

dell'azoto totale (in peso); l'azoto inorganico non deve superare il 20% 
dell'azoto totale N (ovvero, la concentrazione di azoto organico deve 
essere N ≥ 80%). 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
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(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. Sono 
ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 
 

 Caratteristiche degli ammendanti impiegati per la fertilizzazione 
 
14. I prodotti non devono influenzare negativamente la germinazione e la 

crescita successiva delle piante e devono contenere almeno il 25% di 
materia secca in peso e almeno il 20% di materia organica espressa in 
peso di materia secca. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salute e sicurezza relativi agli ammendanti utilizzati per la 
fertilizzazione 
 
15. I prodotti non devono superare i limiti massimi previsti per gli agenti 

patogeni primari indicati in seguito: 
• salmonella: assente in 25g di prodotto; 
• uova di elminti: assenti in 1,5 g di prodotto; 
• E. coli: < 1000 MPN/g (MPN: numero più probabile). 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare le pertinenti relazioni di prova 
(EN 13650, ISO 16772 o equivalenti) per dimostrare la conformità al 
suddetto criterio. I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica 
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di tipo 1 che soddisfano i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente 
indipendente. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Piante ornamentali nuove 
 
1. Saranno attribuiti punti supplementari per l'utilizzo di piante 

ornamentali provenienti da coltivazioni biologiche. 
 
Verifica: gli offerenti devono indicare quale percentuale delle piante 
ornamentali che utilizzeranno nell'esecuzione del servizio sarà prodotta con 
metodi biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. Alla fine di ogni 
anno l'offerente deve presentare un elenco di tutte le piante nuove utilizzate, 
il loro prezzo e (se del caso) la prova della loro provenienza da coltivazione 
biologica. 

Piante ornamentali nuove 
 
1. Saranno attribuiti punti supplementari per l'utilizzo di piante 

ornamentali provenienti da coltivazioni biologiche. 
 
Verifica: gli offerenti devono indicare quale percentuale delle piante 
ornamentali che utilizzeranno nell'esecuzione del servizio sarà prodotta con 
metodi biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. Alla fine di ogni 
anno l'offerente deve presentare un elenco di tutte le piante nuove utilizzate, 
il loro prezzo e (se del caso) la prova della loro provenienza da coltivazione 
biologica. 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Veicoli di servizio 

 
1. I veicoli da utilizzare per l'esecuzione del servizio devono soddisfare 

quanto meno i requisiti per le emissioni dei gas di scarico previsti dalla 
norma EURO 4 o IV. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco dei veicoli da utilizzare 
nell'esecuzione del servizio e le relative schede tecniche attestanti i livelli 
delle emissioni. Se i requisiti non vengono soddisfatti all'inizio del contratto, 
l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce un periodo di tempo preciso 
(ad esempio, sei mesi) entro il quale l'offerente è tenuto a conformarsi alla 
clausola del contratto. 

Veicoli di servizio 
 
1. I veicoli da utilizzare per l'esecuzione del servizio devono soddisfare 

quanto meno i requisiti per le emissioni dei gas di scarico previsti dalla 
norma EURO 5 o V. 

 
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco dei veicoli da utilizzare 
nell'esecuzione del servizio e le relative schede tecniche attestanti i livelli 
delle emissioni. Se i requisiti non vengono soddisfatti all'inizio del contratto, 
l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce un periodo di tempo preciso 
(ad esempio, sei mesi) entro il quale l'offerente è tenuto a conformarsi alla 
clausola del contratto. 
 

Formazione del personale Formazione del personale 
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2. Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve avere una formazione 

in pratiche di giardinaggio a ridotto impatto ambientale e deve saperle 
applicare nell'esecuzione del servizio. Tale formazione dovrebbe 
comprendere argomenti quali pratiche di risparmio idrico ed energetico; 
riduzione al minimo, gestione e raccolta differenziata dei rifiuti; uso di 
prodotti a base di materie prime rinnovabili; trattamento e gestione di 
prodotti e contenitori chimici; utilizzo sicuro e legale dei pesticidi, 
inclusi gli erbicidi e la necessità di evitare la resistenza ai pesticidi, ecc. 
La formazione relativa ad applicazioni di importanza critica, ad esempio 
l'uso di sostanze chimiche, va effettuata prima che al personale sia 
consentito di svolgere quel determinato tipo di attività. 

 
Verifica: dopo l'aggiudicazione, il contraente deve presentare un 
programma di formazione e, alla fine del periodo contrattuale, un certificato 
attestante la formazione fornita sia al personale nuovo sia a quello stabile. 
 

 
2. Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve avere una formazione 

in pratiche di giardinaggio a ridotto impatto ambientale e deve saperle 
applicare nell'esecuzione del servizio. Tale formazione dovrebbe 
comprendere argomenti quali pratiche di risparmio idrico ed energetico; 
riduzione al minimo, gestione e raccolta differenziata dei rifiuti; uso di 
prodotti a base di materie prime rinnovabili; trattamento e gestione di 
prodotti e contenitori chimici; utilizzo sicuro e legale dei pesticidi, 
inclusi gli erbicidi e la necessità di evitare la resistenza ai pesticidi, ecc. 
La formazione relativa ad applicazioni di importanza critica, ad esempio 
l'uso di sostanze chimiche, va effettuata prima che al personale sia 
consentito di svolgere quel determinato tipo di attività. 

 
Verifica: dopo l'aggiudicazione, il contraente deve presentare un 
programma di formazione e, alla fine del periodo contrattuale, un certificato 
attestante la formazione fornita sia al personale nuovo sia a quello stabile. 
 

 
 
Note esplicative 
 
Formazione del personale: la formazione del personale può essere direttamente collegata ai criteri ambientali, ma è un fattore importante anche sotto il 
profilo della salute e dovrebbe pertanto riguardare anche questioni connesse con la tutela della salute contro l'inquinamento acustico , la polvere, la 
manipolazione di sostanze chimiche, ecc. 
 
Pesticidi ed erbicidi: le preoccupazioni legate all'utilizzo di erbicidi e pesticidi a livello europeo e alla crescente resistenza a tali sostanze sono in aumento, 
con conseguente armonizzazione delle norme nell'UE.  
 
Le informazioni relative all'esposizione agli agenti chimici e alla sicurezza chimica sono disponibili alla pagina: http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines 
 
Gli elenchi approvati dei principi attivi possono essere consultati presso la banca dati sui pesticidi dell'UE alla pagina: 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
 
Percentuale di piante ornamentali di coltivazione biologica: l'amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare le modalità di valutazione della quota (in 
base al volume o all'ammontare della spesa). 

http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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Specie invasive di piante e animali: Piante e animali esotici destano crescente preoccupazione4. Lo sradicamento delle specie invasive di piante e animali 
rientrerebbe di norma nell'ambito di un contratto a sé, in quanto non costituisce un lavoro di routine. Un contratto idoneo consente tuttavia di garantire il 
giusto livello di rimozione di tali specie. Una descrizione delle diverse modalità di sradicamento (armonizzazione delle norme) è consultabile sul sito internet 
UK Government Business Link 5. 
 
Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un 
ente indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, sono una fonte di informazioni notevolmente trasparente, 
affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni: 

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche; 
• i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i portatori di interesse, quali amministrazioni pubbliche, organizzazioni di 

consumatori, del settore della distribuzione e di quello ambientale; 
• sono accessibili a tutti i soggetti interessati. 

 
Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio 
di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto sia 
contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità 
ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda. 
 
Veicoli per il giardinaggio I requisiti relativi alle emissioni previsti dalla norma Euro 5 o V dei criteri generali indicano che i veicoli per il giardinaggio sono 
di norma veicoli immatricolati nell'anno 2000-2001 o in anni successivi o sono stati modificati per essere conformi ai requisiti in materia di emissioni. 
I requisiti GPP per i furgoni sono indicati nei criteri GPP dell'UE per i trasporti. 
 
Uniformi per il personale: I requisiti GPP per le uniformi per il personale sono indicati nei criteri GPP dell'UE per i prodotti tessili. 
 
Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi 
potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, una relazione di prova rilasciata da un ente riconosciuto, o altre prove pertinenti. 
L'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico. 
 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm  
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES  

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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Verifica: per dimostrare la conformità ai criteri degli ammendanti, gli offerenti possono utilizzare un marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o altri mezzi 
di prova appropriati, ad esempio i risultati delle prove di laboratorio. Per le piante ornamentali, saranno accettati il logo per i prodotti biologici o altri mezzi di 
prova appropriati a dimostrazione della conformità alle norme delle coltivazioni biologiche. Per i contenitori per piante, saranno accettati il marchio di qualità 
ecologica Angelo Azzurro o una dichiarazione del fornitore o dell'amministratore del vivaio. Per gli impianti di irrigazione, gli offerenti possono far 
riferimento alla documentazione tecnica dell'impianto. Per le macchine da giardinaggio, poiché i criteri di conformità interessano anche il processo produttivo 
e i livelli di emissioni, la documentazione da presentare deve contenere sia le dichiarazioni del produttore, sia il fascicolo tecnico relativo alle macchine. 
Per gli oli lubrificanti, saranno ritenuti conformi gli oli contrassegnati da marchi di qualità ecologica diversi. Se il prodotto non è certificato, l'offerente è 
tenuto a fornire la scheda relativa alla sicurezza del prodotto ovvero i risultati delle prove di laboratorio, qualora le schede relative alla sicurezza non siano 
sufficientemente dettagliate per dimostrarne la conformità. 
 
Per i servizi per giardini, per quanto riguarda i prodotti usati si può fare riferimento alla documentazione menzionata in precedenza. Dal momento che 
numerosi requisiti saranno fissati come clausole di esecuzione del contratto, è essenziale gestire, supervisionare e controllare l'esecuzione del contratto dopo 
l'aggiudicazione. 
 
 
Considerazioni sui costi 
 
Lo svolgimento di attività di giardinaggio secondo criteri ambientali può comportare un risparmio per le amministrazioni pubbliche. Soprattutto l'utilizzo di 
specie indigene particolarmente adatte alle condizioni locali può, ad esempio, ridurre in modo significativo le spese di irrigazione e di lotta contro i parassiti. 
L'impiego di impianti di irrigazione efficienti e un uso razionale di concime organico, ammendanti e prodotti fitosanitari hanno ampiamente dimostrato che è 
possibile ridurre i costi. 
 
Non sono tuttavia disponibili dati specifici relativi alle differenze di prezzo dei prodotti o delle macchine per il giardinaggio a ridotto impatto ambientale. 
Il prezzo più alto dei prodotti per il giardinaggio ecocompatibili (ad esempio, piante di coltivazione biologica, contenitori biodegradabili, ammendanti 
contraddistinti da marchi di qualità ecologica) comporta talvolta costi supplementari. I metodi fitosanitari alternativi possono anch'essi avere un costo più 
elevato (ad esempio nel caso della lotta biologica e meccanica contro i parassiti). 
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