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Fotocopiatrici 23 – Criteri di sostenibilità 
 
 
 
 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 

Fornitura in noleggio di Fotocopiatrici multifunzione di fascia alta “a basso impatto 
ambientale”, beni opzionali e servizi connessi. In particolare, il riferimento è alla 
fornitura in noleggio delle 
seguenti tipologie di apparecchiature multifunzione: 

� Multifunzione A3 monocromatica/45 ppm 
� Multifunzione A3 a colori/35 ppm 
� Multifunzione A3 monocromatica/60 ppm 

L’appalto specifico Fotocopiatrici 23, deriva dall’Accordo Quadro Multifunzione in 
noleggio per Convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 di cui eredita i criteri ambientali ivi 
definiti. 
 
 

2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM 
 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai prodotti IT (computer, stampanti, 
apparecchi multifunzione, fotocopiatrici), adottati dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con DM 22 febbraio 2011 (G.U. 
n.64 del 19 marzo 2011), sono stati applicati all’iniziativa ove tecnicamente 
possibile e tenuto conto delle valutazioni emerse dalle indagini di mercato svolte.  
Il testo del DM e degli allegati CAM è disponibile sul sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi 
 
 

3. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati 
 

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti 
consumi energetici e impiego di materiali, sia in termini di gestione dei rifiuti. In tal 
senso sono previsti nella documentazione di gara  requisiti legati: 

� al  possesso dell’etichetta EPA Energy Star o equivalente; 
� alla riduzione dei consumi energetici 
� all’utilizzo di modalità fronte/retro e di carta riciclata; 
� al rispetto di limiti emissivi di ozono, polveri, TVOC. 

 
Corretta gestione dei rifiuti e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono altri 
aspetti presidiati attraverso la puntuale esplicitazione degli obblighi inerenti il ritiro per 
la raccolta e trattamento dei materiali di consumo usati, al contenuto di sostanze 
pericolose, agli obblighi inerenti la compatibilità elettromagnetica delle 
apparecchiature. 
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4. Requisiti di sostenibilità di base della fornitura 
 

Le apparecchiature fornite devono rispettare requisiti di base posti a tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori grazie a ridotti livelli di consumo energetico e di risorse. In 
particolare è richiesto che le apparecchiature fornite siano: 
 

� conformi alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano; 
� munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione 

Europea (regolare marcatura “CE”); 
� conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla 

compatibilità elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione 
erogata attualmente in Italia; 

� conformi ai requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.lgs. n. 17/2010, 
nonché nelle Direttive recepite dalla suddetta normativa italiana Pertanto 
ciascuna Apparecchiatura, al momento della consegna, dovrà essere 
accompagnata anche da una scheda informativa per i materiali di consumo in 
materia di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, 
n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche.; 

� in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR, nell’ultima versione approvata, o 
equivalente; 

� conformi all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze 
pericolose ed in particolare, alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il 
D.Lgs. 151/2005, anche per quanto riguarda il toner. 

 
 
Il Fornitore, previo accordo con l’Amministrazione richiedente, dovrà farsi carico di 
ogni attività connessa al ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di consumo 
usati, inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle Apparecchiature oggetto del 
contratto di noleggio. A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell’esecutore del 
servizio, dei requisiti previsti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche, 
nonché del D. Lgs. 151/2005 e ss.m.i.. 
Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e 
s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante 
l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i. e del 
D.M. 8 marzo 2010, n. 65. 
 
I criteri di sostenibilità di base (B) e premianti (P) associati all’iniziativa sono 
dettagliati nel successivo paragrafo. 
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5. Criteri di sostenibilità specifici per ciascun Lotto di Fornitura 
 

5.1 Configurazione D – Multifunzione A3 monocromatica da 45 copie/minuto      
 
 

Ambiti e 
aspetti 

Criterio di 
sostenibilità 

B/P Metodo di verifica Rif. 
documentale 
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Rispetto dei seguenti 
limiti per le Emissioni 
di: 

- ozono:  <=1,5 
mg/h 

- polveri <= 4.0 mg/h 

- TVOC <=10 mg/h 

P 

Presentazione di: 
- "Rapporti di prova", redatti ed effettuati secondo 
quanto definito in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 
2009 - Appendix 2 - Test method for the 
determination of emissions from hardcopy devices; 
- eco-etichetta rilasciata nel rispetto della suddetta 
specifica (Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009) o 
di Eco Mark (Product Category No.117, ver.2.8 e 
No.122, ver.2.6) o di qualsiasi altra etichetta ISO 
14024 (tipo I) equivalente. 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Specifiche 
tecniche 
oggetto di 
valutazione in 
Accordo 
Quadro 
(Par. 4.4.2) 
Pag. 14 
Capitolato 
tecnico 
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Possesso dell’etichetta 
EPA ENERGY STAR, 
nell’ultima versione 
approvata, 
o equivalenti; 

B Etichetta Energy Star o equivalente 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Requisiti tecnici 
di conformità 
ambientale 
(Par. 4.11) 
Pag. 24 
Capitolato 
tecnico  
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Diminuzione del TEC 
rispetto al valore 
massimo di 
riferimento riportato 
alla tabella indicata al 
par 4.8 

P 

Il rispetto del requisito relativo alla Diminuzione del 
TEC (Consumo tipico di energia elettrica) dovrà 
essere comprovato attraverso la presentazione di: 
- etichetta “ENERGY STAR® Program Requirements 
for Imaging Equipment – Version 1.1”; 
- "Rapporto di prova", redatto ed effettuato 
secondo quanto definito nelle procedure di test 
previste nelle linee guida “ENERGY STAR® Program 
Requirements for Imaging Equipment – Version 
1.1” per la misura del “Tipical Electricity 
Consumption” dell’Apparecchiatura offerta; in cui 
venga indicata la misura del “Tipical Electricity 
Consumption” dell’Apparecchiatura misurata a 230 
V. 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Specifiche 
tecniche 
oggetto di 
valutazione in 
Accordo 
Quadro 
(Par. 4.4.2) 
Pag. 14 
Capitolato 
tecnico 
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Possibilità di utilizzo di 
carta riciclata (da 
intendere come carta 
con utilizzo di fibre di 
cellulosa proveniente 
dal 
riciclo della carta di 
almeno il 75%) 
 
 
Unità fronte-retro 
automatica per le 
stampe e la copia 

B Scheda tecnica 

 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Caratteristiche 
tecniche minime 
(Par. 4.4.1) 
Pag. 13 
Capitolato 
tecnico 
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Ritiro gratuito 
materiale di consumo 
esausto (ex 
D.lgs.05/02/1997 n. 
22 smi e D.Lgs. 
03.04.2006 n. 152) 

P 

Il Fornitore, eseguirà su richiesta 
dell’amministrazione ordinante il servizio di ritiro 
del materiale di consumo esausto delle stampanti 
acquistate tramite la presente 
iniziativa, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 
05/02/1997, n. 22 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009 recante 
l’istituzione del nuovo sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti e s.m.i.. 
 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Specifiche 
Forniture e 
Servizi oggetto 
di valutazione 
(Par 4.2.2) 
Pag. 11 
Capitolato 
tecnico 
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* Per quanto concerne l’equivalenza dei requisiti ambientali richiesti, il Concorrente dovrà – se del caso – 
attenersi a quanto prescritto dalla DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004, in base al combinato 
disposto del Considerando (29) e dell’art. 23 paragrafo 3 lettera a) e paragrafo 4, ovvero dall’art. 68, 
comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006. 
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Il toner e le cartucce 
di inchiostro non 
devono contenere 
come  parte 
costitutiva  nessuna  
sostanza  che  sia    
mutagena, ai sensi 
della Direttiva 
67/548/CEE e 
successive modifiche 

P 

Il rispetto di tale requisito dovrà essere 
comprovato, in sede di verifica della conformità 
delle Apparecchiature, dalla presentazione della 
scheda dati di sicurezza da cui deve emergere un 
risultato negativo del Test di AMES; deve inoltre 
essere presentato il Test di AMES (Bacterial 
Reverse Mutation Test) effettuato da un laboratorio 
accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025. 
Si presume conformità al requisito il possesso di 
una ecoetichetta rilasciata nel rispetto delle 
suddette specifiche (es. Der Blaue Engel (RAL UZ 
122, ed. 2009), o qualsiasi altra etichetta ISO 
14024 (tipo I). 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Specifiche 
Forniture e 
Servizi oggetto 
di valutazione 
(Par 4.2.2) 
Pag. 11 
Capitolato 
tecnico 
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5.2 Configurazione G – Multifunzione A3 a colori da 35 copie/minuto  
 

Ambiti e 
aspetti 

Criterio di 
sostenibilità 

B/P Metodo di verifica Rif. 
documentale 
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limiti per le Emissioni 
di: 
-ozono:  <=3.0 mg/h 
-polveri <= 4.0 mg/h 
-TVOC <=18 mg/h 

P 

Presentazione di: 
- "Rapporti di prova", redatti ed effettuati secondo 
quanto definito in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 
2009 - Appendix 2 - Test method for the 
determination of emissions from hardcopy devices; 
- eco-etichetta rilasciata nel rispetto della suddetta 
specifica (Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009) o 
di Eco Mark (Product Category No.117, ver.2.8 e 
No.122, ver.2.6) o di qualsiasi altra etichetta ISO 
14024 (tipo I) equivalente. 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Specifiche 
tecniche 
oggetto di 
valutazione in 
Accordo 
Quadro 
(Par. 4.7.2) 
Pag. 19 
Capitolato 
tecnico 

C
o
n
s
u
m

o
 d

i 
ri

s
o
rs

e
  

Possesso dell’etichetta 
EPA ENERGY STAR, 
nell’ultima versione 
approvata, 
o equivalenti; 

B Etichetta Energy Star o equivalente 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Requisiti tecnici 
di conformità 
ambientale 
(Par. 4.11) 
Pag. 24  
Capitolato 
tecnico  

Diminuzione del TEC 
rispetto al valore 
massimo di 
riferimento riportato 
alla tabella indicata al 
par 4.8 

P 

Il rispetto del requisito relativo alla Diminuzione del 
TEC (Consumo tipico di energia elettrica) dovrà 
essere comprovato attraverso la presentazione di: 
- etichetta “ENERGY STAR® Program Requirements 
for Imaging Equipment – Version 1.1”; 
- "Rapporto di prova", redatto ed effettuato 
secondo quanto definito nelle procedure di test 
previste nelle linee guida “ENERGY STAR® Program 
Requirements for Imaging Equipment – Version 
1.1” per la misura del “Tipical Electricity 
Consumption” dell’Apparecchiatura offerta; in cui 
venga indicata la misura del “Tipical Electricity 
Consumption” dell’Apparecchiatura offerta misurata 
a 230 V. 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Specifiche 
tecniche 
oggetto di 
valutazione in 
Accordo 
Quadro 
(Par. 4.7.2) 
Pag. 19 
Capitolato 
tecnico 
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5.3 Configurazione E – Multifunzione A3 Monocromatica da 60 copie/minuto   

 

Possibilità di utilizzo di 
carta riciclata (da 
intendere come carta 
con utilizzo di fibre di 
cellulosa proveniente 
dal 
riciclo della carta di 
almeno il 75%) 
 
Unità fronte-retro 
automatica per le 
stampe e la copia 

B Scheda tecnica 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Caratteristiche 
tecniche minime 
(Par. 4.7.1) 
Pag. 18 
Capitolato 
tecnico 

Ambiti e 
aspetti 

Criterio di 
sostenibilità 

B/P Metodo di verifica Rif. 
documentale 
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limiti per le Emissioni 
di: 
-ozono:  <=1,5 mg/h 
-polveri <= 4.0 mg/h 
-TVOC <=10 mg/h 

P 

Presentazione di: 
- "Rapporti di prova", redatti ed effettuati secondo 
quanto definito in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 
2009 - Appendix 2 - Test method for the 
determination of emissions from hardcopy devices; 
- eco-etichetta rilasciata nel rispetto della suddetta 
specifica (Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009) o 
di Eco Mark (Product Category No.117, ver.2.8 e 
No.122, ver.2.6) o di qualsiasi altra etichetta ISO 
14024 (tipo I) equivalente. 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Specifiche 
tecniche 
oggetto di 
valutazione in 
Accordo 
Quadro 
(Par. 4.5.2) 
Pag. 16 
Capitolato 
tecnico 
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Diminuzione del TEC 
rispetto al valore 
massimo di 
riferimento riportato 
alla tabella indicata al 
par 4.8 

P 

Il rispetto del requisito relativo alla Diminuzione del 
TEC (Consumo tipico di energia elettrica) dovrà 
essere comprovato attraverso la presentazione di: 
- etichetta “ENERGY STAR® Program Requirements 
for Imaging Equipment – Version 1.1”; 
- "Rapporto di prova", redatto ed effettuato 
secondo quanto definito nelle procedure di test 
previste nelle linee guida “ENERGY STAR® Program 
Requirements for Imaging Equipment – Version 
1.1” per la misura del “Tipical Electricity 
Consumption” dell’Apparecchiatura offerta; in cui 
venga indicata la misura del “Tipical Electricity 
Consumption” dell’Apparecchiatura offerta misurata 
a 230 V. 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Specifiche 
tecniche 
oggetto di 
valutazione in 
Accordo 
Quadro 
(Par. 4.5.2) 
Pag. 16 
Capitolato 
tecnico 
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Possesso dell’etichetta 
EPA ENERGY STAR, 
nell’ultima versione 
approvata, 
o equivalenti; 

B Etichetta Energy Star o equivalente 

 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Requisiti tecnici 
di conformità 
ambientale 
(Par. 4.11) 
Pag. 24  
Capitolato 
tecnico  

Possibilità di utilizzo di 
carta riciclata (da 
intendere come carta 
con utilizzo di fibre di 
cellulosa proveniente 
dal 
riciclo della carta di 
almeno il 75%) 
 
 
Unità fronte-retro 
automatica per le 
stampe e la copia 

B Scheda tecnica 

Accordo Quadro 
Multifunzione in 
noleggio per 
Convenzioni ex 
art. 26 L. n. 
488/1999.  
 
In particolare: 
Caratteristiche 
tecniche minime 
(Par. 4.5.1) 
Pag. 15 
Capitolato 
tecnico 


