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Accordo Quadro Print & Copy Management – Criteri di sostenibilità 
 
 
 
 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto un lotto unico merceologico relativo 
all’affidamento di servizi principali ed opzionali di Print & Copy Management per le 
Pubbliche Amministrazioni. A fronte di un costo pagina (c.d. costo click) prefissato e 
«all inclusive», il servizio base denominato “Click & Save” prevede l’installazione di 
apparecchiature office, assistenza e manutenzione, fornitura dei materiali di consumo, 
gestione, attività di monitoraggio, di ottimizzazione dell’utilizzo e di razionalizzazione 
dei costi. 
 
 
2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM 
 
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai prodotti IT per la stampa e copia 
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 all’uso efficiente delle risorse in termini di ridotti 
consumi energetici, impiego di materiali. 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. Il fornitore si impegna 
all’implementazione di una “Green Printing Policy” per la riduzione dei consumi e dei 
costi legati all’attività di stampa.  
 
 

4. Requisiti di sostenibilità di base della fornitura 
 

Le apparecchiature fornite devono rispettare i requisiti di base indicati nel par. 3.4 del 
Capitolato Tecnico. In particolare è richiesto: 
 

� conformità ai requisiti stabiliti nel D.Lgs n. 81/2008 e ss.m.i. in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� conformità ai requisiti della Direttiva 2006/95/CE in materia di sicurezza del 
materiale elettrico; 

� conformità alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla 
compatibilità elettromagnetica e conformità ai requisiti stabiliti nella direttiva 
2004/108/CE recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. n. 194/2007 e 
ss.m.i.; 
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� conformità alla direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of 
Hazardous Substances” (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. n. 
151/2005 e ss.m.i.; 

� conformità alla direttiva 2002/96/CE sui “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche” (RAEE o, in inglese, WEEE) recepita dalla legislazione italiana con 
D.Lgs. n. 151/2005 e ss.m.i.; 

� conformità ai requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita 
dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142 e ss.m.i.; 

� conformità ai requisiti di accessibilità e usabilità degli strumenti informatici 
contenuti nell’ Allegato C del D.M. 8 luglio 2005 e all’art. 4, comma 1 della 
Legge n. 4 del 2004 e ss.m.i.; 

� possesso dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione 
Europea (regolare marcatura “CE”). 

 
In particolare per il materiale di consumo: 
 

� conformità al D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e al D. Lgs.14 marzo 2003 n. 65 e 
ss.m.i. (“Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”) in materia di sicurezza 
del materiale di consumo; 

� conformità alla direttiva 2002/96/CE sui “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche” (RAEE o, in inglese, WEEE) recepita dalla legislazione italiana con 
D.Lgs. n. 151/2005 e ss.m.i. 

 
 
In merito alla gestione dei rifiuti è previsto il ritiro dei RAEE storici (Rifiuti 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che l’Amministrazione desidera avviare al 
trattamento di fine vita, secondo quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. 151/2005 
s.m.i., D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., DM 25/9/2007, DM 65/2010, DM Ambiente 17 
dicembre 2009 – SISTRI - recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti e s.m.i. e D.Lgs. n. 205/2010).  
L’Amministrazione provvederà a dettagliare la tipologia, il peso (espresso in 
chilogrammi) e le quantità di apparecchiature office per le quali richiede il servizio ed 
ogni altra informazione 
necessaria per la tracciabilità dei rifiuti. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare 
all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b) e 188 bis del 
surrichiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al 
conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi 
degli artt. 208 e ss. del D.Lgs.  152/2006 e s.m.i.. 
A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà 
dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, 
rispettivamente nella 
circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni 
durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con 
relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni 
mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e 
nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010. 
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  
      
   

Ambiti e 
aspetti 

Criterio di sostenibilità B
/
P 

Metodo di verifica Rif. 
documentale 
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Il Fornitore dovrà obbligatoriamente 
redigere e applicare una “Green Printing 
Policy”, atta ad ottimizzare i processi di 
stampa, in osservanza sia delle 
specifiche esigenze degli utenti da 
gestire che di best practices nell’ambito 
della sostenibilità ambientale. 
 
La Green Printing Policy dovrà, inoltre, 
evidenziare i benefici economici ed 
ambientali connessi all’implementazione, 
per ciascun tipo di apparecchiatura, di 
ogni singola opzione “green” 
evidenziando le differenze in termini di 
consumo di materiale/energia e di costo. 
 

B  
Dichiarazione attestante la 
conformità al requisito da allegare 
alla Relazione Tecnica 

Requisiti tecnici 
di conformità 
ambientale 
(Par. 4.2.1) 
Pag. 25-26 
Capitolato 
tecnico 

Le apparecchiature office installate e 
funzionali all’erogazione del servizio 
principale “Click & Save” devono essere 
in possesso dell’etichetta ENERGY STAR 
nell’ultima versione in vigore sul sito 
americano “www.energystar.gov”, in 
attuazione dell’art. 6 della direttiva 
europea 2012/27 sull’efficienza 
energetica. 

B 

Per ciascuna tipologia e per 
ciascun modello di prodotto 
offerto, 
l’Offerente dovrà comprovare il 
possesso dell’etichetta ENERGY 
STAR o di qualsiasi altra etichetta 
ISO 14024 (tipo I) equivalente 
rispetto al criterio. 

Requisiti 
ambientali (Par. 
3.5) Pag. 10 
Capitolato 
tecnico 
 
Verifica al par. 
6.4 elementi di 
valutazione, 
pag. 52 del 
Capitolato 
Tecnico 

Per attività di digitalizzazione e 
archiviazione dei documenti si intende la 
cattura e l’acquisizione del documento 
cartaceo dall’apparecchiatura office 
installata, con successiva possibilità di 
memorizzazione, gestione, utilizzo e 
protezione del documento digitale. Il 
servizio richiesto è volto a ottimizzare la 
gestione delle informazioni, attraverso la 
creazione di flussi di lavoro digitali 
personalizzabili. 

B    Dichiarazione di Offerta Tecnica 

Requisiti tecnici 
di conformità 
ambientale 
(Par. 4.2.4) 
Pag. 28 
Capitolato 
tecnico  
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Tutte le apparecchiature office installate 
dovranno supportare la funzionalità di 
stampa fronte-retro e dovrà essere 
impostata come requisito di default. 

B 

dichiarazione del produttore e 
documentazione di 
accompagnamento al prodotto 
destinata all’utente (Manuale 
d’uso, altri documenti di prodotto) 
contenente esplicita indicazione 
delle modalità di impostazione 
della funzionalità di 
stampa/copia fronte-retro. In caso 
di velocità di stampa superiore o 
uguale 
alle 45 pagine/minuto il possesso 
dell’etichetta Der Blaue Engel (RAL 
UZ 122, ed. 2009), o Nordic Swan 
(ver. 5.4) o qualsiasi altra 
etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente rispetto al criterio vale 
come mezzo di presunzione di 
conformità. 

Requisiti 
ambientali (Par. 
3.5) Pag. 11 
Capitolato 
tecnico 
 
Verifica al par. 
6.4 Elementi di 
valutazione, 
pag. 52 del 
Capitolato 
Tecnico 
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Tutte le apparecchiature office installate 
dovranno supportare la funzionalità di 
stampa di due o più pagine per foglio. 

B 

Il fornitore dovrà fornire una 
dichiarazione di conformità al 
requisito includendo una 
spiegazione che illustri le modalità 
di accesso alla 
funzionalità. Il possesso di 
qualsiasi etichetta ISO 14024 (tipo 
I) equivalente rispetto al criterio 
vale come mezzo di presunzione di 
conformità. 

 
Requisiti 
ambientali (Par. 
3.5) Pag. 11 
Capitolato 
tecnico 
 
Verifica al par. 
6.4 Elementi di 
valutazione, 
pag. 52 del 
Capitolato 
Tecnico 

Tutte le apparecchiature office installate 
devono supportare l’uso di carta riciclata 
anche al 100% conforme ai requisiti EN 
12281:2002, anche in caso di stampa in 
modalità fronte-retro automatica. 

B 

Dichiarazione del produttore e 
dalla documentazione di 
accompagnamento al prodotto 
destinata all’utente (Manuale 
d’uso, altri documenti di prodotto) 
riportante l’indicazione della 
possibilità di uso della carta 
riciclata anche al 100% anche in 
caso di stampa in modalità fronte-
retro.  
Il possesso di qualsiasi etichetta 
ISO 14024 (tipo I) equivalente 
rispetto al criterio vale come 
mezzo di presunzione di 
conformità. 

Requisiti 
ambientali (Par. 
3.5) Pag. 11 
Capitolato 
tecnico 
 
Verifica al par. 
6.4 Elementi di 
valutazione, 
pag. 52 del 
Capitolato 
Tecnico 
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L’apparecchiatura offerta deve essere 
corredata da un manuale di istruzioni, o 
altra documentazione di 
accompagnamento al prodotto, in 
italiano, o se non disponibile in lingua 
inglese, che informi sul corretto uso (con 
riferimento agli impatti ambientali). 

B 

presentazione di una copia 
elettronica del manuale di 
istruzione e del suo estratto, che 
verranno dati al momento della 
fornitura. Il possesso dell’etichetta 
Der Blaue Engel, Nordic Swan o 
qualsiasi altra etichetta ISO 14024 
(tipo I) equivalente rispetto al 
criterio vale come mezzo di 
presunzione di conformità. 

Requisiti 
ambientali (Par. 
3.5) Pag. 11-12 
Capitolato 
tecnico 
 
Verifica al par. 
6.4 Elementi di 
valutazione, 
pag. 52 del 
Capitolato 
Tecnico 
 

L’apparecchiatura office deve essere 
progettata per il disassemblaggio. B 

documentazione tecnica 
contenente schemi e informazioni 
sul 
disassemblaggio. Il possesso 
dell’etichetta Nordic Swan (Ver. 
5.4) o Der Blaue Engel (RAL-UZ 
122, ed. 2009 o RAL-UZ 171, 
ed.2012), o qualsiasi altra 
etichetta ISO 14024 (tipo I) 
equivalente rispetto al criterio, 
vale come presunzione di 
conformità. 
 

Requisiti 
ambientali (Par. 

3.5) Pag. 12 

Capitolato 
tecnico 

 

Verifica al par. 
6.4 Elementi di 

valutazione, 
pag. 53 del 
Capitolato 
Tecnico 

 



 

Acquisti in Rete della P.A. – Criteri di sostenibilità – Accordo Quadro Print & Copy Management 

S
A

L
U

T
E
 E

 S
I
C

U
R

E
Z

Z
A

 

S
o

s
ta

n
z
e
 p

e
ri

c
o

lo
s
e
 

Il toner e le cartucce d’inchiostro non 
devono contenere coloranti azoici che 
possono rilasciare ammine aromatiche 
riportate nell’All. XVII del Regolamento 
(CE) n. 1907/2006 (Reach). 

 

Le polveri di toner e l’inchiostro possono 
contenere esclusivamente i biocidi 
elencati all’Allegato II del Regolamento 
della Commissione Europea EC 
2032/2003 modificato dal Regolamento 
EC 1048/2005. 

 

Le polveri di toner e l’inchiostro non 
devono contenere mercurio, cadmio, 
piombo, nichel e cromo esavalente. I 
metalli pesanti possono essere presenti 
solamente sotto forma di contaminazioni 
derivanti dal processo produttivo e non 
possono superare le 100 parti per 
milione (ppm). Tale prescrizione non si 
applica ai composti complessi del nichel 
ad alto peso molecolare. 

 

Le polveri di toner e l’inchiostro, non 
devono contenere sostanze classificate 
come pericolose in base ai criteri di cui 
alla Direttiva 67/548/EC e s.m.i., alla 
Direttiva 1999/45/EC e s.m.i. e al 
Regolamento n. 1272/2008 e s.m.i., in 
particolare sostanze cui sono associate le 
seguenti frasi di rischio e indicazioni di 
pericolo: R50, R50/53, R51/53, R59 
R45, R49, R40, R46, R48, R60, R61, 
R60/61, R60/63, R61/62, R62, R63, 
R62-63, R64, R23, , R24, R25, R26, 
R27, R28, R39/23/24/25/26/27/28, 

R68/20/21/22, R48/25/24/23, 
R48/20/21/22, R65, R42, R43, R39-41, 
R29, R31, R32  

B 

Presentazione della scheda dati di 
sicurezza redatta in conformità 

al Regolamento CE n.1907/2006 e 
ss.m.i. da cui si evinca: 

 

1) l’assenza delle sostanze citate, 
se non nei limiti di concentrazione 
indicati 

(nel caso dei metalli pesanti); 

 

2) l’assenza di sostanze cui sono 
associate le frasi di rischio o 
l’assenza delle indicazioni di 
pericolo presenti nella tabella. 

 

Dalla scheda dati di sicurezza deve 
emergere, inoltre, un risultato 
negativo del Test di AMES. 

Requisiti tecnici 
di conformità 
ambientale 
(Par. 3.5) Pag. 
10-11 

Capitolato 
tecnico 

 

Verifica al par. 
6.4 Elementi di 
valutazione, 
pag. 52 del 
Capitolato 
Tecnico 
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Rispetto dei seguenti limiti per le 
Emissioni di: 
- Ozono* <=3.0 mg/h (colori) oppure 

<=1.5 mg/h (monocromatiche) 
- Polveri* <= 4.0 mg/h 
- TVOC <=18,0 mg/h (colori) oppure 

<=10,0 mg/h (monocromatiche) 
- Benzene <=0,05 mg/h 
- Stirene <=1,0 mg/h 

(monocromatiche) o <=1,8 mg/h 
(colori) 

- Sostanze VOC non identificate <=0,09 
mg/h 

 
*Ozono e polveri si applicano solo per i 
dispositivi elettrofotgrafici 

B 

Presentazione di un rapporto di 
prova condotto da un laboratorio 
accreditato ai sensi della norma 
UNI EN ISO 17025 attestante i 
risultati dei test effettuati secondo 
le modalità previste da Der Blaue 
Engel RAL UZ 171, ed. 2012 - 
Appendix S-M –“Test method for 
the determination of emissions 
from hardcopy devices” o 
equivalente.  
Il possesso dell’etichetta Der Blaue 
Engel (RAL UZ 171, ed. 2012), o 
qualsiasi altra etichetta ISO 14024 
(tipo I) equivalente rispetto al 
criterio, vale come mezzo di 
presunzione di conformità. È 
accettato qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del 
fabbricante o una relazione di 
prova di un organismo 
riconosciuto. 

Requisiti 
ambientali (Par. 
3.5) Pag. 12 
Capitolato 
tecnico 
 
Verifica al par. 
6.4 Elementi di 
valutazione, 
pag. 53 del 
Capitolato 
Tecnico 
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Le emissioni sonore devono essere: 
a) per la modalità di stampa 
monocromatica, entro i limiti di LWAd = 
(59 + 0.35 x Sbw) dB(A): 
 
LWAd = il limite di emissioni sonore 
espresso in dB(A) arrotondato alla prima 
cifra decimale; 
 
Sbw = velocità di stampa espresso in 
termini di pagine per minuto per la 
modalità di stampa 
Monocromatica; 
 
b) per la modalità di stampa a colori, 
entro i limiti di LWAd = (61 + 0.30 x 
Sco) dB(A) laddove: 
 
LWAd = il limite di emissioni sonore 
espresso in dB(A), arrotondato alla 
prima cifra decimale 
 
Sco = velocità di stampa espresso in 
termini di pagine per minuto per la 
modalità di stampa a colori 

 B 

Presentazione di un rapporto di 
prova predisposto da un 
laboratorio di prova accreditato in 
base alla norma EN ISO 17025 in 
cui si attesti che i livelli delle 
emissioni acustiche sono stati 
misurati in conformità alla norma 
UNI EN ISO 7779 e dichiarati in 
conformità alla norma ISO 9296. Il 
possesso dell’etichetta Nordic 
Swan (ver. 5.4) o Der Blaue Engel 
(RAL UZ 171, ed. 2012 oppure 
RAL UZ 122, ed. 2009) o Eco Mark 
Product Category No.122, ver. 
2.11. o qualsiasi altra etichetta 
ISO 14024 (tipo I) equivalente 
rispetto al criterio, vale come 
mezzo di presunzione di 
conformità. È accettato qualsiasi 
altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica 
del fabbricante o una relazione di 
prova di un organismo 
riconosciuto. 

Requisiti tecnici 
di conformità 
ambientale 
(Par. 3.5) Pag. 
13 
Capitolato 
Tecnico 
 
Verifica al par. 
6.4 Elementi di 
valutazione, 
pag. 53 del 
Capitolato 
Tecnico 


