
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 4 aprile 2013  

ά/ǊƛǘŜǊƛ ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta 
grafica - aggiornamento нлмоΦέ 

 

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 

della Pubblica Amministrazione, ovvero Piano d'Azione Nazionale sul 

Green Public Procurement (PANGPP). 



1 PREMESSA  
 

Questo documento è parte integrante del Piano d'azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione, di seguito PAN GPP ed inoltre tiene conto di 
quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione 
Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) 
dell'Unione Europea.  

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo 
nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 
400 par. 5.1), l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 
2014, la quota del 60% di appalti ΩΩǾŜǊŘƛΩΩ.  

 



Così come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli 
appalti stipulati per le forniture di carta.  
La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del 
valore totale degli stessi.  
Almeno il 30% degli appalti "verdi" inoltre, dovrebbe 
riguardare la carta riciclata conforme al punto 5*  del presente 
documento.  
Così come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri 
Ambientali Minimi nelle gare d'appalto è monitorata 
dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.  
*  5 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA MISTA O VERGINE 

5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE   5.2.1 Requisiti delle fibre ... 5.2.2 Sostanze pericolose: limiti  ed esclusioni 
Χ  

5.3 CRITERI PREMIANTI                      5.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)  



 2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO  
 

Questo documento contiene i "criteri ambientali minimi'  

e alcune indicazioni generali per l'acquisto  

e l'uso di carta per copia e carta grafica,  

che rientra nella categoria "Cancelleria" prevista  

dal PAN GPP e rappresenta pertanto  

l'aggiornamento dell'Allegato 2 del D. M. 12 ottobre 2009  

(G.U. n. 261 del 9 novembre 2009)  

previsto dall'art.2 del medesimo decreto. 



 3.3 INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA E PER LA RIDUZIONE 
DEI FABBISOGNI  
 

Una politica di "appalti  verdi" include anche indicazioni in 
merito al modo ambientalmente migliore con il quale far uso e 
"consumare" i prodotti "verdi" acquistati.  

In particolare il consumo di carta deve essere razionalizzato 
tramite campagne di sensibilizzazione e informazione o 
attraverso apposite circolari destinate al personale, che 
riportino le seguenti indicazioni destinate alla riduzione e 
razionalizzazione dell'uso della carta in risme: 



м ω Favorire l'utilizzo della posta elettronica o 
delle procedure telematiche per la spedizione, 
diffusione e la condivisione dei  
documenti. 



н ω Evitare copie non 
necessarie e la stampa di 
documenti che possono essere 
consultati a video. 



о ω Adottare la modalità di 
copia fronte/retro e preferire 
la stampa di più pagine per 
foglio. 

10.000 copie : 1 pag.X1foglio=10.000 
fogli = 20 RISME DI CARTA   
 

10.000 copie :  
2 pag.X1foglio=5.000 fogli  

= 10 RISME DI CARTA 
 



п ω Adottare la modalità di stampa di 
fotocopie in formati ridotti . 



р ω Riutilizzare per le stampe di 
lavoro carta già stampata su un 
lato. 



Infine: 
- dovrà essere prestata attenzione ai requisiti richiesti nelle gare per 
l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere 
coerenti con queste indicazioni (possibilità di stampa fronte/retro, 
compatibilità con carta riciclata, ecc..); 
- è opportuno predisporre cestini per la raccolta separata della carta 
per consentire la corretta gestione dei rifiuti cartacei.  


