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Criteri base per gli appalti verdi
Standard minimi di gara. E o s dalle stazîoni appaltanti

DI CINZIA DE STEFANIS

Un appalto può essere
definito «verde» dalla
p.a. se include alme-
no i criteri di base. Le

stazioni appaltanti però sono
invitate a utilizzare anche i
criteri premiali quando aggiu-
dicano la gara con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa. Tra i criteri
ambientali minimi di base c'è
quello della selezione dei can-
didati. Secondo questo criterio
l'appaltatore deve dimostrare
la propria capacità di appli-
care misure di gestione am-
bientale, conformemente alle
normative vigenti. Queste le
novità contenute nel dm 24
dicembre 2015 del ministe-
ro dell'ambiente (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del
21 gennaio 2015 n. 16) con il
quale vengono adottati i cri-
teri ambientali minimi (Cam)
per l'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrut-
turazione e manutenzione di
edifici e per la gestione dei
cantieri della pubblica ammi-
nistrazione. Vengono forniti i
criteri minimi sia per gruppi
di edifici che per singoli edifici.
Tra le specifiche tecniche dei
gruppi di edifici è da segnala-

re l'inserimento naturalistico
paesaggistico, la sistemazione
delle aree verde e il manteni-
mento della permeabilità dei
suoli. Tra le specifiche tecniche
del singolo edificio è stata inse-
rita la prestazione energetica
(nei nuovi progetti l'indice di
prestazione energetica globale
deve essere uguale ad A2), l'ap-
provvigionamento energetico,

il risparmio idrico, l'illumi-
nazione naturale ecc. Inoltre
vengono illustrate le specifiche
tecniche dei componenti edilizi
come calcestruzzi, laterizi, pro-
dotti in legno ecc., di cui ven-
gono per esempio specificate la
quantità che bisogna riciclare.
Nelle specifiche tecniche del
cantiere vengono esplicitati i
criteri da seguire nelle demo-

lizioni, per i materiali usati
in cantiere, per gli scavi ecc.
Infine vengono definiti i cri-
teri minimi premiali come il
miglioramento prestazionale
del progetto, l'uso di materia-
li rinnovabili, la distanza di
approvvigionamento dei pro-
dotti da costruzione e il mi-
glioramento delle prestazioni
ambientali dell'edificio.

DAL 2 FEBBRAIO PROSSIMO SARÀ VIETATO

• Fumare nelle auto, in sosta o movimento, in presenza di minori
e di donne in stato di gravidanza

• Fumare all'aperto, nelle pertinenze esterne di università e
ospedali

• Gettare i mozziconi per terra, nelle acque e negli scarichi

NUOVI LIMITI DI VENDITA E INFO SUI PACCHETTI

• Una sanzione tra 500 e 3 mila euro colpirà chi vende sigarette ai minori.
Si rischia anche lo stop della licenza all'esercizio dell'attività di vendita da
un minimo di 15 giorni fino alla chiusura definitiva

• Il tabacco sfaso potrà essere venduto al massimo fino a 30 grammi
• Spariranno i pacchetti di sigarette da 10
• Sui pacchetti delle sigarette tradizionali info e indirizzi per disintossicarsi
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