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Criteri dell'UE per i GPP in materia di vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi 

 
 
Gli appalti pubblici "verdi" (Green public procurement, GPP) costituiscono uno strumento di carattere volontario. Il presente documento fornisce i 
criteri dell'UE per i GPP elaborati per il gruppo di prodotti "vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi". La relazione tecnica preliminare di 
accompagnamento per il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE e i criteri GPP fornisce indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della 
scelta di tali criteri e riferimenti a chi desideri ottenere ulteriori informazioni. 

 
Il documento illustra due serie di criteri GPP: 

− i criteri di base 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 con aumenti di 
costo ridotti; 

− i criteri generali sono rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere uno 
sforzo supplementare 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 
L'oggetto del presente documento è costituito da appalti pubblici per elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua, compresi vasi sanitari accoppiati a 
un sistema di scarico, i vasi sanitari ad alimentazione indipendente e i sistemi di scarico dell'acqua per vaso sanitario, e per elementi di orinatoi, 
compresi gli orinatoi accoppiati a un sistema di scarico, gli orinatoi, gli orinatoi senza scarico d'acqua e i sistemi di scarico dell'acqua per orinatoi.1 
A tale proposito si applicano le seguenti definizioni: 

− "elemento di vaso sanitario a scarico d'acqua", vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico, vaso sanitario ad alimentazione 
indipendente, sistema di scarico dell'acqua per vaso sanitario; 

− "vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico", apparecchio sanitario che abbina in un'unità funzionale un sistema di scarico 
dell'acqua e un vaso sanitario, destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d'acqua l'urina e le feci umane convogliandole in un 
sistema di evacuazione; 

− "vaso sanitario ad alimentazione indipendente", apparecchio sanitario destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d'acqua l'urina e 
le feci umane convogliandole in un sistema di evacuazione; 

                                                      
1 Gli elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua e di orinatoi che rientrano nella classe 1 di norma si riferiscono al mercato dell'Europa continentale, mentre gli 
elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua e di orinatoi che rientrano nella classe 2 di norma si riferiscono ai mercati britannici. Tuttavia, il tipo di classe richiesto 
deve essere verificato attentamente dal committente tenendo conto delle condizioni locali. 
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− "elemento di orinatoio", orinatoio accoppiato a un sistema di scarico, orinatoio, orinatoio senza sistema di scarico d'acqua o sistema di 
scarico dell'acqua per orinatoio; 

− "elemento di orinatoio a scarico d'acqua", orinatoio accoppiato a un sistema di scarico, orinatoio o sistema di scarico dell'acqua per 
orinatoio; 

− "orinatoio accoppiato a un sistema di scarico", apparecchio sanitario che combina in un'unità funzionale un sistema di scarico dell'acqua e 
un orinatoio, destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d'acqua l'urina convogliandola in un sistema di evacuazione; 

− "orinatoio", apparecchio sanitario destinato a ricevere l'urina e l'acqua utilizzata per lo scarico convogliando entrambe in un sistema di 
evacuazione; 

− "orinatoio a colonna", apparecchio sanitario, dotato o no di sistema di scarico d'acqua, costituito da un canaletto a pavimento e da una 
colonna o una placca fissata a parete, destinato a ricevere l'urina e l'acqua utilizzata per lo scarico convogliando entrambe in un sistema di 
evacuazione; 

− "orinatoio senza scarico d'acqua", apparecchio sanitario funzionante senza l'uso di acqua, destinato a ricevere l'urina convogliandola in un 
sistema di evacuazione; 

− "sistema di scarico dell'acqua", sia per gli elementi di vaso sanitario che per gli elementi di orinatoi a scarico d'acqua, cassetta in cui sia 
previsto un attacco per il dispositivo di segnalazione/sicurezza perdite — o dispositivo ritenuto non meno efficiente — con immissione e 
scarico, o valvola di scarico a pressione; 

−  "meccanismo di risparmio d'acqua", dispositivo di scarico dell'acqua che consente di erogare una parte della capacità di scarico totale, 
che agisce per esempio come meccanismo a comando unico interrompibile o come meccanismo a doppio comando (doppio scarico); 

− "capacità di scarico completa", quantità totale d'acqua scaricata dal sistema di scarico dell'acqua durante un ciclo di scarico;  

− "capacità di scarico ridotta", la parte, non superiore a due terzi, della capacità di scarico completa dell'acqua scaricata da un meccanismo 
di risparmio d'acqua durante un ciclo di scarico; 

−  "capacità di scarico media", media aritmetica di una capacità di scarico completa e tre capacità di scarico ridotte, calcolata seguendo la 
metodologia indicata nell'appendice 1 della decisione della Commissione (2013/641/UE); 

− "comando di scarico dell'acqua a richiesta", dispositivo di scarico dell'acqua di un apparecchio sanitario azionabile manualmente 
dall'utilizzatore per mezzo di una maniglia, una leva, un pulsante, un pedale o qualsiasi altro dispositivo di azionamento equivalente, o da 
un sensore che rileva l'uso dell'apparecchio sanitario; 

− "dispositivo di regolazione", dispositivo che permette di regolare la capacità di scarico completa e, se del caso, la capacità di scarico 
ridotta di un sistema di scarico dell'acqua. 

 
I criteri per i GPP in materia di vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi non si applicano a: 
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− sedili e coperchi di vasi sanitari, soltanto quando essi sono immessi sul mercato e/o commercializzati indipendentemente da un vaso a 
scarico d'acqua o da un orinatoio (ossia quando sono immessi sul mercato o commercializzati servizi igienici o quando sono immessi sul 
mercato e/o commercializzati come elementi a sé stanti), 

− elementi di vasi sanitari che non utilizzano acqua, il cui sistema di scarico usa prodotti chimici e acqua, e i vasi sanitari il cui sistema di 
scarico richiede l'uso di energia. 
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2. Principali impatti ambientali 
Sembra che il singolo impatto ambientale più significativo del gruppo di prodotti "vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi" sia il consumo di acqua 
nella fase di utilizzo. Altri impatti ambientali rilevanti sono riconducibili all'estrazione e all'uso di materie prime per la produzione di "vasi sanitari a 
scarico d'acqua e orinatoi", pertanto gli eventuali aumenti in termini di durabilità/durata di vita di questi prodotti sarebbero in grado di produrre 
effetti positivi sull'ambiente. 

 
Principali impatti ambientali Impostazione GPP 

 
• Consumo di acqua 

 
• Consumo di energia (dovuto alla produzione e 

alla distribuzione dell'acqua nonché alla 
raccolta e al trattamento delle acque reflue) 

 
• Estrazione delle materie prime/sfruttamento 

eccessivo delle risorse 
 

 
 

• Ridurre il consumo di acqua 
 
 
 

• Aumentare la durabilità del prodotto 
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3. Criteri dell'UE per i GPP in materia di vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi 
Sulla base dei dati e delle informazioni della relazione tecnica preliminare si propongono i seguenti gruppi di criteri UE per i GPP: 

a) criteri per l'acquisto di elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua che assicurino un uso efficiente dell'acqua per edifici nuovi o ristrutturati (3.1); 

b) criteri per l'acquisto di elementi di orinatoi che assicurino un uso efficiente dell'acqua per edifici nuovi e ristrutturati (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Criteri UE di base e generali proposti per i GPP in materia di elementi di vasi sanitari a 

scarico d'acqua 

Criteri di base Criteri generali 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua che assicurino 
un uso efficiente dell'acqua per edifici nuovi o ristrutturati 

Acquisto di elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua che assicurino 
un uso efficiente dell'acqua per edifici nuovi o ristrutturati 

CRITERI DI SELEZIONE CRITERI DI SELEZIONE 

1. Capacità dell'offerente — solo in caso di lavori di installazione 

Quando vengono installati elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua, 
l'offerente deve dimostrare che l'installazione o la sostituzione dei 
prodotti sarà eseguita da personale adeguatamente qualificato ed 
esperto. In particolare, l'offerente dovrebbe dimostrare di avere 
dimestichezza con i prodotti da installare, soprattutto per quanto 
riguarda le impostazioni a favore dell'ambiente, ad esempio la 
regolazione del volume di scarico. L'offerente deve descrivere la 
composizione e le qualifiche del gruppo di collaboratori che fornirà i 
servizi. 

 
Verifica: 

L'offerente deve presentare un elenco di progetti simili effettuati di 
recente (l'amministrazione aggiudicatrice deve specificare il numero e 

1. Capacità dell'offerente — solo in caso di lavori di installazione 

Quando vengono installati elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua, 
l'offerente deve dimostrare che l'installazione o la sostituzione dei 
prodotti sarà eseguita da personale adeguatamente qualificato ed 
esperto. In particolare, l'offerente dovrebbe dimostrare di avere 
dimestichezza con i prodotti da installare, soprattutto per quanto 
riguarda le impostazioni a favore dell'ambiente, ad esempio la 
regolazione del volume di scarico. L'offerente deve descrivere la 
composizione e le qualifiche del gruppo di collaboratori che fornirà i 
servizi. 

 
Verifica: 

L'offerente deve presentare un elenco di progetti simili effettuati di 
recente (l'amministrazione aggiudicatrice deve specificare il numero e 
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la durata dei progetti), certificati di buona esecuzione dei lavori e 
informazioni circa le qualifiche e l'esperienza del personale. 

la durata dei progetti), certificati di buona esecuzione dei lavori e 
informazioni circa le qualifiche e l'esperienza del personale. 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Uso efficiente dell'acqua 1. Uso efficiente dell'acqua 

1.1. Capacità di scarico completa 

Indipendentemente dalla pressione dell'acqua, la capacità (volume) 
nominale di scarico completa degli elementi di vasi sanitari a scarico 
d'acqua, al momento dell'immissione sul mercato, non deve superare i 
6,0 l/scarico. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate 
secondo la procedura stabilita dalla norma EN 997 o di norme 
equivalenti. Le prove devono essere effettuate da laboratori che 
soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da 
norme equivalenti. 

1.1. Capacità di scarico completa 

Indipendentemente dalla pressione dell'acqua, la capacità (volume) 
nominale di scarico completa degli elementi di vasi sanitari a scarico 
d'acqua, al momento dell'immissione sul mercato, non deve superare i 
6,0 l/scarico. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate 
secondo la procedura stabilita dalla norma EN 997 o di norme 
equivalenti. Le prove devono essere effettuate da laboratori che 
soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da 
norme equivalenti. 

1.2 Risparmio d'acqua 

I vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico con una capacità di 
scarico completa superiore a 4,0 litri e i sistemi di scarico dell'acqua 
per vasi sanitari devono essere muniti di un dispositivo di risparmio 
d'acqua. All'immissione sul mercato, la capacità (volume) di scarico 
ridotta scaricata quando viene azionato il dispositivo di risparmio 
d'acqua non deve superare 3,0 l/scarico, indipendentemente dalla 
pressione dell'acqua. 

I vasi sanitari ad alimentazione indipendente devono consentire 
l'utilizzo di un dispositivo di risparmio d'acqua la cui capacità di scarico 
ridotta, ottenibile azionando il dispositivo di risparmio d'acqua non 
deve superare 3,0 l/scarico, indipendentemente dalla pressione 
dell'acqua. 

 

1.2 Risparmio d'acqua 

I vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico con una capacità di 
scarico completa superiore a 4,0 litri e i sistemi di scarico dell'acqua 
per vasi sanitari devono essere muniti di un dispositivo di risparmio 
d'acqua. All'immissione sul mercato, la capacità (volume) di scarico 
ridotta scaricata quando viene azionato il dispositivo di risparmio 
d'acqua non deve superare 3,0 l/scarico, indipendentemente dalla 
pressione dell'acqua. 

I vasi sanitari ad alimentazione indipendente devono consentire 
l'utilizzo di un dispositivo di risparmio d'acqua la cui capacità di scarico 
ridotta, ottenibile azionando il dispositivo di risparmio d'acqua non 
deve superare 3,0 l/scarico, indipendentemente dalla pressione 
dell'acqua. 
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Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate 
secondo la procedura stabilita dalla norma E997 o di norme 
equivalenti. Le prove devono essere effettuate da laboratori che 
soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da 
norme equivalenti. 

Per elementi basati su sensore: 

Qualsiasi comando di scarico basato su sensore deve evitare 
l'azionamento per errore dello scarico ed assicurare che lo scarico 
dell'acqua sia effettuato solamente dopo che il prodotto è stato 
effettivamente utilizzato. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate 
secondo la procedura stabilita dalla norma E997 o di norme 
equivalenti. Le prove devono essere effettuate da laboratori che 
soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da 
norme equivalenti. Per i prodotti muniti di comando di scarico 
dell'acqua basato su sensore, l'offerente deve fornire una descrizione 
sintetica degli accorgimenti progettuali adottati per evitare 
l'azionamento per errore e per assicurare che lo scarico dell'acqua sia 
effettuato solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente 
utilizzato. 

1.3. Regolazione della capacità di scarico 

I sistemi di scarico dell'acqua devono essere muniti di un dispositivo di 
regolazione che consenta all'installatore di regolare la capacità di 
scarico tenendo conto delle condizioni locali del sistema di 
evacuazione. In seguito alla regolazione in base alle istruzioni per 
l'installazione, la capacità di scarico completa non deve superare i 
6 l/scarico o i 4 l/scarico se il vaso sanitario accoppiato a un sistema di 
scarico non è dotato di un dispositivo di risparmio d'acqua, mentre la 
capacità di scarico ridotta non deve superare i 3 l/scarico. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici. 

1.3. Regolazione della capacità di scarico 

I sistemi di scarico dell'acqua devono essere muniti di un dispositivo di 
regolazione che consenta all'installatore di regolare la capacità di 
scarico tenendo conto delle condizioni locali del sistema di 
evacuazione. In seguito alla regolazione in base alle istruzioni per 
l'installazione, la capacità di scarico completa non deve superare i 6 
l/scarico o i 4 l/scarico se il vaso sanitario accoppiato a un sistema di 
scarico non è dotato di un dispositivo di risparmio d'acqua, mentre la 
capacità di scarico ridotta non deve superare i 3 l/scarico. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 
Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici. 
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 1.4. Capacità di scarico media 

Al momento dell'immissione sul mercato, la capacità di scarico media 
degli elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua, calcolata con la 
metodologia definita nell'appendice 1 della decisione della 
Commissione (2013/641/UE) non deve essere superiore a 
3,5 l/scarico. Questo requisito non si applica ai vasi sanitari accoppiati 
a un sistema di scarico con una capacità di scarico completa uguale o 
inferiore a 4,0 litri. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi la capacità di 
scarico media (in l/scarico) del prodotto in combinazione con i risultati 
delle prove effettuate secondo la metodologia descritta nell'appendice 
1 della decisione della Commissione (2013/641/UE) o norme 
equivalenti. Le prove devono essere effettuate da laboratori che 
soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da 
norme equivalenti. 

2. Prestazione del prodotto 2. Prestazione del prodotto 

2.1 Requisiti relativi al sistema di scarico dell'acqua 

I sistemi di scarico dell'acqua devono essere conformi ai requisiti delle 
norme EN applicabili, indicate nella tabella 1. Sono esclusi da questo 
criterio i requisiti per la misurazione della capacità di scarico nominale 
completa e ridotta stabiliti nelle rispettive norme EN nella seguente 
tabella 1. 

Tabella 1: norme EN sui requisiti per i sistemi di scarico dell'acqua per 
vasi sanitari 

Numero Titolo 

EN 14055 Cassette di scarico per vasi sanitari e orinatoi 

EN 12541 Rubinetteria sanitaria — Valvole per cassette e 

2.1 Requisiti relativi al sistema di scarico dell'acqua 

I sistemi di scarico dell'acqua devono essere conformi ai requisiti delle 
norme EN applicabili, indicate nella tabella 1. Sono esclusi da questo 
criterio i requisiti per la misurazione della capacità di scarico nominale 
completa e ridotta stabiliti nelle rispettive norme EN nella seguente 
tabella 1. 

Tabella 1: norme EN sui requisiti per i sistemi di scarico dell'acqua per 
vasi sanitari 

Numero Titolo 

EN 14055 Cassette di scarico per vasi sanitari e orinatoi 

EN 12541 Rubinetteria sanitaria — Valvole per cassette e 
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orinatoi a chiusura automatica PN 10 

EN 15091 Rubinetteria sanitaria — Rubinetteria sanitaria ad 
apertura e chiusura elettronica 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che il 
sistema di scarico dell'acqua per vasi sanitari del prodotto corrisponde 
ai requisiti delle rispettive norme EN di cui sopra o a norme equivalenti. 

orinatoi a chiusura automatica PN 10 

EN 15091 Rubinetteria sanitaria — Rubinetteria sanitaria ad 
apertura e chiusura elettronica 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che il 
sistema di scarico dell'acqua per vasi sanitari del prodotto corrisponde 
ai requisiti delle rispettive norme EN di cui sopra o a norme equivalenti. 

2.2 Prestazione di scarico 

La prestazione di scarico dei vasi sanitari accoppiati a un sistema di 
scarico e dei vasi sanitari ad alimentazione indipendente devono 
essere conformi ai requisiti stabiliti nella norma EN 997. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che 
la prestazione di scarico del prodotto corrisponde ai requisiti della 
norma EN 997 o di norme equivalenti. 

2.2 Prestazione di scarico 

La prestazione di scarico dei vasi sanitari accoppiati a un sistema di 
scarico deve essere conforme ai requisiti stabiliti nella norma EN 997. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che 
la prestazione di scarico del prodotto corrisponde ai requisiti della 
norma EN 997 o di norme equivalenti. 
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3. Durabilità del prodotto 

Gli elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua devono essere coperti da 
una garanzia di riparazione o sostituzione della durata minima di 
quattro anni. Le condizioni della garanzia devono coprire chiaramente 
la tenuta alle perdite e tutte le valvole del prodotto. L'offerente deve 
inoltre garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio originali o di loro 
equivalenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di acquisto. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali 
un'autodichiarazione del produttore che attesti il rispetto della clausola 
di cui sopra. 

3. Durabilità del prodotto  

Gli elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua devono essere coperti da 
una garanzia di riparazione o sostituzione della durata minima di 
cinque anni. Le condizioni della garanzia devono coprire chiaramente 
la tenuta alle perdite e tutte le valvole del prodotto. L'offerente deve 
inoltre garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio originali o di loro 
equivalenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di acquisto. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali 
un'autodichiarazione del produttore che attesti il rispetto della clausola 
di cui sopra. 

4. Istruzioni per l'installazione / informazioni per gli utilizzatori 

Gli elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua devono essere corredati 
delle seguenti informazioni in formato stampato (sull'imballaggio e/o 
sulla documentazione allegata al prodotto) e/o elettronico: 

− istruzioni per una corretta installazione, comprese informazioni 
sulle classi e/o i tipi per i quali sono state effettuate prove del 
prodotto, informazioni sulle pressioni di funzionamento specifiche 
a cui il prodotto è adatto, informazioni sui tipi di sistemi di 
evacuazione (scarico) con cui il prodotto può essere utilizzato, 
informazioni su come regolare la capacità di scarico dell'acqua e 
sulle conseguenze (ad es. in termini di livello d'acqua residuo e 
livello di riempimento, ecc.) e, nel caso di vasi sanitari ad 
alimentazione indipendente e dei sistemi di scarico dell'acqua 
immessi sul mercato in forma non abbinata, informazioni sui 
prodotti con cui devono essere combinati per formare un'unità 
funzionale che assicuri un uso efficiente dell'acqua; 

− consigli su un uso razionale in grado di minimizzare l'impatto 
ambientale, in particolare informazioni relative all'uso corretto del 
prodotto per ridurre al minimo il consumo di acqua; 

− informazioni sulla capacità di scarico completa e ridotta in 

4. Istruzioni per l'installazione / informazioni per gli utilizzatori 

Gli elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua devono essere corredati 
delle seguenti informazioni in formato stampato (sull'imballaggio e/o 
sulla documentazione allegata al prodotto) e/o elettronico: 

− istruzioni per una corretta installazione, comprese informazioni 
sulle classi e/o i tipi per i quali sono state effettuate prove del 
prodotto, informazioni sulle pressioni di funzionamento specifiche a 
cui il prodotto è adatto, informazioni sui tipi di sistemi di 
evacuazione (scarico) con cui il prodotto può essere utilizzato, 
informazioni su come regolare la capacità di scarico dell'acqua e 
sulle conseguenze (ad es. in termini di livello d'acqua residuo e 
livello di riempimento, ecc.) e, nel caso di vasi sanitari ad 
alimentazione indipendente e dei sistemi di scarico dell'acqua 
immessi sul mercato in forma non abbinata, informazioni sui 
prodotti con cui devono essere combinati per formare un'unità 
funzionale che assicuri un uso efficiente dell'acqua; 

− consigli su un uso razionale in grado di minimizzare l'impatto 
ambientale, in particolare informazioni relative all'uso corretto del 
prodotto per ridurre al minimo il consumo di acqua; 

− informazioni sulla capacità di scarico completa, ridotta e media in 
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l/scarico; 

− raccomandazioni per l'uso corretto e la manutenzione del prodotto 
con tutte le istruzioni del caso, comprese informazioni sulle parti 
sostituibili con pezzi di ricambio, istruzioni relative alla sostituzione 
delle guarnizioni e di altri raccordi in caso di perdite, consigli sulla 
pulizia, ecc.; 

− informazioni sullo smaltimento corretto alla fine del ciclo di vita del 
prodotto. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali una 
dichiarazione scritta del produttore che dimostri il rispetto della 
clausola di cui sopra. 

l/scarico; 

− raccomandazioni per l'uso corretto e la manutenzione del prodotto 
con tutte le istruzioni del caso, comprese informazioni sulle parti 
sostituibili con pezzi di ricambio, istruzioni relative alla sostituzione 
delle guarnizioni e di altri raccordi in caso di perdite, consigli sulla 
pulizia, ecc.; 

− informazioni sullo smaltimento corretto alla fine del ciclo di vita del 
prodotto. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali una 
dichiarazione scritta del produttore che dimostri il rispetto della 
clausola di cui sopra. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Saranno attribuiti punti per: Saranno attribuiti punti per: 
1. Ulteriore risparmio di acqua nello scarico completo 

Saranno attribuiti ulteriori punti per ogni ulteriore 0,5 l di riduzione 
supplementare dello scarico completo come specificato al criterio 1.1. 

 
 
Verifica: 

Dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate secondo la 
procedura stabilita dalla norma EN 997 o di norme equivalenti. 
Le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i 
requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme 
equivalenti. 

1. Ulteriore risparmio di acqua nello scarico medio 

Saranno attribuiti ulteriori punti per ogni ulteriore 0,1 l di riduzione 
supplementare dello scarico medio come specificato al criterio 1.4. 

 
 
Verifica: 

Dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate secondo la 
procedura stabilita dalla norma EN 997 o di norme equivalenti. 
Le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i 
requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme 
equivalenti. 

2. Ulteriore risparmio di acqua nello scarico ridotto 

Saranno attribuiti ulteriori punti per ogni ulteriore 0,25 l di riduzione 
supplementare dello scarico ridotto come specificato al criterio 1.2. 
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Verifica: 

Dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate secondo la 
procedura stabilita dalla norma EN 997 o di norme equivalenti. 
Le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i 
requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme 
equivalenti. 

3. Igiene 

Saranno attribuiti punti supplementari per comandi di scarico senza 
contatto (basati su sensore) che evitano l'azionamento per errore dello 
scarico ed assicurano che lo scarico dell'acqua sia effettuato 
solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente utilizzato. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici, compresa una descrizione 
sintetica degli accorgimenti progettuali adottati per evitare 
l'azionamento per errore e per assicurare che lo scarico dell'acqua sia 
effettuato solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente 
utilizzato. 

2. Igiene 

Saranno attribuiti punti supplementari per comandi di scarico senza 
contatto (basati su sensore) che evitano l'azionamento per errore dello 
scarico ed assicurano che lo scarico dell'acqua sia effettuato 
solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente utilizzato. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici, compresa una descrizione 
sintetica degli accorgimenti progettuali adottati per evitare 
l'azionamento per errore e per assicurare che lo scarico dell'acqua sia 
effettuato solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente 
utilizzato. 
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3.2 Criteri UE di base e generali proposti per i GPP in materia di elementi di orinatoi 

Criteri di base Criteri generali 
OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di elementi di orinatoi che assicurino un uso efficiente 
dell'acqua per edifici nuovi o ristrutturati 

Acquisto di elementi di orinatoi che assicurino un uso efficiente 
dell'acqua per edifici nuovi o ristrutturati 

CRITERI DI SELEZIONE CRITERI DI SELEZIONE 

1. Capacità dell'offerente — solo in caso di lavori di installazione 

Quando vengono installati elementi di orinatoi, l'offerente deve 
dimostrare che l'installazione o la sostituzione dei prodotti sarà 
eseguita da personale adeguatamente qualificato ed esperto. 
In particolare, l'offerente dovrebbe dimostrare di avere dimestichezza 
con i prodotti da installare, soprattutto per quanto riguarda le 
impostazioni a favore dell'ambiente, ad esempio la regolazione della 
capacità di scarico. L'offerente deve descrivere la composizione e le 
qualifiche del gruppo di collaboratori che fornirà i servizi. 

Verifica: 

L'offerente deve presentare un elenco di progetti simili effettuati di 
recente (numero e durata dei progetti da specificare 
dall'amministrazione aggiudicatrice), certificati di buona esecuzione dei 
lavori e informazioni circa le qualifiche e l'esperienza del personale. 

1. Capacità dell'offerente — solo in caso di lavori di installazione 

 Quando vengono installati elementi di orinatoi, l'offerente deve 
dimostrare che l'installazione o la sostituzione dei prodotti sarà 
eseguita da personale adeguatamente qualificato ed esperto. 
In particolare, l'offerente dovrebbe dimostrare di avere dimestichezza 
con i prodotti da installare, soprattutto per quanto riguarda le 
impostazioni a favore dell'ambiente, ad esempio la regolazione della 
capacità di scarico. L'offerente deve descrivere la composizione e le 
qualifiche del gruppo di collaboratori che fornirà i servizi. 

Verifica: 

L'offerente deve presentare un elenco di progetti simili effettuati di 
recente (numero e durata dei progetti da specificare 
dall'amministrazione aggiudicatrice), certificati di buona esecuzione dei 
lavori e informazioni circa le qualifiche e l'esperienza del personale. 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Uso efficiente dell'acqua di elementi di orinatoi a scarico 
d'acqua 

1. Uso efficiente dell'acqua di elementi di orinatoi a scarico 
d'acqua 

1.1. Capacità di scarico completa 

Indipendentemente dalla pressione dell'acqua, la capacità (volume) 
nominale di scarico degli elementi di orinatoi a scarico d'acqua, al 
momento dell'immissione sul mercato, non deve superare i 
2,0 l/scarico. 

 

1.1. Capacità di scarico completa 

Indipendentemente dalla pressione dell'acqua, la capacità (volume) 
nominale di scarico degli elementi di orinatoi a scarico d'acqua, al 
momento dell'immissione sul mercato, non deve superare i 
1,0 l/scarico. 
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Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate 
secondo la procedura stabilita dalla norma EN 997 o di norme 
equivalenti. Le prove devono essere effettuate da laboratori che 
soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da 
norme equivalenti. Per gli orinatoi a colonna, la capacità di scarico 
completa si riferisce all'acqua scaricata per 60 cm di parete continua. 

Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti dovranno essere presentati risultati delle prove effettuate 
secondo la procedura stabilita dalla norma EN 997 o di norme 
equivalenti. Le prove devono essere effettuate da laboratori che 
soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da 
norme equivalenti. Per gli orinatoi a colonna, la capacità di scarico 
completa si riferisce all'acqua scaricata lungo 60 cm di parete 
continua. 

1.2 Risparmio d'acqua 

Gli orinatoi accoppiati a un sistema di scarico e i sistemi di scarico 
dell'acqua per orinatoi devono essere muniti di comando individuale di 
scarico dell'acqua a richiesta. Per gli orinatoi a colonna accoppiati a un 
sistema di scarico d'acqua, deve essere previsto un comando 
individuale di scarico dell'acqua a richiesta in non più di 60 cm di 
larghezza di parete continua. 

Gli orinatoi devono consentire l'utilizzo di un comando individuale di 
scarico dell'acqua a richiesta. Per gli orinatoi a colonna non accoppiati 
a un sistema di scarico d'acqua, deve essere previsto un comando 
individuale di scarico dell'acqua a richiesta in non più di 60 cm di 
larghezza di parete continua. 

 
 
 

 

 
 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici. 

1.2 Risparmio d'acqua 

Gli orinatoi accoppiati a un sistema di scarico e i sistemi di scarico 
dell'acqua per orinatoi devono essere muniti di comando individuale di 
scarico dell'acqua a richiesta. Per gli orinatoi a colonna accoppiati a un 
sistema di scarico d'acqua, deve essere previsto un comando 
individuale di scarico dell'acqua a richiesta in non più di 60 cm di 
larghezza di parete continua. 

Gli orinatoi devono consentire l'utilizzo di un comando individuale di 
scarico dell'acqua a richiesta. Per gli orinatoi a colonna non accoppiati 
a un sistema di scarico d'acqua, deve essere previsto un comando 
individuale di scarico dell'acqua a richiesta in non più di 60 cm di 
larghezza di parete continua. 

Per orinatoi dotati di sensore: 

Qualsiasi comando di scarico basato su sensore deve evitare 
l'azionamento per errore dello scarico ed assicurare che lo scarico 
dell'acqua sia effettuato solamente dopo che il prodotto è stato 
effettivamente utilizzato. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici. Per i prodotti muniti di comando 
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di scarico dell'acqua basato su sensore, l'offerente deve fornire una 
descrizione sintetica degli accorgimenti progettuali adottati per evitare 
l'azionamento per errore e per assicurare che lo scarico dell'acqua sia 
effettuato solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente 
utilizzato. 

1.3. Regolazione della capacità di scarico 

I sistemi di scarico dell'acqua devono essere muniti di un dispositivo di 
regolazione che consenta all'installatore di regolare la capacità di 
scarico tenendo conto delle condizioni locali del sistema di 
evacuazione. La capacità di scarico completa dopo la regolazione 
effettuata secondo le istruzioni per l'installazione non deve 
superare 2 l/scarico. 

Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici. 

1.3. Regolazione della capacità di scarico 

I sistemi di scarico dell'acqua devono essere muniti di un dispositivo di 
regolazione che consenta all'installatore di regolare la capacità di 
scarico tenendo conto delle condizioni locali del sistema di 
evacuazione. La capacità di scarico completa dopo la regolazione 
effettuata secondo le istruzioni per l'installazione non deve 
superare 1 l/scarico. 

Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici. 

2 Prestazione del prodotto 2 Prestazione del prodotto 

2.1 Requisiti per i sistemi di scarico dell'acqua per orinatoi 

I sistemi di scarico dell'acqua devono essere conformi ai requisiti delle 
norme EN applicabili, indicate nella tabella 2. Sono esclusi da questo 
criterio i requisiti per la misurazione della capacità di scarico nominale 
stabiliti nelle rispettive norme EN nella seguente tabella 2. 

Tabella 2: Norme EN sui requisiti per i sistemi di scarico dell'acqua per 
orinatoi 

Numero Titolo 

EN 14055 Cassette di scarico per vasi sanitari e orinatoi 

EN 12541 Rubinetteria sanitaria — Valvole per cassette e 
orinatoi a chiusura automatica PN 10 

EN 15091 Rubinetteria sanitaria — Rubinetteria sanitaria ad 
apertura e chiusura elettronica 

2.1 Requisiti per i sistemi di scarico dell'acqua per orinatoi 

I sistemi di scarico dell'acqua devono essere conformi ai requisiti delle 
norme EN applicabili, indicate nella tabella 2. Sono esclusi da questo 
criterio i requisiti per la misurazione della capacità di scarico nominale 
stabiliti nelle rispettive norme EN nella seguente tabella 2. 

Tabella 2: Norme EN sui requisiti per i sistemi di scarico dell'acqua per 
orinatoi 

Numero Titolo 

EN 14055 Cassette di scarico per vasi sanitari e orinatoi 

EN 12541 Rubinetteria sanitaria — Valvole per cassette e 
orinatoi a chiusura automatica PN 10 

EN 15091 Rubinetteria sanitaria — Rubinetteria sanitaria ad 
apertura e chiusura elettronica 
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Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che il 
sistema di scarico dell'acqua per vasi sanitari del prodotto corrisponde 
ai requisiti delle rispettive norme EN di cui sopra o a norme equivalenti. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che il 
sistema di scarico dell'acqua per vasi sanitari del prodotto corrisponde 
ai requisiti delle rispettive norme EN di cui sopra o a norme equivalenti. 

2.2 Prestazione di scarico degli orinatoi accoppiati a un sistema 
di scarico e degli orinatoi 

La prestazione di scarico degli orinatoi accoppiati a un sistema di 
scarico e degli orinatoi devono essere conformi ai requisiti stabiliti nella 
norma EN 13407. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che 
la prestazione di scarico del prodotto corrisponde ai requisiti della 
norma EN 13407 o di norme equivalenti.  

2.2 Prestazione di scarico degli orinatoi accoppiati a un sistema 
di scarico e degli orinatoi 

La prestazione di scarico degli orinatoi accoppiati a un sistema di 
scarico e degli orinatoi devono essere conformi ai requisiti stabiliti nella 
norma EN 13407. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che 
la prestazione di scarico del prodotto corrisponde ai requisiti della 
norma EN 13407 o di norme equivalenti.  

2.3 Prestazione degli orinatoi senza scarico d'acqua 

Gli orinatoi senza scarico d'acqua devono essere conformi ai requisiti 
definiti nell'appendice 2 della decisione della Commissione 
(2013/641/UE). 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che il 
prodotto corrisponde ai requisiti summenzionati. 

 

2.3 Prestazione degli orinatoi senza scarico d'acqua 

Gli orinatoi senza scarico d'acqua devono essere conformi ai requisiti 
definiti nell'appendice 2 della decisione della Commissione 
(2013/641/UE). 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti sarà accettato anche un rapporto di prova che dimostri che il 
prodotto corrisponde ai requisiti summenzionati. 
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3. Durabilità del prodotto 

Gli elementi di orinatoi a scarico d'acqua devono essere coperti da una 
garanzia di riparazione o sostituzione della durata minima di quattro 
anni. Le condizioni della garanzia devono coprire chiaramente la 
tenuta alle perdite e tutte le valvole del prodotto. L'offerente deve 
inoltre garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio originali o di loro 
equivalenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di acquisto. 

Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali 
un'autodichiarazione del produttore che attesti il rispetto della clausola 
di cui sopra. 

3. Durabilità del prodotto 

Gli elementi di orinatoi a scarico d'acqua devono essere coperti da una 
garanzia di riparazione o sostituzione della durata minima di cinque 
anni. Le condizioni della garanzia devono coprire chiaramente la 
tenuta alle perdite e tutte le valvole del prodotto. L'offerente deve 
inoltre garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio originali o di parti 
equivalenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di acquisto. 

Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali 
un'autodichiarazione del produttore che attesti il rispetto della clausola 
di cui sopra. 

4. Biodegradabilità del fluido e manutenzione degli orinatoi senza 
scarico d'acqua 

Gli orinatoi senza scarico d'acqua devono utilizzare un fluido 
rapidamente biodegradabile o funzionare completamente a secco. 
Inoltre, l'offerente deve specificare il sistema di manutenzione richiesto 
per gli orinatoi senza scarico d'acqua, comprese, se del caso, le 
scadenze relative alla sostituzione della cartuccia, e fornire un elenco 
di fornitori di servizi per la manutenzione ordinarie di tali prodotti. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti saranno accettati anche esemplari delle informazioni per gli 
utilizzatori in cui si descrive il sistema di manutenzione richiesto e/o il 
link al sito web del produttore in cui sono contenute queste 
informazioni, nonché una documentazione che descriva la tecnologia 
usata e, nel caso degli orinatoi che utilizzano un fluido, un rapporto di 
prova che dimostri la degradazione rapida del fluido, in conformità alla 
definizione e ai metodi di prova previsti nella Guida sull'applicazione 
dei criteri CLP"2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

4. Biodegradabilità del fluido e manutenzione degli orinatoi senza 
scarico d'acqua 

Gli orinatoi senza scarico d'acqua devono utilizzare un fluido 
rapidamente biodegradabile o funzionare completamente a secco. 
Inoltre, l'offerente deve specificare il sistema di manutenzione richiesto 
per gli orinatoi senza scarico d'acqua, comprese, se del caso, le 
scadenze relative alla sostituzione della cartuccia, e fornire un elenco 
di fornitori di servizi per la manutenzione ordinarie di tali prodotti. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Altrimenti saranno accettati anche esemplari delle informazioni per gli 
utilizzatori in cui si descrive il sistema di manutenzione richiesto e/o il 
link al sito web del produttore in cui sono contenute queste 
informazioni, nonché una documentazione che descriva la tecnologia 
usata e, nel caso degli orinatoi che utilizzano un fluido, un rapporto di 
prova che dimostri la degradazione rapida del fluido, in conformità alla 
definizione e ai metodi di prova previsti nella Guida sull'applicazione 
dei criteri CLP"2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

                                                      
2 L'ultima versione della guida (versione 3.0, novembre 2012) è pubblicata sul sito dell'ECHA: http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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5. Istruzioni per l'installazione / informazioni per gli utilizzatori 

Gli elementi di orinatoi a scarico d'acqua devono essere corredati delle 
seguenti informazioni in formato stampato (sull'imballaggio e/o sulla 
documentazione allegata al prodotto) e/o elettronico: 

- istruzioni per una corretta installazione, comprese informazioni 
sulle classi e/o tipi per i quali sono state effettuate prove del 
prodotto, informazioni sulle pressioni di funzionamento specifiche 
a cui il prodotto è adatto, informazioni sui tipi di sistemi di 
evacuazione (scarico) con cui il prodotto può essere utilizzato, 
informazioni su come regolare la capacità di scarico completa 
dell'acqua e sulle conseguenze (ad es. in termini di livello d'acqua 
residuo e livello di riempimento, ecc.) e, nel caso di orinatoi e 
sistemi di scarico dell'acqua per orinatoi immessi sul mercato 
come apparecchi indipendenti da un sistema di scarico, 
informazioni da cui emerga a quali prodotti debbano essere 
abbinati per formare un'unità funzionale completa che assicuri un 
uso efficiente dell'acqua. 

- consigli su un uso razionale in grado di minimizzare l'impatto 
ambientale, in particolare informazioni relative all'uso corretto del 
prodotto per ridurre al minimo il consumo di acqua; 

- informazioni sulla capacità di scarico completa in l/scarico; 

- raccomandazioni per l'uso corretto e la manutenzione del prodotto 
con tutte le istruzioni del caso, comprese le informazioni sulle 
parti sostituibili con pezzi di ricambio, informazioni sulle parti 
sostituibili con pezzi di ricambio, istruzioni relative alla 
sostituzione delle guarnizioni e di altri raccordi in caso di perdite, 
consigli sulla pulizia, ecc.; 

- informazioni sullo smaltimento corretto alla fine del ciclo di vita del 
prodotto. 

 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali una 
dichiarazione scritta del produttore che dimostri il rispetto della 
clausola di cui sopra. 

5. Istruzioni per l'installazione / informazioni per gli utilizzatori 

Gli elementi di orinatoi a scarico d'acqua devono essere corredati delle 
seguenti informazioni in formato stampato (sull'imballaggio e/o sulla 
documentazione allegata al prodotto) e/o elettronico: 

- istruzioni per una corretta installazione, comprese informazioni 
sulle classi e/o tipi per i quali sono state effettuate prove del 
prodotto, informazioni sulle pressioni di funzionamento specifiche 
a cui il prodotto è adatto, informazioni sui tipi di sistemi di 
evacuazione (scarico) con cui il prodotto può essere utilizzato, 
informazioni su come regolare la capacità di scarico completa 
dell'acqua e sulle conseguenze (ad es. in termini di livello d'acqua 
residuo e livello di riempimento, ecc.) e, nel caso di orinatoi e 
sistemi di scarico dell'acqua per orinatoi immessi sul mercato 
come apparecchi indipendenti da un sistema di scarico, 
informazioni da cui emerga a quali prodotti debbano essere 
abbinati per formare un'unità funzionale completa che assicuri un 
uso efficiente dell'acqua. 

- consigli su un uso razionale in grado di minimizzare l'impatto 
ambientale, in particolare informazioni relative all'uso corretto del 
prodotto per ridurre al minimo il consumo di acqua; 

- informazioni sulla capacità di scarico completa in l/scarico; 

- raccomandazioni per l'uso corretto e la manutenzione del prodotto 
con tutte le istruzioni del caso, comprese le informazioni sulle parti 
sostituibili con pezzi di ricambio, informazioni sulle parti sostituibili 
con pezzi di ricambio, istruzioni relative alla sostituzione delle 
guarnizioni e di altri raccordi in caso di perdite, consigli sulla 
pulizia, ecc.; 

- informazioni sullo smaltimento corretto alla fine del ciclo di vita del 
prodotto. 

 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali una 
dichiarazione scritta del produttore che dimostri il rispetto della 
clausola di cui sopra. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Saranno attribuiti punti per: Saranno attribuiti punti per: 
1. Ulteriore risparmio di acqua nello scarico 

Saranno attribuiti ulteriori punti per ogni ulteriore 0,25 l di riduzione 
supplementare dello scarico completo come specificato al criterio 1.1. 

 
Verifica: 

L'offerente dovrà presentare i risultati delle prove effettuate secondo la 
procedura stabilita dalla norma EN 13407 o da norme equivalenti. 
Le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i 
requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme 
equivalenti. Per gli elementi di orinatoi a scarico d'acqua costituiti da 
una parete continua (ad esempio gli orinatoi a colonna), la capacità di 
scarico completa si riferisce all'acqua scaricata per 60 cm di parete 
continua. 

1. Ulteriore risparmio di acqua nello scarico 

Saranno attribuiti ulteriori punti per ogni ulteriore 0,25 l di riduzione 
supplementare dello scarico completo come specificato al criterio 1.1. 

 
Verifica: 

L'offerente dovrà presentare i risultati delle prove effettuate secondo la 
procedura stabilita dalla norma EN 13407 o da norme equivalenti. 
Le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i 
requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme 
equivalenti. Per gli elementi di orinatoi a scarico d'acqua costituiti da 
una parete continua (ad esempio gli orinatoi a colonna), la capacità di 
scarico completa si riferisce all'acqua scaricata per 60 cm di parete 
continua. 

2. Igiene 

Saranno attribuiti punti supplementari per comandi di scarico senza 
contatto (basati su sensore) che evitano l'azionamento per errore dello 
scarico ed assicurano che lo scarico dell'acqua sia effettuato 
solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente utilizzato. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici, compresa una descrizione 
sintetica degli accorgimenti progettuali adottati per evitare 
l'azionamento per errore e per assicurare che lo scarico dell'acqua sia 
effettuato solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente 
utilizzato. 

2. Igiene 

Saranno attribuiti punti supplementari per comandi di scarico senza 
contatto (basati su sensore) che evitano l'azionamento per errore dello 
scarico ed assicurano che lo scarico dell'acqua sia effettuato 
solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente utilizzato. 

 
Verifica: 

I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 
che soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, ad esempio, una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici, compresa una descrizione 
sintetica degli accorgimenti progettuali adottati per evitare 
l'azionamento per errore e per assicurare che lo scarico dell'acqua sia 
effettuato solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente 
utilizzato. 
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4. NOTE ESPLICATIVE 
Nell'acquisto di elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua e di orinatoi, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare contratti separati 
(riguardanti, ad esempio, la progettazione, la fornitura e l'installazione) con contraenti diversi. In tali casi, diversi contraenti possono pertanto 
essere responsabili del rispetto di criteri diversi. 

È necessario garantire che le informazioni per gli utenti siano comunicate a chi di dovere al termini dei lavori dopo che i lavori di installazione 
sono stati completati (unitamente ad un link alle informazioni sul sito web dei produttori). 

Gli elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua e di orinatoi richiedono una manutenzione adeguata per garantire il funzionamento corretto del 
sistema. Nel corso del tempo, alcuni elementi potrebbero perdere le loro proprietà: ad esempio le guarnizioni potrebbero non garantire una 
protezione adeguata contro le perdite e la loro sostituzione potrebbe rivelarsi necessaria. Pertanto, il controllo dello stato degli elementi di vasi 
sanitari a scarico d'acqua e di orinatoi e la sostituzione degli elementi logorati dovrebbero essere condotti sulla base di un calendario 
programmato. 

Per elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua va notato che il criterio di selezione principale nel quadro dell'applicazione dei criteri generali è la 
capacità di scarico media stabilita nelle "Specifiche tecniche - 1.4" (i requisiti relativi alla capacità di scarico nominale completa e ridotta, stabiliti 
rispettivamente al punto 1.1 e al punto 1.2, dovrebbero valere a titolo di sicurezza. Nel quadro dell'applicazione dei criteri di base, il criterio di 
aggiudicazione relativo all'ulteriore risparmio di acqua nello scarico completo ("Criterio di aggiudicazione -1") e all'ulteriore risparmio di acqua nello 
scarico d'acqua ridotto (stabilito al "Criterio di aggiudicazione - 2") possono essere utili per una maggiore selettività legata a maggiori risparmi di 
acqua. 

Per quanto riguarda gli elementi di orinatoi, va notato che il criterio di selezione principale è il volume di scarico medio stabilito nelle "Specifiche 
tecniche - 1.1" sia per l'applicazione dei criteri di base, sia per l'applicazione dei criteri generali. I criteri di aggiudicazione sull'ulteriore risparmio di 
acqua di scarico ("Criterio di aggiudicazione - 1") possono essere utili per una maggiore selettività legata a maggiori risparmi di acqua. 

Prima di applicare un criterio di aggiudicazione, il legislatore nazionale/locale deve aver escluso ogni tipo di contrasto tra i requisiti legali e i criteri 
di aggiudicazione proposti. 

In edifici in cui gli elementi di vasi sanitari a scarico d'acqua e di orinatoi non sono usati per lunghi periodi, i committenti hanno facoltà di prevedere, 
per ragioni igieniche, requisiti sull'attivazione anti-ristagno dello scarico, ossia l'attivazione di uno scarico a intervalli regolari (ad esempio una volta 
al giorno o una volta a settimana) per gli elementi inutilizzati. 
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5. Costi del ciclo di vita 
I costi del ciclo di vita comprendono i costi complessivi del prodotto per tutta la sua durata di vita, compresi i costi di pianificazione, progettazione, 
acquisizione e assistenza e tutti gli ulteriori costi direttamente attribuibili alla proprietà o all'utilizzo del prodotto. 

In edifici non residenziali l'uso di acqua per un vaso sanitario a doppio scarico da 6/4 l costituisce oltre l'80% dei costi del ciclo di vita complessivi. 
Si è pertanto concluso che le decisioni in materia di appalti pubblici che tengano conto del consumo di acqua del prodotto danno i risultati più 
favorevoli sotto il profilo ambientale ed economico. 

A fini illustrativi, per dimostrare il relativo impatto sui costi del ciclo di vita di un vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico per uso non 
domestico, si presenta una serie di sistemi di scarico che presentano un'efficacia crescente dell'uso dell'acqua .  
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Figura 1: Costi del ciclo di vita per diversi vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico (in EUR2011) 

 
Come si può osservare dalla Figura 1, i costi del ciclo di vita complessivi per un vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico per uso non 
domestico si riducono notevolmente se si passa dal vaso sanitario a scarico singolo da 6 l al più efficiente vaso sanitario a scarico doppio da 
3,5/2 l. Il relativo risparmio è ascrivibile esclusivamente al minore consumo di acqua. Ad esempio, i costi del ciclo di vita complessivi di un vaso 
sanitario a scarico doppio da 3,5/2 l (circa 1 500 EUR in prezzi del 2011) sono leggermente inferiori alla metà dei costi del ciclo di vita complessivi 
di un vaso sanitario a scarico singolo da 6 l (oltre 3 100 EUR) In questo esempio il contributo dei costi dell'acqua ai costi del ciclo di vita 
complessivi passa dall'86% (vaso sanitario con scarico da 6 l) al 70% (vaso sanitario da 3,5/2 l). 
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