
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 AL BANDO “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI   
alla Categoria “Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

 
 
 
 
 
Versione 1.0 “Pubblicazione Bandi del Mercato Elettronico Luglio 2017” 
 
 
 
 
 
 
Classificazione del documento: Consip Public  
Luglio 2017 

 

 
 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            2 di 115     

Indice 
 

1. STORIA DEL DOCUMENTO ....................................................................................................................... 8 

2. DEFINIZIONI GENERALI ............................................................................................................................ 8 

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE .................................................................... 12 

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE ..................................................................................................... 14 

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI ........................................................................... 14 

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ....................................................................................... 15 

6.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti ............................................................................ 15 

6.1.1 Prodotti e attrezzature per le pulizie ............................................................................................. 15 

6.1.2 Prodotti per la Raccolta Rifiuti....................................................................................................... 17 

6.2 Schede di Catalogo - Attributi Comuni ................................................................................................... 23 

6.3 Schede di Catalogo - Prezzo ................................................................................................................... 25 

6.4 Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura ................................................................................. 26 

6.5 Limite di validità delle offerte a Catalogo .............................................................................................. 29 

6.6 CATALOGO DEI PRODOTTI MONOUSO .................................................................................................. 29 

6.6.1 Prodotto: CPV 33772000-2 – Copriwater monouso ........................................................................ 29 

6.6.1.1 Copriwater monouso - Scheda tecnica di prodotti .....................................................................29 

6.6.1.2 Copriwater monouso - Legenda degli attributi ...........................................................................29 

6.6.2 Prodotto: CPV 33772000-2 – Usa e getta – Carta da mensa ............................................................ 30 

6.6.2.1 Usa e getta – Carta da mensa- Scheda tecnica del Prodotto ......................................................30 

6.6.2.2 Usa e getta – Carta da mensa - Legenda degli attributi ..............................................................31 

6.6.3 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Bicchieri monouso ....................................................... 31 

6.6.3.1 Usa e getta – Bicchieri monouso - Scheda tecnica del Prodotto .................................................31 

6.6.3.2 Usa e getta – Bicchieri monouso - Legenda degli attributi .........................................................32 

6.6.4 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Piatti monouso ............................................................ 33 

6.6.4.1 Usa e getta – Piatti monouso - Scheda tecnica del Prodotto ......................................................33 

6.6.4.2 Usa e getta – Piatti monouso - Legenda degli attributi ...............................................................33 

6.6.5 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Posateria monouso ..................................................... 34 

6.6.5.1 Usa e getta – Posateria monouso - Scheda tecnica del Prodotto ...............................................34 

6.6.5.2 Usa e getta – Posateria monouso - Legenda degli attributi ........................................................35 

6.6.6 Prodotto: CPV 18410000-6 – Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso ............................. 35 

6.6.6.1 Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso - Scheda tecnica del Prodotto ......................35 

6.6.6.2 Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso - Legenda degli attributi ...............................36 

6.6.7 Prodotto: CPV 18424300-0 – Usa e getta – Guanti monouso .......................................................... 36 

6.6.7.1 Usa e getta – Guanti monouso - Scheda tecnica del Prodotto ...................................................36 

6.6.7.2 Usa e getta – Guanti monouso - Legenda degli attributi ............................................................36 

6.6.8 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Vaschette per alimenti ................................................ 37 

6.6.8.1 Usa e getta – Vaschette per alimenti - Scheda tecnica del Prodotto ..........................................37 

6.6.8.2 Usa e getta – Vaschette per alimenti - Legenda degli attributi ...................................................37 

6.6.9 Prodotto: CPV 39220000-0 – Usa e getta – Avvolgenti per alimenti ............................................... 38 

6.6.9.1 Usa e getta – Avvolgenti per alimenti - Scheda tecnica del Prodotto .........................................38 

6.6.9.2 Usa e getta – Avvolgenti per alimenti - Legenda degli attributi ..................................................38 

6.7 CATALOGO  DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE ....................................................... 39 

6.7.1 Prodotto: CPV 39812100-8 - Protettori – Cere ............................................................................... 39 

6.7.1.1 Protettori – Cere – Scheda tecnica del Prodotto ........................................................................39 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            3 di 115     

6.7.1.2 Protettori - Cere - Legenda degli Attributi ..................................................................................40 

6.7.2 Prodotto: CPV 39812500-2 – Protettori – Sigillanti ........................................................................ 40 

6.7.2.1 Protettori – Sigillanti - Scheda tecnica del Prodotto ...................................................................40 

6.7.2.2 Protettori – Sigillanti - Legenda degli attributi ............................................................................41 

6.7.3 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Cristallizzanti ................................................................. 41 

6.7.3.1 Protettori – Cristallizzanti - Scheda tecnica del Prodotto ...........................................................42 

6.7.3.2 Protettori – Cristallizzanti - Legenda degli attributi ....................................................................42 

6.7.4 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Spray-Buffing ................................................................. 43 

6.7.4.1 Protettori – Spray-Buffing - Scheda tecnica del Prodotto ...........................................................43 

6.7.4.2 Protettori – Spray-Buffing - Legenda degli attributi ....................................................................44 

6.7.5 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Antigraffiti ..................................................................... 44 

6.7.5.1 Protettori – Antigraffiti - Scheda tecnica del Prodotto ...............................................................44 

6.7.5.2 Protettori – Antigraffiti - Legenda degli attributi ........................................................................45 

6.7.6 Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti per pulizia di fondo ......................................................... 46 

6.7.6.1 Detergenti per pulizia di fondo - Scheda tecnica del Prodotto ...................................................46 

6.7.6.2 Detergenti per pulizia di fondo - Legenda degli attributi ............................................................47 

6.7.7 Prodotto: CPV 39800000-0 – Deceranti .......................................................................................... 48 

6.7.7.1 Deceranti - Scheda tecnica del Prodotto ....................................................................................48 

6.7.7.2 Deceranti - Legenda degli attributi .............................................................................................48 

6.7.8 Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disincrostanti ............................................................... 49 

6.7.8.1 Detergenti – Disincrostanti - Scheda tecnica del Prodotto .........................................................49 

6.7.8.2 Detergenti – Disincrostanti - Legenda degli attributi ..................................................................50 

6.7.9 Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti .............................................. 51 

6.7.9.1 Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti - Scheda tecnica del Prodotto .......................................51 

6.7.9.2 Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti - Legenda degli attributi ................................................52 

6.7.10 Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti pulizia giornaliera ............................................................ 53 

6.7.10.1 Detergenti pulizia giornaliera - Scheda tecnica del Prodotto .................................................53 

6.7.10.2 Detergenti pulizia giornaliera - Legenda degli attributi ..........................................................54 

6.7.11 Prodotto: CPV 39811000-0 – Profumatori – Deodoranti puri .......................................................... 55 

6.7.11.1 Profumatori – Deodoranti puri - Scheda tecnica del Prodotto ..............................................55 

6.7.11.2 Profumatori – Deodoranti puri - Legenda degli attributi .......................................................55 

6.7.12 Prodotto: CPV 39831700-3 – Dispenser saponi .............................................................................. 55 

6.7.12.1 Dispenser saponi – Scheda tecnica del Prodotto ...................................................................55 

6.7.12.2 Dispenser saponi - Legenda degli attributi .............................................................................56 

6.7.13 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Aste Telescopiche ....................................................... 56 

6.7.13.1 Pulizia vetro – Aste Telescopiche - Scheda tecnica del Prodotto ...........................................57 

6.7.13.2 Pulizia vetro – Aste Telescopiche - Legenda degli attributi ....................................................57 

6.7.14 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Tergivetro .................................................................. 57 

6.7.14.1 Pulizia vetro – Tergivetro - Scheda tecnica del Prodotto .......................................................57 

6.7.14.2 Pulizia vetro – Tergivetro - Legenda degli attributi ................................................................58 

6.7.15 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia Vetro – Velli lavavetri ............................................................. 58 

6.7.15.1 Pulizia Vetro – Velli lavavetri - Scheda tecnica del Prodotto ..................................................58 

6.7.15.2 Pulizia Vetro – Velli lavavetri - Legenda degli attributi...........................................................59 

6.7.16 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli con strizzatore per pulizia ..................................................... 59 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            4 di 115     

6.7.16.1 Carrelli con strizzatore - Scheda tecnica del Prodotto ...........................................................59 

6.7.16.2 Carrelli con strizzatore per pulizia - Legenda degli attributi ...................................................60 

6.7.17 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli a “X” per pulizia .................................................................... 61 

6.7.17.1 Carrelli a “X” per pulizia - Scheda tecnica del Prodotto .........................................................61 

6.7.17.2 Carrelli a “X” per pulizia - Legenda degli attributi ..................................................................61 

6.7.18 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli Multiuso per pulizia .............................................................. 62 

6.7.18.1 Carrelli Multiuso per pulizie - Scheda tecnica del Prodotto ...................................................62 

6.7.18.2 Carrelli Multiuso per pulizia - Legenda degli attributi ............................................................62 

6.7.19 Prodotto: CPV 33192000-2 - Carrelli portasacchi per pulizia ........................................................... 63 

6.7.19.1 Carrelli portasacchi per pulizia - Scheda tecnica del Prodotto ...............................................63 

6.7.19.2 Carrelli portasacchi per pulizia - Legenda degli Attributi .......................................................64 

6.7.20 Prodotto: CPV 14810000-2 – Panni e Spugne – Abrasivi ................................................................. 64 

6.7.20.1 Panni e Spugne - Abrasivi - Scheda tecnica del Prodotto .......................................................64 

6.7.20.2 Panni e Spugne - Abrasivi - Legenda degli attributi ................................................................65 

6.7.21 Prodotto: CPV 39220000-0 – Panni e Spugne – Panni ..................................................................... 65 

6.7.21.1 Panni e Spugne – Panni - Scheda tecnica del Prodotto ..........................................................65 

6.7.21.2 Panni e Spugne – Panni - Legenda degli attributi ...................................................................66 

6.7.22 Prodotto: CPV 39224350-6 – Palette alza immondizia .................................................................... 66 

6.7.22.1 Palette alza immondizia - Scheda tecnica del Prodotto .........................................................66 

6.7.22.2 Palette alza immondizia - Legenda degli attributi ..................................................................67 

6.7.23 Prodotto: CPV 39224100-9 – Scope................................................................................................ 67 

6.7.23.1 Scope - Scheda tecnica del Prodotto ......................................................................................67 

6.7.23.2 Scope - Legenda degli attributi ..............................................................................................68 

6.7.24 Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Ragnatori ................................................................... 68 

6.7.24.1 Attrezzature – Ragnatori - Scheda tecnica del Prodotto ........................................................68 

6.7.24.2 Attrezzature – Ragnatori - Legenda degli attributi .................................................................69 

6.7.25 Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Scopini per WC ........................................................... 69 

6.7.25.1 Attrezzature – Scopini per WC - Scheda tecnica del Prodotto ...............................................69 

6.7.25.2 Attrezzature – Scopini per WC - Legenda degli attributi ........................................................70 

6.7.26 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Piumini ...................................................................... 70 

6.7.26.1 Attrezzature – Piumini - Scheda tecnica del Prodotto ...........................................................70 

6.7.26.2 Attrezzature – Piumini - Legenda degli attributi ....................................................................71 

6.7.27 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature per lavaggio pavimenti ................................................. 71 

6.7.27.1 Attrezzature per lavaggio pavimenti - Scheda tecnica del Prodotto ......................................71 

6.7.27.2 Attrezzature per lavaggio pavimenti - Legenda degli attributi ...............................................71 

6.7.28 Prodotto: CPV 39224330-0 – Attrezzature – Secchi ........................................................................ 72 

6.7.28.1 Attrezzature – Secchi - Scheda tecnica del Prodotto .............................................................72 

6.7.28.2 Attrezzature – Secchi - Legenda degli attributi ......................................................................73 

6.7.29 Prodotto: CPV 39220000-0 – Ricambi e scope mop ........................................................................ 73 

6.7.29.1 Ricambi e scope mop - Scheda tecnica del Prodotto .............................................................73 

6.7.29.2 Ricambi e scope mop - Legenda degli attributi ......................................................................73 

6.7.30 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Raschietti ................................................................... 74 

6.7.30.1 Attrezzature – Raschietti - Scheda tecnica del Prodotto ........................................................74 

6.7.30.2 Attrezzature - Raschietti - Legenda degli attributi .................................................................74 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            5 di 115     

6.7.31 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Spingiacqua ............................................................... 75 

6.7.31.1 Attrezzature – Spingiacqua - Scheda tecnica del Prodotto ....................................................75 

6.7.31.2 Attrezzature – Spingiacqua - Legenda degli attributi .............................................................75 

6.7.32 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Manici ........................................................................ 76 

6.7.32.1 Attrezzature – Manici - Scheda tecnica del Prodotto .............................................................76 

6.7.32.2 Attrezzature – Manici - Legenda degli attributi .....................................................................76 

6.7.33 Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in rotoli ................................................................................... 77 

6.7.33.1 Carta in rotoli- Scheda tecnica del Prodotto ..........................................................................77 

6.7.33.2 Carta in rotoli - Legenda degli attributi ..................................................................................78 

6.7.34 Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in foglietti ................................................................................ 78 

6.7.34.1 Carta in foglietti - Scheda tecnica del Prodotto .....................................................................78 

6.7.34.2 Carta in foglietti - Legenda degli attributi ..............................................................................79 

6.7.35 Prodotto: CPV 33772000-2 – Sacchetti igienici ............................................................................... 80 

6.7.35.1 Sacchetti igienici - Scheda tecnica del Prodotto.....................................................................80 

6.7.35.2 Sacchetti igienici - Legenda degli attributi .............................................................................80 

6.7.36 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in rotoli .............................................................. 81 

6.7.36.1 Dispenser per carta in rotoli - Scheda tecnica del Prodotto ...................................................81 

6.7.36.2 Dispenser per carta in rotoli - Legenda degli attributi ...........................................................81 

6.7.37 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in foglietti .......................................................... 82 

6.7.37.1 Dispenser per carta in foglietti - Scheda tecnica del Prodotto ...............................................82 

6.7.37.2 Dispenser per carta in foglietti - Legenda degli attributi ........................................................83 

6.7.38 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser sacchetti e copriwater ...................................................... 83 

6.7.38.1 Dispenser sacchetti e copriwater - Scheda tecnica del Prodotto ...........................................83 

6.7.38.2 Dispenser sacchetti e copriwater - Legenda degli attributi ....................................................84 

6.8 CATALOGO DEI  PRODOTTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI ........................................................................... 84 

6.8.1 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta 

a porta o stradale e indifferenziata .............................................................................................................. 84 

6.8.1.1 Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e 

indifferenziata - Caratteristiche tecniche obbligatorie ....................................................................................84 

6.8.1.2 Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e 

indifferenziata - Scheda tecnica del Prodotto .................................................................................................85 

6.8.1.3 Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e 

indifferenziata - Legenda degli attributi ..........................................................................................................86 

6.8.2 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti 

non pericolosi .............................................................................................................................................. 87 

6.8.2.1 Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi - 

Caratteristiche tecniche obbligatorie ..............................................................................................................87 

6.8.2.2 Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi - Scheda 

tecnica del Prodotto ........................................................................................................................................87 

6.8.2.3 Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi - Legenda 

degli attributi ...................................................................................................................................................88 

6.8.3 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi.................. 89 

6.8.3.1 Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi - Caratteristiche tecniche obbligatorie

 89 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            6 di 115     

6.8.3.2 Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi - Scheda tecnica del Prodotto...........89 

6.8.3.3 Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi - Legenda degli attributi ...................90 

6.8.4 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, 

vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi ..................................................................................................... 91 

6.8.4.1 Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri 

liquidi pericolosi - Caratteristiche tecniche obbligatorie .................................................................................91 

6.8.4.2 Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri 

liquidi pericolosi - Scheda tecnica del Prodotto ..............................................................................................91 

6.8.4.3 Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri 

liquidi pericolosi - Legenda degli attributi .......................................................................................................92 

6.8.5 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori ........... 93 

6.8.5.1 Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori - Caratteristiche tecniche 

obbligatorie 93 

6.8.5.2 Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori - Scheda tecnica del Prodotto ....93 

6.8.5.3 Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori - Legenda degli attributi .............94 

6.8.6 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario ............. 94 

6.8.6.1 Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario -Caratteristiche tecniche 

obbligatorie 95 

6.8.6.2 Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario - Scheda tecnica del Prodotto ......95 

6.8.6.3 Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario - Legenda degli attributi ...............96 

6.8.7 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ................................................................................................................. 96 

6.8.7.1 Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

(RAEE) - Caratteristiche tecniche obbligatorie ................................................................................................96 

6.8.7.2 Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

(RAEE) - Scheda tecnica del Prodotto ..............................................................................................................97 

6.8.7.3 Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

(RAEE) - Legenda degli attributi .......................................................................................................................98 

6.8.8 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – 

Granulari Assorbenti .................................................................................................................................... 98 

6.8.8.1 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti - 

Caratteristiche tecniche obbligatorie ..............................................................................................................98 

6.8.8.2 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti - 

Scheda tecnica del Prodotto ............................................................................................................................99 

6.8.8.3 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti - 

Legenda degli attributi ....................................................................................................................................99 

6.8.9 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – 

Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti .............................................................................................................. 100 

6.8.9.1 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere 

Assorbenti - Caratteristiche tecniche obbligatorie ........................................................................................100 

6.8.9.2 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere 

Assorbenti - Scheda tecnica del Prodotto......................................................................................................100 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            7 di 115     

6.8.9.3 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere 

Assorbenti - Legenda degli attributi ..............................................................................................................101 

6.8.10 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - 

Barriere 102 

6.8.10.1 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere - Caratteristiche 

tecniche obbligatorie .....................................................................................................................................102 

6.8.10.2 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere - Scheda tecnica 

del Prodotto 102 

6.8.10.3 Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere - Legenda degli 

attributi della scheda tecnica del Prodotto ...................................................................................................103 

6.8.11 Prodotto: CPV 42995000-7 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi ..... 103 

6.8.11.1 Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi - Caratteristiche tecniche 

obbligatorie 103 

6.8.11.2 Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi - Scheda tecnica del 

Prodotto 104 

6.8.11.3 Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi - Legenda degli attributi .104 

6.8.12 Prodotto: CPV 34144431-8 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e 

Lavaggio superfici Esterne .......................................................................................................................... 105 

6.8.12.1 Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio superfici Esterne - 

Caratteristiche tecniche obbligatorie ............................................................................................................105 

6.8.12.2 Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio superfici Esterne - 

Scheda tecnica del Prodotto ..........................................................................................................................105 

6.8.12.3 Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio superfici Esterne - 

Legenda degli attributi ..................................................................................................................................106 

6.8.13 Prodotto: CPV 19640000-4 – Sacchi e Attivatori per Compostaggio ............................................. 106 

6.8.13.1 Sacchi e Attivatori per Compostaggio - Caratteristiche tecniche obbligatorie .....................107 

6.8.13.2 Sacchi e Attivatori per Compostaggio - Scheda tecnica del Prodotto ..................................107 

6.8.13.3 Sacchi e Attivatori per Compostaggio - Legenda degli attributi ...........................................108 

7. VERIFICHE DEI PRODOTTI .................................................................................................................... 108 

8. MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI - IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA .......................... 110 

8.1 Servizio di consegna ............................................................................................................................ 110 

8.2 Termini di consegna ............................................................................................................................ 111 

8.3 Servizi di garanzia e assistenza ............................................................................................................ 111 

8.3.1 “Prodotti e attrezzature per le pulizie” e “Sacchi e attivatori per compostaggio” ........................ 111 

8.3.2 “Prodotti per la Raccolta Rifiuti” ................................................................................................. 112 

8.4 Servizi accessori .................................................................................................................................. 112 

8.4.1 Servizio di Montaggio/Assemblaggio ........................................................................................... 112 

8.4.2 Servizio di Dislocazione ............................................................................................................... 113 

8.4.3 Servizio di Fornitura di Parti di Ricambio ..................................................................................... 113 

8.4.4 Servizio di Manutenzione ............................................................................................................ 113 

9. PREZZI ................................................................................................................................................. 114 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ................................................................................................... 115 

  



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            8 di 115     

1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel 

seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio 2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

ripubblicazione dei Bandi MEPA di  

- 

 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia 

nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e 

l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password -– associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione 

al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a ciascun 

soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal Gestore del 

Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei Fornitori e dei 

Prodotti da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50;  
 

Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolati Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei Prodotti che possono 

essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore Abilitato; 

 

Catalogo elettronico: l’elenco dei Prodotti e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all’interno 

del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile 

secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano il Capitolati d’oneri e per la quale il 

Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 
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Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto, che 

ha ad oggetto l’acquisto di Prodotti o servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, concluso nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore. 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore 

nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni 

Generali di Contratto; 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 

19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

Contratto: il contratto di fornitura del Prodotto/i concluso nell’ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e 

il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle 

Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali 

di Contratto della specifica Categoria di Abilitazione allegate al Capitolato d’Oneri. 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto di fornitura; 

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, 

ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolati d’oneri e i relativi Allegati -– il Capitolato Capitolati 

TecnicoTecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico del Sistema di e-Procurement 

della Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità -– le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, 

l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò 

legittimati;  

 
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la 

procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement; 

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di 

chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e 

al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e 

l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D. 

Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto l’Abilitazione 

quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-Procurement;  
 

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica 
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all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di e-

Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e 

l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto 

per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto dei Prodotti: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in 

appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative Dirette 

nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Mercato Elettronico: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip ai sensi dell’art. 36, 

comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del ricevimento di una 

Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore 

allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente; 

per qualificare un appalto come verde. I decreti in vigore sono disponibili nella sezione del sito www.minambiente.it 

dedicata al Green Public Procurement; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione 

elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e 

s.m.i.; 

 

Prodotto: il Prodotto offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile/noleggiabile dai 

Soggetti Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;  

 

Punto di erogazione: l’indirizzo indicato nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve essere erogata la 

fornitura oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in 

tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di erogazione; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di 

attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al Sistema di 

e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto Aggiudicatore 

medesimo all’acquisto di Prodotti attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona fisica che 

intende operare nel Sistema; 
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Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-

Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i 

Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del 

Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di Abilitazione, 

designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, 

anche tecniche, inerenti l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in 

ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 
 

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore nei 

casi e con le conseguenze previsti dalle Regole e che consiste nell’esclusione del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore dall’Abilitazione, con conseguente eliminazione, nel caso di Fornitore, del relativo catalogo elettronico 

dal Sistema; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui selezionati tra 

quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda del merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime 

ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Prodotti/Servizi oggetto della Categoria di Abilitazione. 

La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di 

Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati.  

 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto 

dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione 

delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it -– o  quel diverso 

indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo -– dove sono resi 

disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri 

soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa applicabile vigente sono 

legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  
 

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti del Fornitore 

o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla partecipazione del 

Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del 

Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione nella quale 

il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad operare.  La 

sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti 

Aggiudicatori. 
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Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui selezionato 

tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle 

Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, 

i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

 

 

 

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della  Categoria di Abilitazione di cui 

al presente Capitolato tecnico sono i seguenti:  

# Codici CPV Descrizione CPV 

1 14810000-2 Prodotti abrasivi 

2 18424300-0 Guanti monouso 

3 19640000-4 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti 

4 33760000-5 Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli 

5 33761000-2 Carta igienica 

6 33762000-9 Fazzoletti di carta 

7 33763000-6 Asciugamani di carta 

8 33764000-3 Tovaglioli di carta 

9 33772000-2 Prodotti di carta monouso 

10 34144431-8 Spazzatrici aspiranti 

11 34911100-7 Carrelli a mano 

12 34928480-6 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia 

13 39220000-0 Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione 

14 39222100-5 Articoli monouso per catering 

15 39222110-8 Posateria e piatti monouso 

16 39222120-1 Tazze monouso 

17 39222200-6 Vassoi per alimenti 

18 39224000-8 Scope e spazzole e altri articoli di vario tipo 

19 39224100-9 Scope 

20 39224200-0 Spazzole 

21 39224300-1 Scope e spazzole e altri articoli per pulizie domestiche 

22 39224310-4 Scovoli 

23 39224320-7 Spugne 

24 39224330-0 Secchi 

25 39224340-3 Bidoni 

26 39224350-6 Palette per immondizia 

27 39234000-1 Casse per terricciato 
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# Codici CPV Descrizione CPV 

28 39330000-4 Attrezzature di disinfezione 

29 39514200-0 Strofinacci 

30 39514400-2 Distributori automatici di asciugamani 

31 39514500-3 Guanti da toletta 

32 39525100-9 Strofinacci per spolverare 

33 39525600-4 Strofinacci per piatti 

34 39525800-6 Strofinacci per pulire 

35 39525810-9 Strofinacci per lucidatura 

36 39713300-6 Compattatori per rifiuti 

37 39800000-0 Prodotti per pulire e lucidare 

38 39810000-3 Preparati odoriferi e cere 

39 39811000-0 Profumi e deodoranti per ambienti 

40 39811100-1 Prodotti per profumare l'aria 

41 39811110-4 Distributori di prodotti per profumare l'aria 

42 39811200-2 Prodotti per disinfettare l'aria 

43 39811300-3 Deodorizzatori 

44 39812000-7 Lucidi e creme 

45 39812100-8 Cere per pavimenti 

46 39812200-9 Lucidi per scarpe 

47 39812300-0 Cere per lucidatura 

48 39812400-1 Composti assorbenti per spazzare 

49 39813000-4 Paste e polveri abrasive 

50 39820000-6 Agenti organici tensioattivi 

51 39821000-3 Detergenti a base di ammoniaca 

52 39822000-0 Detergenti contenenti sostanze caustiche 

53 39830000-9 Prodotti per la pulizia 

54 39831000-6 Detersivi e detergenti 

55 39831100-7 Disperdenti 

56 39831200-8 Detergenti 

57 39831210-1 Detersivi per lavastoviglie 

58 39831220-4 Agenti sgrassanti 

59 39831230-7 Digestori di grassi 

60 39831240-0 Preparati per la pulizia 

61 39831250-3 Soluzioni per risciacquo 

62 39831300-9 Detergenti per pavimenti 

63 39831400-0 Detergenti per schermi 

64 39831500-1 Detergenti per veicoli 

65 39831600-2 Detergenti per sanitari 

66 39831700-3 Distributori automatici di sapone 
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# Codici CPV Descrizione CPV 

67 39832000-3 Detergenti per i piatti 

68 39832100-4 Polveri detergenti per i piatti 

69 39833000-0 Prodotti contro la polvere 

70 39834000-7 Soluzioni per la pulizia dei gioielli 

71 42933100-6 Distributori automatici di prodotti per l'igiene 

72 44613700-7 Cassonetti per rifiuti 

73 44616200-3 Bidoni per rifiuti 

74 33770000-8 Salviette igieniche di carta 

 

 

 

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

Sottocategoria 1: Prodotti Monouso 

 

Sottocategoria 2: Prodotti e attrezzature per le pulizie 

 

Sottocategoria 3: Prodotti per la raccolta rifiuti 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di Abilitazione (“Aree 

merceologiche di interesse”). Le sottocategorie verranno presentate al Soggetto Aggiudicatore al momento della 

composizione della Lista degli Invitati alla Richiesta di Offerta, ai fini della selezione di Operatori Economici 

interessati ad offrire nell’ambito dello specifico micro-settore. 

Le sottocategorie potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore abilitato senza 

necessità di effettuare una nuova Domanda di Abilitazione. 

Il contenuto merceologico di ciascuna sottocategoria sarà dettagliato nel successivo paragrafo 6. 

 

 

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI 

 
La presente Categoria di abilitazione prevede la disponibilità di un Catalogo solo per alcuni dei Codici CPV elencati al 

paragrafo  3. L’elenco delle Schede di Catalogo disponibili è articolato nel successivo paragrafo 6. 

 

I prodotti offerti a Catalogo potranno essere acquistati tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), oltre che attraverso 

Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD). 

 

Per tutti i codici CPV associati alla presente Categoria di abilitazione sono in ogni caso disponibili le Schede di RDO 

sotto elencate. Grazie ad esse, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere all’affidamento esclusivamente attraverso 

una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle “Condizioni Particolari” da allegare alla 

procedura i dettagli merceologici della Fornitura. 
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SCHEDE DI RDO 

 

NOME SCHEDA  CPV ASSOCIATI 

Prodotti Monouso #2, da #4 a #9, da #14 a #17, #74 

Prodotti e attrezzature per le pulizie 
#1, da #10 a #11, #13, da #18 a #23, da #28 a #35, da #37 a 

#71 

Prodotti per la raccolta rifiuti #3, #12, da #24 a #27, #36, da #72 a #73 

 

 

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

 

6.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti 

 

6.1.1 Prodotti e attrezzature per le pulizie 

Come di seguito specificato, laddove previsto, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in 

materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del 

Ministro della Salute e s.m.i. 

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di pubblicazione alle normative od altre disposizioni 

internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 

componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli 

utilizzatori. 

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun Prodotto, i Prodotti di cui si richiede la pubblicazione 

e che verranno forniti alle amministrazioni dovranno rispettare, oltre alle norme indicate in calce alle Schede 

Tecniche dei Prodotti, le seguenti norme di riferimento, compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione: 

 la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

 la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e s.m.i, tenuto dunque conto delle modifiche intervenute in 

applicazione del D.lgs. 152/2008. In particolare, sulla base del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della 

direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, il 

Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana 

conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;  

 la disciplina del D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 

2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi; in 

particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in 

lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.; 

 tutti i Prodotti chimici dovranno essere esenti da formaldeide e comunque conformi alle disposizioni che 

rimandano al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 tutti Prodotti appartenenti alla categoria chimici devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 26 

aprile 1983 n.136 “Biodegradabilità dei detergenti sintetici” e alle disposizioni al D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 

in relazione alle limitazioni dell’uso di detergenti o coadiuvanti del lavaggio contenenti fosforo; 
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 l’etichetta dovrà essere formulata nel rispetto delle   disposizioni contenute nel Regolamento 1272/2008 e 

s.m.i relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Dovranno 

essere inoltre rispettate tutte le prescrizioni in materia di etichettatura previste dal D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 

21 che richiama espressamente le indicazioni previste dal Regolamento 648/2004 relativo ai detergenti. 

Restano applicabili le prescrizioni sull’etichettatura contenute nella legge 136 del 1983 relativa alla 

biodegradabilità dei detergenti sintetici. 

 l’etichetta dei Prodotti chimici dovrà almeno riportare: nome del Prodotto, presentazione del Prodotto, 

istruzioni e dosaggi, indicazioni di carattere ecologico ed ambientale, indicazioni sulla biodegradabilità (ai sensi 

della Racc. CEE 89/542 – Legge 136 del 1983), indicazioni metrologiche (il contenuto netto di Prodotto in peso 

o in volume), il responsabile dell’immissione in commercio, le avvertenze (prodotti classificati come pericolosi), 

indicazione sullo smaltimento e recupero del contenitore all’atto della prima fornitura dei Prodotti chimici il 

fornitore dovrà provvedere alla consegna delle schede tecniche e schede di sicurezza delle case produttrici o 

distributrici con marchio proprio in originale o in fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Le 

schede di sicurezza, elaborate nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II del Regolamento 

1907/2006 e s.m.i. dovranno contenere le seguenti sezioni: Identificazione della sostanza o della miscela e 

della società/impresa,  identificazione dei pericoli, Composizione/informazioni sugli ingredienti, misure di 

primo soccorso, misure antincendio, Misure in caso di rilascio accidentale, Manipolazione e 

immagazzinamento, controllo dell’esposizione/protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e 

reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni 

sul trasporto, informazioni sulla regolamentazione, altre informazioni; 

 tutti i materiali cartacei devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Industria del 

Commercio e dell’Artigianato del 9 Marzo 1987 n.172 ed s.m.i. in attuazione della Legge 5 giugno 1985 n. 283 e 

ad ogni altra Legge vigente in materia; 

 tutti i Prodotti monouso destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere conformi in 

materia di igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, 

ai sensi del D.M. 17.12.1999 n. 538 e D.M. 30 maggio 2001 n. 267, regolamento recante l’aggiornamento al DM 

21.3.1973 ed alle modificazioni ed integrazioni successive che possono intervenire in corso di fornitura. 

 

Con riferimento ai Prodotti della categoria “Prodotti e attrezzature per le pulizie”, i Prodotti oggetto di 

Pubblicazione dovranno presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili: 

 esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo; 

 provvisti di regolare marcatura “C E” (C E mark dell’Unione Europea) prevista dalle norme vigenti; 

 alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia; 

 muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea; 

 conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. 

 

L’Impresa dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di pubblicazione alle normative CEI e alle altre 

disposizioni nazionali e internazionali vigenti e, in particolare, alle vigenti norme legislative, regolamentari e 

tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi ai fini della sicurezza degli 

utilizzatori. 
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In particolare i Prodotti forniti alle amministrazioni dovranno rispettare: 

 Requisiti di sicurezza stabiliti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ; 

 Requisiti di sicurezza (es.: IMQ) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; 

 Disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, ivi incluso il d.lgs. n. 205/2010 e  s.m.i. 

 

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni 

internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 

componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare 

riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. 

 

Ogni prodotto deve essere nuovo di fabbrica, conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e 

internazionali, legislative e regolamentari, applicabili. 

 

L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Prodotto dal processo di 

abilitazione o dal catalogo elettronico dei Prodotti abilitati e potrà essere causa di inadempimento dei Contratti 

eventualmente conclusi con i Punti Ordinanti (PO). 

 

Nel corso della procedura di abilitazione, da eseguire sul sito, verrà richiesto al fornitore di attestare mediante 

autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i prodotti per cui si richiede l’abilitazione. 

 

6.1.2 Prodotti per la Raccolta Rifiuti  

 

Ogni singolo Prodotto deve essere nuovo di fabbrica e costruito utilizzando parti o materiali nuovi. Nel caso in cui 

siano venduti contenitori riutilizzati, in parte o in toto, se ne deve dare chiara evidenza nella descrizione del 

Prodotto. 

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive e devono 

comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale e non devono rilasciare in normali 

conduzioni d’uso sostanze tossiche o nocive per l’ambiente e per l’uomo’ (Direttiva 67/548/CEE e s.m.i.) (Cfr. 

Appendice al Capitolato Tecnico). 

 

I Prodotti di cui si richiede la pubblicazione devono soddisfare i seguenti requisiti di sicurezza: 

 tutte le parti, con le quali sia gli utenti che gli addetti alla pulizia possono venire a contatto, devono essere 

realizzate in modo da evitare danni corporali a seguito del normale utilizzo;  

 le superfici dei contenitori ed i bordi dei vani di immissione rifiuti non devono presentare bave, scheggiature, 

sbrecciature e/o spigoli vivi; 

 eventuali estremità aperte di tubi a spigolo vivo devono essere ripiegate o ricoperte in modo permanente da 

opportune chiusure, per evitare rischio di ferimenti; 

 le estremità appuntite di eventuali viti, chiodi ed altri mezzi di fissaggio similari utilizzati nella fabbricazione 

non devono essere accessibili; 

 nei Prodotti dove sono previsti, i coperchi devono essere realizzati in modo che ne sia impedita la chiusura 

accidentale, allo scopo di evitare danni all’utilizzatore e/o all’operatore;  



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            18 di 115     

 con riferimento ai prodotti: 

- Apparati per Contenimento/Assorbimento – Granulari Assorbenti 

- Apparati per Contenimento/Assorbimento – Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti 

- Apparati per Contenimento/Assorbimento – Barriere 

il materiale deve essere maneggiabile senza rischi per la salute degli operatori. 

 

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di pubblicazione alle normative od altre disposizioni 

internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 

componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli 

utilizzatori. 

 

I Prodotti di cui si richiede la pubblicazione devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nelle seguenti tabelle, 

riferite a legislazione e norme UNI, EN, ISO attualmente in vigore, ove applicabili. 

 

Verranno dapprima illustrati i requisiti minimi specifici per ogni Prodotto. Al successivo punto j) del presente 

paragrafo, saranno invece elencati i requisiti minimi che dovranno essere rispettati da tutti i Prodotti per cui si 

richiede la pubblicazione, per quanto compatibili con la disciplina applicabile a ciascun Prodotto. 

 

a) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Contenitori per la raccolta differenziata, porta a porta o stradale e 

indifferenziata” di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al 

successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente: 

 

NORMA  CARATTERISTICHE DI SICUREZZA ED IGIENE E RQUISITI MINIMI  

UNI EN 12574-3:2006 Contenitori stazionari per rifiuti – Parte 3: Requisiti di igiene e di sicurezza 

UNI EN 840-6:2004 Contenitori mobili per rifiuti – Parte 6: Requisiti di igiene e sicurezza 

NORMA 
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E  

RQUISITI MINIMI 

Decreto 8 Aprile 2008 
 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 
come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e successive modifiche -  Requisito minimo: i contenitori 
devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1 

UNI EN 12574-1:2006 
Contenitori stazionari per rifiuti – Parte 1: Contenitori con capacità fino a 10.000 
litri, con coperchio/i piatto/i o basculante/i, per dispositivo di sollevamento a 
perno, a doppio perno o a tasca – Dimensioni e progettazione 

UNI EN 12574-2:2006 
Contenitori stazionari per rifiuti – Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di 
prova 

UNI EN 840-1:2004 
Contenitori mobili per rifiuti – Parte 1: Contenitori a 2 ruote, capacità fino a 400 
litri, dispositivi di sollevamento a pettine – Dimensioni e progettazione 

UNI EN 840-2:2004 
Contenitori mobili per rifiuti – Parte 2: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) 
piatto(i), con capacità fino a 1.300 litri, per dispositivi di sollevamento a perno 
(maschio) e/o a pettine – Dimensioni e progettazione 

UNI EN 840-3:2004 
Contenitori mobili per rifiuti – Parte 3: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) 
basculante(i), con capacità fino a 1itri 300, per dispositivi di sollevamento a perno 
(maschio) e/o a pettine – Dimensioni e progettazione 

UNI EN 840-4:2004 
Contenitori mobili per rifiuti – Parte 4: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) 
piatto(i), con capacità fino a 1.700 litri, per dispositivi di sollevamento a perno 
(maschio) largo o BG e/o a pettine largo – Dimensioni e progettazione 
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NORMA  CARATTERISTICHE DI SICUREZZA ED IGIENE E RQUISITI MINIMI  

UNI EN 840-5:2004 Contenitori mobili per rifiuti – Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova 

UNI EN 13071-1:2008 
Contenitori stazionari per rifiuti con capacità fino a 5 000 litri, sollevati dall’alto e 
svuotati dal basso – Parte 1: Requisiti generali 

UNI EN 13071-2:2008 
Contenitori stazionari per rifiuti con capacità fino a 5 000 litri, sollevati dall’alto e 
svuotati dal basso – Parte 2: Requisiti addizionali specifici per sistemi interrati o 
semi-interrati 

 

 

 

b) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi” di cui si 

richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono 

essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente: 

 

NORMA 
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E 

REQUISITO MINIMO 

Decreto 8 Aprile 2008 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 
come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - Requisito minimo: i contenitori 
devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1 

 

 

c) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Contenitori per liquidi pericolosi” di cui si richiede la pubblicazione, 

oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti 

minimi specifici riportati nella tabella seguente: 

NORMA 
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E 

REQUISITI MINIMI 

Decreto 8 Aprile 2008 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 
come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - Requisito minimo: i contenitori 
devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1 

Decreto Ministeriale 16/05/1996 
n° 392 così come modificato dal 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati - 
Requisito minimo: i contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti 
dell’allegato C 

UNI EN 15132:2006 
Ricoveri per contenitori mobili per rifiuti con capacità fino a 1 700 l – Requisiti 
prestazionali e metodi di prova 

 

 

d) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed 

altri liquidi pericolosi” di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al 

successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente: 

 

NORMA 
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E 

REQUISITI MINIMI 
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Decreto 8 Aprile 2008 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 
come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - Requisito minimo: i contenitori 
devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1 

Decreto Ministeriale 
16/05/1996 n° 392 così come 
modificato dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati - 
Requisito minimo: i contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti 
dell’allegato C 

 

e) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Contenitori per pile ed accumulatori” di cui si richiede la 

pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati 

i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente: 

 

NORMA 
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E REQUISITI 

MINIMI 

Decreto 8 Aprile 
2008 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto 
dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modifiche - Requisito minimo: I contenitori devono consentire il rispetto dei 
requisiti del comma 5 allegato 1 

D.Lgs. Governo 
20/11/2008 n. 188 e 
s.m.i. 

Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che 
abroga la Direttiva 91/157/CEE – Requisito minimo: Il contenitore deve consentire il rispetto 
dei criteri per lo stoccaggio di cui al comma 5 dell’allegato 2 

 

 

f) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Contenitori per Materiale Sanitario” di cui si richiede la 

pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati 

i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente: 

 

NORMA 
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E REQUISITI 

MINIMI 

Decreto Presidente 

Repubblica n° 254 del 

15/07/2003 

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 

della legge 31 luglio 2002, n. 179 - Requisito minimo: I contenitori devono consentire il 

rispetto dei requisiti presenti nei capi 1 e 2 

Decreto 8 Aprile 2008 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come 

previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

e successive modifiche - Requisito minimo: I contenitori devono consentire il rispetto dei 

requisiti del comma 5 allegato 1 

UNI 11196:2006 
Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati – Contenitori per il deposito finale di manufatti 

appartenenti alla Categoria 2 

UNI 8128:1991 Rifiuti radioattivi. Sistemazione in contenitori classificati di rifiuti radioattivi 

UNI 10384-1:1994 Impianti e processi di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri. Requisiti generali 
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g) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Contenitori per apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” 

di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), 

devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente: 

 

Norma Caratteristica Requisito minimo 

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI  

Decreto 8 Aprile 2008 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani 

raccolti in modo differenziato, come previsto 

dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modifiche 

I contenitori devono consentire 

il rispetto dei requisiti del 

comma 5 allegato 1 

D.Lgs.  25/07/2005 n° 151 

e s.m.i. 

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE 

e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti 

I contenitori devono consentire 

il rispetto dei requisiti 

dell’allegato 3 

 

h) Per i Prodotti che rientrano nei Prodotti di seguito elencati: 

- Apparati per contenimento/assorbimento perdite accidentali -Granulari assorbenti 

- Apparati per contenimento/assorbimento perdite accidentali - Fogli, Rotoli e barriere assorbenti 

- Apparati per contenimento/assorbimento perdite accidentali - Barriere 

di cui si intende proporre la pubblicazione a catalogo, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al 

successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente: 

 

Norma Caratteristica Requisito minimo 

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI  

D.M. 14.01.1985 
Classificazione alla reazione al fuoco ed 

all’omologazione dei materiali 
Classe 0 (incombustibile) 

 

i) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Apparecchiature per aspirazione solidi e lavaggio superfici esterne” 

di cui si intende proporre la pubblicazione a catalogo, dovrà essere rispettato il requisito minimo riportato 

nella seguente tabella: 

 

Norma Caratteristica Requisito minimo 

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI  

UNI EN 15429-1:2008 
Spazzatrici stradali – Parte 1: Classificazione e 

terminologia 

Le apparecchiature, i mezzi e le 

loro proprietà devono essere 

descritti secondo la terminologia 

della presente norma 
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j) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto “Sacchi e Attivatori per compostaggio” di cui si intende proporre la 

pubblicazione a catalogo, dovrà essere rispettato il requisito minimo riportato nella seguente tabella: 

(attenzione il rispetto della normativa di seguito specificata riguarda elusivamente i Sacchi) 

 

Norma Caratteristica Requisito minimo 

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI  

Rifiuti organici.  
Art. 182-ter del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (come 

modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) 

La raccolta separata dei rifiuti 

organici deve essere effettuata 

con contenitori a svuotamento 

riutilizzabili o con sacchetti 

compostabili certificati a norma 

UNI EN 13432-2002. 

 

Per i requisiti minimi relativi al prodotto “Apparecchiature per aspirazione liquidi” si fa riferimento al  successivo 

punto k) per assenza di caratteristiche minime specifiche. 

 

k) Requisiti minimi comuni a tutti i Prodotti 

 

In generale per tutti i Prodotti, in quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascuno di essi, devono 

essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 

 

 

Norma 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI MATERIALI E FINITURE – CONTENITORI CON 

COMPONENTI IN METALLO E REQUISITI MINIMI 

UNI EN ISO 

9227:2006 

Prove di corrosione in atmosfere artificiali – Prove in nebbia salina - Requisito minimo: Assenza 

di focolai di ruggine dopo 600 ore 

UNI EN ISO 

1461:1999 

Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio – 

Specificazioni e metodi di prova 

UNI EN ISO 

2409:2007 
Pitture e vernici – Prova di quadrettatura – Requisito minimo: Classificazione = 1 

 

Il Fornitore dovrà attestare mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i Prodotti forniti 

compilando e sottoscrivendo la Domanda di Abilitazione disponibile on line sul sito www.acquistinretepa.it e le 

relative dichiarazioni. 

 

La mancanza o il venir meno di uno solo dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione del Prodotto dal processo di 

pubblicazione o dal Catalogo dei Prodotti abilitati. 
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6.2 Schede di Catalogo - Attributi Comuni 

 

Nel presente capitolato vengono riportate, per ogni Prodotto, i Requisiti Tecnici a cui devono necessariamente 

rispondere i Prodotti oggetto di richiesta di Pubblicazione da parte del Fornitore e delle successive 

integrazioni/modifiche al catalogo elettronico. 

 

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali minime che, ove 

richieste, caratterizzano il Prodotto. 

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi comuni a 

gran parte dei Prodotti. 

 

NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

Marca SI Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Denominazione 

commerciale 

SI Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del 

Prodotto e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Descrizione SI Contiene informazioni aggiuntive su un articolo. 

Codice Articolo 

Produttore 

SI Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Produttore per 

individuare il Prodotto. 

Codice Articolo 

Fornitore 

SI Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal fornitore per 

individuare il Prodotto. 

Prezzo SI Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha un numero 

predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Unità di Misura 

(UDM) 

SI Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un 

determinato Prodotto (ad esempio, pezzo, pacco, scatola, etc.); è 

associata al Prezzo. 

Quantità vendibile 

per Unità di Misura 

SI Indica il numero di Prodotti che viene venduto per Unità di Misura 

(ad esempio, se un pacco contiene dieci pezzi, indicare “10”). 

Lotto Minimo per 

Unità di misura 

NO Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è disposto a 

consegnare per ciascun ordine. Tale attributo è riferito all’Unità di 

Misura. 

Tempo di Consegna SI Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) 

intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e/o del Documento di 

Accettazione della Proposta del Fornitore, in caso di RDO, e 

l'esecuzione della Consegna. Tale tempo decorre a partire dal giorno 

successivo a quello d'invio dell'ordine o del Documento di 

Accettazione della Proposta del Fornitore da parte del Punto 

Ordinante. 

Disponibilità Minima 

Garantita  

SI Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore si impegna a 

consegnare in un pre-determinato intervallo di tempo (mese). Al di 
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NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

sopra di tale tetto garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non contribuiscono le 

unità di Prodotto vendute a seguito dell’accettazione di Richieste di 

Offerta. Tale attributo è riferito all’Unità del Prodotto. 

Condizioni di 

Pagamento 

SI Descrive le condizioni di pagamento relative all’articolo (30 gg dalla 

data di ricevimento della fattura). 

Province di Consegna SI Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è tenuto a 

consegnare gli articoli.  

Garanzia SI (solo per i 

Prodotti della 

Categoria Prodotti 

Raccolta Rifiuti) 

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed alle ordinarie 

garanzie previste per legge, è facoltà del Fornitore prevedere una 

garanzia ulteriore. Nel campo “Garanzia” potrà essere indicata una 

sintetica descrizione della garanzia eventualmente prestata dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di buon 

funzionamento 36 mesi). 

Assistenza NO In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed alle ordinarie 

garanzie previste per legge, è facoltà del Fornitore prevedere un 

servizio di assistenza aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza eventualmente 

prestato dal Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: assistenza 24 

ore on site). 

Note NO In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni 

ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Prodotto, con l’esclusione 

delle informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si ricorda che il 

contenuto delle “Note” farà parte integrante della descrizione del 

Prodotto contenuta nel Catalogo e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in nessun modo 

contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle 

caratteristiche del Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del 

Mercato Elettronico.  

Allegato NO Allegare un documento in formato PDF di dimensione massima pari a 

2000 KB. 

URL Immagine  NO Indica il percorso URL (http://www…/nome file) dove risiede 

l’immagine da associare al Prodotto. 

La compilazione di questo campo è prevista solo per i Prodotti 

appartenenti alla categoria “Prodotti e attrezzature per le pulizie” 

rimanendo comunque facoltativa. 

Immagine SI (solo per i Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I file 
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NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

prodotti indicati a 

lato) 

immagine allegati devono avere formato gif o jpg di dimensione 

massima pari a 70 KB. 

La compilazione di questo campo è obbligatoria solo per i Prodotti 

della categoria “Prodotti per la Raccolta Rifiuti” e  

la categoria “Prodotti e attrezzature per le pulizie” ed è parte 

integrante del relativo catalogo elettronico. 

Acquisti Verdi SI Indica l’effetto che il Prodotto ha sulla salute umana e sull'ambiente 

rispetto ad altri prodotti utilizzati allo stesso scopo. 

 

Con riferimento alla categoria Prodotti e attrezzature per le pulizie, in corrispondenza di ciascun Prodotto di cui 

richiede alla pubblicazione il Fornitore potrà inviare un’immagine dello stesso. L'immagine ha un valore meramente 

esemplificativo e non è da considerare parte integrante del Catalogo. 

 

Con riferimento alla categoria Prodotti per la Raccolta Rifiuti e al Prodotto Sacchi e Attivatori per compostaggio, in 

corrispondenza di ciascun Prodotto di cui si richiede la pubblicazione il Fornitore dovrà obbligatoriamente inviare 

un’immagine dello stesso. L’immagine non ha valore meramente esemplificativo, ma è da considerarsi parte 

integrante del Catalogo. 

 

È assolutamente vietato inviare immagini di provenienza illecita, contraffatte o, comunque in contrasto con le norme 

nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale con l’ordinamento 

giuridico, l’ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su cui non si possiede la piena titolarità e/o disponibilità del 

diritto di autore. 

 

La Consip si riserva comunque il diritto di effettuare una standardizzazione delle immagini presentate da più 

Fornitori a fronte del medesimo Prodotto per il quale si richiede la pubblicazione. 

 

6.3 Schede di Catalogo - Prezzo 

 

Il Prezzo di vendita di ogni prodotto è associato all’Unità di Misura e per ognuno di essi il numero di cifre decimali è 

predefinito a 2. 

 

Di seguito viene riportata una tabella esaustiva con i prodotti che hanno il prezzo con un numero di cifre decimali 

diverso da 2. 

 

PRODOTTO 
Numero cifre decimali 

del prezzo 

PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LE PULIZIE 

Carta in rotoli 4 

Sacchetti igienici 4 
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PRODOTTO 
Numero cifre decimali 

del prezzo 

Carta in foglietti 4 

PRODOTTI MONOUSO 

Copriwater monouso 4 

Usa e getta - Carta da mensa 4 

Usa e getta - Bicchieri monouso 4 

Usa e getta - Piatti monouso 4 

Usa e getta - Posateria monouso 4 

Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso 4 

Usa e getta – Guanti monouso 4 

Usa e getta - Vaschette per alimenti 4 

Usa e getta - Avvolgenti per alimenti 4 

SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO 

Sacchi e Attivatori per Compostaggio 4 

 

6.4 Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura 

 

Il Fornitore dovrà indicare per ogni Prodotto per cui richiede la pubblicazione, la Disponibilità Minima Garantita 

(riferita all’Unità del Prodotto) relativamente all’arco temporale di un mese. Nel caso in cui, nel corso di un periodo 

mensile, il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di articoli che supera il valore della Disponibilità 

Minima Garantita dichiarata, non è tenuto a soddisfare la richiesta. Tale valore è a discrezione del Fornitore, a patto 

che non sia inferiore alla soglia minima riferita al numero di Prodotti indicata nella tabella seguente. All’interno 

della stessa, si riportano anche le unità di misura relative a ogni singolo prodotto. 

 

PRODOTTO 

Disponibilità minima  garantita 

(mensile) – espressa in Unità del 

Prodotto 

Unità di Misura 

PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LE PULIZIE 

Protettori – Cere 200 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Litri, Kg 

Protettori – Sigillanti 50 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg 

Protettori – Cristallizzanti 30 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Litri, Kg 

Protettori - Spray-Buffing 30 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg 

Protettori – Antigraffiti 30 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg 

Detergenti per pulizia di fondo  400 Litri o Kg Pezzo, Confezione 

Deceranti 400 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Sacco, Litro 

Detergenti – Disincrostanti 200 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Litri, Kg 

Detergenti - Disinfettanti e  
Sanificanti 400 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg 

Detergenti pulizia giornaliera  700 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Litri, Kg 
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PRODOTTO 

Disponibilità minima  garantita 

(mensile) – espressa in Unità del 

Prodotto 

Unità di Misura 

Profumatori - Deodoranti Puri 400 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Litri, Kg 

Prodotti per l'igiene personale 500 Litri o Kg Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg 

Dispenser saponi 50 pezzi Pezzo, Confezione 

Pulizia vetro - Aste telescopiche 50 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Pulizia vetro - Tergivetro 100 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Pulizia vetro - Vello lavavetri 100 pezzi Pezzo, Confezione 

Carrelli con strizzatore per pulizia 25 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Carrelli a “X” per pulizia 25 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Carrelli Multiuso per pulizia 25 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Carrelli portasacchi per pulizia 25 pezzi Pezzo 

Panni e Spugne – Abrasivi 300 pezzi Pezzo, Sacco, Confezione 

Panni e Spugne - Panni 1.000 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Scale 20 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Trabattelli 20 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Palette alza immondizia 150 pezzi Pezzo, Confezione 

Scope  500 pezzi Pezzo, Confezione 

Attrezzature - Ragnatori 40 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Attrezzature - Scopini per WC 50 pezzi Pezzo, Confezione 

Attrezzature - Piumini 40 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Attrezzature per lavaggio pavimenti 500 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Attrezzature - Secchi 100 pezzi Pezzo, Confezione 

Ricambi scope e mop 1.000 pezzi Pezzo, Confezione 

Attrezzature - Raschietti 50 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Attrezzature - Spingiacqua 30 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Attrezzature - Manici 100 pezzi Pezzo, Confezione 

Carta in rotoli 12.000 rotoli Pezzo, Confezione, Sacco 

Carta in foglietti 160.000 foglietti Pezzo, Confezione 

Copriwater monouso 20.000 copri water Pezzo, Confezione 

Sacchetti igienici  30.000 sacchetti Pezzo, Confezione 

Dispenser per carta in rotoli  50 pezzi Pezzo, Confezione 

Dispenser per carta in foglietti 50 pezzi Pezzo, Confezione 

Dispenser sacchetti e copriwater 20 pezzi Pezzo, Confezione 

Usa e getta - Carta da mensa 5.000 rotoli Pezzo, Confezione, Sacco 

Usa e getta - Bicchieri monouso 5.000 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Usa e getta - Piatti monouso 5.000 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 
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PRODOTTO 

Disponibilità minima  garantita 

(mensile) – espressa in Unità del 

Prodotto 

Unità di Misura 

Usa e getta - Posateria monouso 5.000 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

Usa e getta – Abbigliamento da 
mensa monouso 1.000 pezzi Pezzo 

Usa e getta – Guanti monouso 5.000 pezzi Paio, Confezione 

Usa e getta - Vaschette per alimenti 500 pezzi Pezzo, Confezione 

Usa e getta - Avvolgenti per alimenti 200 pezzi Pezzo, Confezione, Sacco 

PRODOTTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI 

Contenitori per Rifiuti - Contenitori 
per la Raccolta Differenziata Porta a 
porta o stradale e Indifferenziata 

30 pezzi Pezzo 

Contenitori per Rifiuti - Contenitori 
per frazioni omogenee di rifiuti non 
pericolosi 

10 pezzi Pezzo 

Contenitori per Rifiuti -Contenitori 
per liquidi pericolosi 

30 pezzi Pezzo 

Contenitori per Rifiuti - Contenitori 
per materiale contaminato da oli, 
vernici, solventi ed altri liquidi 
pericolosi 

30 pezzi Pezzo 

Contenitori per Rifiuti - Contenitori 
per pile ed accumulatori 

30 pezzi Pezzo 

Contenitori per Rifiuti - Contenitori 
per materiale sanitario 

30 pezzi Pezzo 

Contenitori per Rifiuti - Contenitori 
per rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) 

30 pezzi Pezzo 

Apparati per 
Contenimento/Assorbimento Perdite 
Accidentali – Granulari Assorbenti 

100 pezzi Pezzo, Sacco, Confezione 

Apparati per 
Contenimento/Assorbimento Perdite 
Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere 
Assorbenti 

100 pezzi Pezzo, Confezione 

Apparati per 
Contenimento/Assorbimento Perdite 
Accidentali – Barriere 

10 pezzi Modulo, Confezione 

Attrezzature e Mezzi – 
Apparecchiature per Aspirazione 
Liquidi 

5 pezzi Pezzo 

Attrezzature e Mezzi – 
Apparecchiature per Aspirazione 
solidi e lavaggio superfici esterne  

5 pezzi Pezzo 

SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO 
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PRODOTTO 

Disponibilità minima  garantita 

(mensile) – espressa in Unità del 

Prodotto 

Unità di Misura 

Sacchi e Attivatori per compostaggio 20000 pezzi Pezzo, Confezione 

 

6.5 Limite di validità delle offerte a Catalogo 

 

Per tutti i Prodotti a Catalogo previsti e disciplinati dal presente Capitolato Tecnico, al fine di facilitare 

l’aggiornamento del catalogo elettronico e l’eliminazione dei Prodotti non più in uso od obsoleti, Consip attraverso il 

Gestore del Sistema procederà a rilevazioni periodiche dell’aggiornamento del catalogo elettronico dei Fornitori. 

Qualora tra la “data dell’ultima modifica” del Prodotto inserito a catalogo e la data della rilevazione sia intercorso un 

lasso di tempo maggiore di 24 mesi, Consip potrà procedere alla cancellazione di tali prodotti dal catalogo 

elettronico del Fornitore, dandone eventualmente avviso al Fornitore. Si invitano in ogni caso i Fornitori a 

provvedere autonomamente alla verifica periodica dell’aggiornamento dei Prodotti presenti sul proprio catalogo 

elettronico, di cui i Fornitori rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto dalle Regole del 

Mercato Elettronico. L’aggiornamento effettuato da Consip è meramente eventuale e non sistematico e non esonera 

il Fornitore dall’obbligo di garantire l’aggiornamento e l’effettiva disponibilità delle offerte presenti sul proprio 

catalogo elettronico. 

 

6.6 CATALOGO DEI PRODOTTI MONOUSO 

6.6.1 Prodotto: CPV 33772000-2 – Copriwater monouso 

 

6.6.1.1 COPRIWATER MONOUSO - SCHEDA TECNICA DI PRODOTTI 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. Pura cellulosa; Riciclata; altro 

N° fogli per cartuccia SI Specificare il numero 

Dimensione cartuccia LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei 

dispenser per copriwater abbinati all’utilizzo del prodotto. 

 

6.6.1.2 COPRIWATER MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale: indicare il materiale di cui sono composti i Copri water monouso, ad es. pura cellulosa, riciclata, etc. 
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Numero fogli per cartuccia: indicare il numero di copriwater per cartuccia. 

Dimensione cartuccia LxAxP (cm): indicare le dimensioni dei copri water monouso espresse in cm (Lunghezza x 

Altezza x Profondità,). 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.6.2 Prodotto: CPV 33772000-2 – Usa e getta – Carta da mensa 

 

Le tipologie previste sono: 

 Tovaglie 

 Tovaglioli 

 Sottopiatti 

 

6.6.2.1 USA E GETTA – CARTA DA MENSA- SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

I seguenti attributi sono validi per tutte le schede tecniche afferenti ai prodotti indicati. 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Formato SI Rotolo; Foglietto 

Materiale SI Es. pura cellulosa; riciclata; altro 

Dimensioni LxP (cm) SI Specificare in cm 

Grammatura (gr/mq)  SI Specificare in gr/mq  

Colore SI Specificare 

Numero veli SI Specificare il numero. 

Finitura SI Es. liscia; goffrata; altro 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 

9071) 
NO Specificare % 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Idonea al contatto con alimenti SI Si; No 

Conforme alle specifiche tecniche di 

base del CAM 
SI SI; NO 

Etichette Ambientali SI Ecolabel; Nordic Swan; Der Blaue Engel; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto. 
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6.6.2.2 USA E GETTA – CARTA DA MENSA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Formato: indicare il formato della carta da mensa: in rotolo o a foglietto. 

Materiale: indicare materiale di cui è composta la carta da mensa, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc. 

Dimensioni LxP (cm): indicare le dimensioni della carta da mensa espresse in cm (Lunghezza e Altezza). 

Grammatura (gr/mq): indicare la grammatura della carta da mensa espressa in gr/mq per velo. 

Colore indicare il colore della carta da mensa. 

Numero veli: indicare il numero di veli della carta da mensa. 

Finitura: indicare la finitura della carta da mensa, ad es. liscia o goffrata. 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % 

come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  > 45%. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

Idoneo al contatto con alimenti: indicare se il prodotto risulta idoneo al contatto con alimenti, ai sensi del D.M. 

17.12.1999 N. 538 e successive modifiche. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti la ristorazione 

collettiva e derrate alimentari, definiti in allegato al D.M. 25 luglio 2011 e s.m.i e disponibili sul sito  

www.minambiente.it.  Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. 

La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 "Condizioni Generali di 

contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, 

qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del 

rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.6.3 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Bicchieri monouso 

 

6.6.3.1 USA E GETTA – BICCHIERI MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. carta; plastica; polistirolo; altro 

Colore SI Es. bianco; trasparente; altro 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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Volume (cc)  SI Specificare in cc 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Compostabilità* SI UNI EN 13432:2002 

Etichette ambientali SI Nordic Swan; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

* La compostabilità del prodotto ha positiva valenza ambientale solo se associata all'esistenza un sistema di raccolta 

differenziata della frazione umida. L’amministrazione, in coerenza con le indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti la ristorazione collettiva 

e derrate alimentari, definiti in allegato al D.M. 25 luglio 2011 e s.m.i, deve privilegiare il ricorso a bicchieri 

riutilizzabili (es. bicchieri in vetro) e procedere all’acquisto di prodotti monouso solo per documentate esigenze 

tecniche. 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92). 

 

6.6.3.2 USA E GETTA – BICCHIERI MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI   

 

Materiale: indicare il materiale di cui sono costituiti i bicchieri monouso, ad es. carta , plastica, polistirolo. 

Colore: indicare il colore dei bicchieri monouso, ad es. bianco, trasparente, etc. 

Volume (cc): indicare il volume dei bicchieri espresso in cc, ad es. 80, 200, 250, 370. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (bicchieri) per confezione. 

Compostabilità: indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta tra quelli riportati in elenco nel campo “Note”.  Si 

specifica che l’esistenza di uno dei  marchi indicati garantisce che il prodotto è costituito da materiale compostabile 

sulla base di una valutazione effettuata in conformità alla norma EN14995:2007 o equivalente. L’eventuale esistenza 

di una “Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata” ovvero dichiarazione, simbolo o grafico rilasciato secondo le 

modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 può essere messa in evidenza nel campo “descrizione” di cui al 

paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione 

ambientale auto-dichiarata. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
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responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.6.4 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Piatti monouso 

 

6.6.4.1 USA E GETTA – PIATTI MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia  SI Es. Fondi; piani; scodelle; altro 

Materiale SI Es. plastica; carta; altro 

Colore SI Specificare 

Forma SI Es. Rotonda; quadrata; altro 

Pezzi per confezione NO Specificare il numero 

Diametro (mm) SI Specificare in mm 

Peso per piatto (gr) SI Specificare in gr 

Compostabilità* SI UNI EN 13432:2002 

Etichette ambientali  SI Nordic Swan; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

* La compostabilità del prodotto ha positiva valenza ambientale solo se associata all'esistenza un sistema di raccolta 

differenziata della frazione umida. L’amministrazione, in coerenza con le indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM)  inerenti  la ristorazione 

collettiva e derrate alimentari, definiti in allegato al D.M 25 luglio 2011 e s.m.i, deve privilegiare il ricorso a bicchieri 

riutilizzabili (es. bicchieri in vetro) e procedere all’acquisto di prodotti monouso solo per documentate esigenze 

tecniche. 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92). 

 

6.6.4.2 USA E GETTA – PIATTI MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare la tipologia dei piatti monouso, ad es. fondi; piani; scodelle. 

Materiale: indicare il materiale di cui sono costituiti i piatti monouso, ad es. plastica, carta; 

Colore: indicare il colore dei piatti monouso. 

Forma: indicare la forma dei piatti monouso, ad es. rotonda, quadrata. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (piatti) per confezione. 

Diametro (mm): indicare il diametro dei piatti monouso espresso in mm. 
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Peso per piatto (gr): indicare il peso dei piatti monouso espresso in gr. 

Compostabilità: indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta tra quelli riportati in elenco nel campo “Note”.  Si 

specifica che l’esistenza di uno dei  marchi indicati garantisce che il prodotto è costituito da materiale compostabile 

sulla base di una valutazione effettuata in conformità alla norma EN14995:2007 o equivalente. L’eventuale esistenza 

di una “Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata” ovvero dichiarazione, simbolo o grafico rilasciato secondo le 

modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 può essere messa in evidenza nel campo “descrizione” di cui al 

paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione 

ambientale auto-dichiarata. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.6.5 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Posateria monouso 

 

6.6.5.1 USA E GETTA – POSATERIA MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia Posate SI Es. cucchiaio; cucchiaino; forchetta; coltello; altro 

Colore SI Specificare 

Pezzi per confezione NO Specificare il numero 

Lunghezza (mm) SI Specificare in mm 

Compostabilità* SI UNI EN 13432:2002 

Etichette ambientali SI Nordic Swan; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

* La compostabilità del prodotto ha positiva valenza ambientale solo se associata all'esistenza un sistema di raccolta 

differenziata della frazione umida. L’amministrazione, in coerenza con le indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM)  inerenti  la ristorazione 

collettiva e derrate alimentari, definiti in allegato al D.M. 25 luglio 2011 e s.m.i, deve privilegiare il ricorso a bicchieri 

riutilizzabili (es. bicchieri in vetro) e procedere all’acquisto di prodotti monouso solo per documentate esigenze 

tecniche. 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 
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caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92). 

 

6.6.5.2 USA E GETTA – POSATERIA MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia Posate: indicare la tipologia delle posate monouso, ad es. cucchiaio, cucchiaino, forchetta, coltello; kit 

posate. 

Colore indicare il colore delle posate monouso. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (posate) per confezione. 

Lunghezza (mm): indicare la lunghezza della posateria monouso espressa in mm. 

Compostabilità: indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta tra quelli riportati in elenco nel campo “Note”.  Si 

specifica che l’esistenza di uno dei  marchi indicati garantisce che il prodotto è costituito da materiale compostabile 

sulla base di una valutazione effettuata in conformità alla norma EN14995:2007 o equivalente. L’eventuale esistenza 

di una “Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata” ovvero dichiarazione, simbolo o grafico rilasciato secondo le 

modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 può essere messa in evidenza nel campo “descrizione” di cui al 

paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione 

ambientale auto-dichiarata. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.6.6 Prodotto: CPV 18410000-6 – Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso 

 

6.6.6.1 USA E GETTA – ABBIGLIAMENTO DA MENSA MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia  SI 
Es. Mascherina; grembiule; copricapo; copriscarpe; 

altro 

Materiale SI Es. carta; altro 

Colore SI Specificare 

Pezzi per confezione NO Specificare il numero 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 
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Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

6.6.6.2 USA E GETTA – ABBIGLIAMENTO DA MENSA MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia: indicare la tipologia di altri prodotti monouso, ad es. mascherina, grembiule, copricapo, copriscarpe. 

Materiale: indicare il materiale dei prodotti monouso, ad es. carta, etc. 

Colore: indicare il colore dei prodotti monouso. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.6.7 Prodotto: CPV 18424300-0 – Usa e getta – Guanti monouso 

 

6.6.7.1 USA E GETTA – GUANTI MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. lattice; polietilene; gomma; altro 

Colore SI Specificare 

Pezzi per confezione NO Specificare il numero di pezzi o paio 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

6.6.7.2 USA E GETTA – GUANTI MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale: indicare il materiale dei prodotti monouso, ad es. lattice, polietilene, gomma, etc. 

Colore: indicare il colore dei prodotti monouso. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (guanti) per confezione. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            37 di 115     

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.6.8 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Vaschette per alimenti 

 

6.6.8.1 USA E GETTA – VASCHETTE PER ALIMENTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. Alluminio, plastica; altro 

Colore SI Specificare 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Dimensioni LxAxP (mm) SI Specificare in mm 

Peso (gr) SI Specificare in gr 

Volume (cc) SI Specificare in cc 

Ambito d’Utilizzo SI Es. Cottura; congelamento; entrambi; altro 

Adatto microonde SI Si; No 

Etichette ambientali SI Nordic Swan; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può ad allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare all’interno della Descrizione gli eventuali accessori (ad es. coperchi) compatibili con il 

prodotto. 

 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92). 

 

6.6.8.2 USA E GETTA – VASCHETTE PER ALIMENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale: indicare il materiale delle vaschette, ad es. alluminio, plastica. 

Colore: indicare il colore delle vaschette per alimenti. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (vaschette) per confezione. 

Dimensione LxAxP (mm): indicare le dimensioni delle vaschette espresse in mm (Lunghezza x Altezza x Profondità). 

Peso (gr): indicare il peso delle vaschette per alimenti espresso in grammi. 

Volume (cc): indicare il volume delle vaschette espresso  in cc. 

Ambito di utilizzo: indicare l’ambito di utilizzo delle vaschette per alimenti, ad es. per cottura, per congelamento, 

entrambi. 

Adatto al Microonde: indicare se le vaschette sono adatte o meno all’utilizzo nel forno a microonde (tale 

caratteristica si deve evincere eventualmente anche dal prodotto stesso). 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 
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equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.6.9 Prodotto: CPV 39220000-0 – Usa e getta – Avvolgenti per alimenti 

 

6.6.9.1 USA E GETTA – AVVOLGENTI PER ALIMENTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. Alluminio; plastica; carta; altro 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Lunghezza (mt) SI Specificare in mt 

Spessore (my)  SI Specificare in my 

Peso per rotolo (gr) SI Specificare in gr 

Etichette ambientali SI Nordic Swan; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92), indicando se 

l’avvolgente può venire a contatto di alimenti a contenuto alcolico oppure conservati in liquidi oleosi o costituiti da 

grassi e oli animali e vegetali (Decreto Ministero della Sanità del 17 dicembre 1999, n. 538 ).  

 

6.6.9.2 USA E GETTA – AVVOLGENTI PER ALIMENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale: indicare il materiale di cui è costituita l’avvolgente per alimenti, ad esempio alluminio, plastica (PE, PVC), 

etc. 

Larghezza (cm): indicare la larghezza dell’avvolgente espressa in cm. 

Lunghezza (mt): indicare la lunghezza dell’avvolgente espressa in metri. 

Spessore (my): indicare lo spessore dell’avvolgente espresso in my. 

Peso per rotolo (gr): indicare il peso per rotolo di avvolgente espresso in gr. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 
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Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

 

6.7 CATALOGO  DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE 

 

6.7.1 Prodotto: CPV 39812100-8 - Protettori – Cere 

 

6.7.1.1 PROTETTORI – CERE – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI 

Es. autolucidante; metallizzata; a base carnauba; 

acrilica; poliacrilica; naturale; sintetica; naturale/acrilica; 

altro 

Superficie di applicazione SI 
Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); 
pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno; altro 

Livello di PH SI Da valore min. 4,8 a valore max. 14 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt; altro 

Confezionamento NO 
Specificare il numero di pezzi contenuti in ogni singola 
confezione 

Contenuto in sostanza attiva (%) NO Specificare % 

Contenuto in sostanza secca (%) NO Specificare % 

Resistenza ai disinfettanti SI SI; NO 

Pericolosità SI 

Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 
corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente 
infiammabile; comburente; non pericoloso; altro 

Autolucidante SI SI; NO 

Conforme alle specifiche tecniche di 

base del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose consigliata, 

la resa ipotizzata in funzione della superficie di applicazione, le modalità di smaltimento delle confezioni, a quali 

prodotti risulta particolarmente resistente il prodotto e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, 
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la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%  e, se presenti, enzimi, 

conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

 

6.7.1.2 PROTETTORI - CERE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia: indicare il tipo di cera ad esempio metallizzata, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, cera naturale, cera 

sintetica ecc. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio superfici dure, resilienti, legno. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la percentuale di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la percentuale di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Resistenza ai disinfettanti: indicare se la cera risulta resistente o meno ai disinfettanti. 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Autolucidante: indicare se la cera è o non è autolucidante. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 es.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.2 Prodotto: CPV 39812500-2 – Protettori – Sigillanti  

 

6.7.2.1 PROTETTORI – SIGILLANTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI Es. Acrilico; poliacrilico; epossidico; altro 

Superficie di applicazione SI 

Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); 

pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); 

legno; altro 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Livello di PH SI Da valore min. 4,8 a valore max. 14 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI 

Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; 

estremamente infiammabile; comburente; altro 

Contenuto in Sostanza Secca (%) NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva (%) NO Specificare % 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose consigliata, 

la resa ipotizzata in funzione del tipo di superficie, le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo 

stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore 

allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di 

carattere generale. 

 

6.7.2.2 PROTETTORI – SIGILLANTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare il tipo di sigillante ad esempio acrilico, epossidico, poliacrilico, etc. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione, ad es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), 

pavimenti resilenti (pvc, gomma linoleum), legno, etc. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.3 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Cristallizzanti 
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6.7.3.1 PROTETTORI – CRISTALLIZZANTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia  SI Es. Di base; di finitura; manutentivo; altro 

Superficie di applicazione SI 
Es. pietra; marmo; travertino; agglomerati di 

pietra; altro 

Livello di PH SI Da valore min 0,8 a valore max 4,2 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI 

Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; 

estremamente infiammabile; comburente; altro 

Contenuto in Sostanza Secca (%) NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva (%) NO Specificare % 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose consigliata 

(ad es. tipologia di macchinario necessario per la posa), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali 

superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in 

concentrazione superiore allo 0,2%  e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza 

e le avvertenze di carattere generale. 

 

6.7.3.2 PROTETTORI – CRISTALLIZZANTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia: indicare il tipo di cristallizzante ad esempio di base, di finitura, manutentivo etc. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie dura di applicazione quale ad esempio pietra, marmo, travertino, 

agglomerati di pietra, etc. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0,8 e 4,2. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 
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Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.4 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Spray-Buffing 

 

6.7.4.1 PROTETTORI – SPRAY-BUFFING - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia  SI Es. Cerante, non cerante; altro 

Superficie di applicazione SI 

Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); 

pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); 

legno; altro 

Livello di PH SI Da valore min. 4,8 a valore max. 14 

Stato SI 
Aerosol 

Liquido 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI 

Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; 

estremamente infiammabile; comburente; altro 

Contenuto in Sostanza Secca (%) NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva (%) NO Specificare % 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose consigliata 

(ad es. il prodotto risulta compatibile con uno specifico tipo di cera, tipologia di macchinario necessario per la posa), 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia 

di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e 

disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

 

6.7.4.2 PROTETTORI – SPRAY-BUFFING - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia: indicare il tipo di spray buffing: cerante o non cerante. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, 

agglomerati, impasti), pavimenti resilenti (pvc, gomma linoleum), legno, etc. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14. 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e s.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.5 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Antigraffiti 

 

6.7.5.1 PROTETTORI – ANTIGRAFFITI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia  SI Es. Alcalino; acido sverniciante; protettivo; altro 

Superficie di applicazione SI  

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. liquido, aerosol; altro 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt; Flacone da 1 lt; altro 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI 

Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; 

estremamente infiammabile; comburente; altro 

Contenuto in Sostanza Secca (%) NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva (%) NO Specificare % 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose 

consigliata, le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, 

la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%  e, se presenti, enzimi, 

conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

 

6.7.5.2 PROTETTORI – ANTIGRAFFITI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia: indicare il tipo di prodotto antigraffiti ad esempio alcalino, acido, sverniciante, alcalino, etc. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. superfici calcaree, superfici in 

gomma, linoleum, etc. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14). 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.6 Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti per pulizia di fondo 

 

6.7.6.1 DETERGENTI PER PULIZIA DI FONDO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Superficie di applicazione SI 

Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); 

pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); 

legno; altro 

Tipologia di sporco da rimuovere SI 

Es. organico; inorganico; urbano; calcare; grasso 

ed oli macchie persistenti, inchiostro, grasso e 

polveri; organico ed inorganico; organico 

inorganico urbano tutti i tipi sporco; altro 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. Aerosol; liquido; altro 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt 

Contenuto in Sostanza Secca (%) SI Specificare % 

Confezionamento SI Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI 

Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; 

estremamente infiammabile; comburente; altro 

Contenuto in Sostanza Attiva (%) NO Specificare %  

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare % 

Metodologia di intervento SI Manuale; Meccanica; Manuale o con macchina 

Deodorazione (fragranza) SI Specificare fragranza 

Etichette ambientali SI 
Ecolabel; Nordic Swan; Good Environmental 

Choice; NO 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose 
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consigliata (ad es. prodotto a schiuma frenata), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo 

stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore 

allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di 

carattere generale. 

 

6.7.6.2 DETERGENTI PER PULIZIA DI FONDO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, 

agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc. 

Tipologia di sporco da rimuovere: indicare la tipologia di sporco su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es. Sporco 

organico, sporco inorganico e sporco urbano. 

Livello di PH: occorre indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14). 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto. 

Metodologia di intervento: indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in 

entrambi i modi. 

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza). 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e s.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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6.7.7 Prodotto: CPV 39800000-0 – Deceranti 

 

6.7.7.1 DECERANTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Superficie di applicazione SI 

Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); 

pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); 

legno; altro 

Tipologia di cera da rimuovere SI 

Es. per cera metallizzata; per cera a base 

carnauba; per cera acrilica; per cera poliacrilica; 

per cera naturale; per cera sintetica; per tutti i 

tipi di cera; per cera metallizzata e sintetica; 

altro 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. Aerosol; liquido; altro 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI 

Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; 

estremamente infiammabile; comburente; altro 

Contenuto in Sostanza Secca (%) NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva (%) NO Specificare %  

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare % 

Metodologia di intervento SI 
manuale; con macchina; manuale o con 

macchina 

Deodorazione (fragranza) NO Specificare fragranza 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose 

consigliata (ad es. il prodotto è indicato anche per la pulizia di fondo), le modalità di smaltimento delle confezioni e 

su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in 

concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza 

e le avvertenze di carattere generale. 

 

6.7.7.2 DECERANTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 
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Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, 

agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.. 

Tipologia di cera da rimuovere: indicare la tipologia di cera su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es. cere 

metallizzate, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, etc.. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14). 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Contenuto in sostanza secca (%): occorre indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza attiva (%): occorre indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto. 

Metodologia di intervento: occorre indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in 

entrambi i modi. 

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza). 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it.  Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.8 Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disincrostanti 

 

6.7.8.1 DETERGENTI – DISINCROSTANTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia di incrostazione da rimuovere SI 

Es. Per incrostazioni calcaree; Per incrostazioni 

ferruginose; Per incrostazioni da sostanze 

alimentari; Per incrostazioni da residui di posa; 

altro 

Livello di PH SI Da valore min. 0,8 a valore max. 4,2 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Stato SI Es. Aerosol; liquido; altro 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt; flacone da 1 lt; altro 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI 

Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; 

estremamente infiammabile; comburente; altro 

Deodorazione (fragranza) NO Specificare fragranza 

Contenuto in sostanza secca (%) NO Specificare % 

Contenuto in sostanza attiva (%) NO Specificare % 

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare % 

Etichette ambientali SI Ecolabel; Good Environmental Choice; No 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose 

consigliata (ad es.il prodotto è indicato per la disincrostazione dei piani di cottura), le modalità di smaltimento delle 

confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel 

formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio 

e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

 

6.7.8.2 DETERGENTI – DISINCROSTANTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare il tipo di disincrostante ad esempio per incrostazioni calcaree, incrostazioni ferruginose, 

incrostazioni da sostanze alimentari, incrostazioni da residui di posa, etc. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0,8 e 4,2. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza). 

Contenuto in sostanza secca (%): occorre indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza attiva (%): occorre indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 
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Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e s.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.9 Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti 

 

6.7.9.1 DETERGENTI – DISINFETTANTI E SANIFICANTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Principio attivo SI 
Es. Sali quaternari di ammonio; cloro attivo; 

ipoclorito di sodio; clorexidina; altro 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. Liquido; aerosol; solido; altro 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt; flacone da 1 lt; altro 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità NO 

Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; 

estremamente infiammabile; comburente; altro 

Deodorazione (fragranza) NO Specificare fragranza 

Contenuto in Sostanza Secca (%) NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza attiva (%) NO Specificare % 

Concentrazione di utilizzo (%) NO Specificare % 

Efficacia antimicrobica SI 
Es. Battericida; fungicida; virucida; sporicida; 

altro 

Registrazione Ministero della Sanità SI SI; NO 

Potere detergente SI SI; NO 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose 

consigliata, il numero di registrazione presso il Ministero della Sanità nel caso di Presidio Medico Chirurgico, le 

modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di 

sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e 

disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

 

6.7.9.2 DETERGENTI – DISINFETTANTI E SANIFICANTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Principio attivo: indicare il principio attivo del disinfettante / sanificante, ad esempio sali quaternari di ammonio; 

cloro attivo; ipoclorito di sodio; clorexidina. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14). 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza). 

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto. 

Efficacia antimicrobica: indicare su quali microrganismi patogeni il prodotto risulta particolarmente attivo. ad es: 

batteri, funghi, virus, spore, etc. 

Registrazione Ministero della Sanità: indicare se il prodotto è in possesso della Registrazione del Ministero della 

Sanità quale Presidio Medico. Si specifica che disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o 

battericide che si qualificano come presidio medico-chirurgici ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 

devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 

febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dai richiedenti. Una volta autorizzati, i 

prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della 

salute n. .....". 

Potere detergente: indicare se il prodotto ha potere detergente o meno. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.10 Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti pulizia giornaliera 

 

6.7.10.1 DETERGENTI PULIZIA GIORNALIERA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI 
Es. Pronti all'uso; Rapido; Autolucidante; Senza 

Risciacquo; altro 

Superficie di applicazione SI 
Es. Multiuso; vetro; acciaio; legno; Superfici dure; 

altro 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. Aerosol; liquido; altro 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt; flacone da 1 lt; altro 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI 

Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; 

corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente 

infiammabile; comburente; altro 

Deodorazione (fragranza) SI Specificare fragranza 

Contenuto in Sostanza attiva (%) NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Secca (%) NO Specificare % 

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare %  

Metodologia Intervento SI Manuale; Con macchina; Manuale o con macchina 

Sgrassante SI SI; NO 

Abrasivo SI SI; NO 

Etichette ambientali SI 
Ecolabel; Nordic Swan; Good Environmental 

Choice; No 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose 
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consigliata (ad es. il prodotto ha effetto antistatico), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici 

lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione 

superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze 

di carattere generale. 

 

6.7.10.2 DETERGENTI PULIZIA GIORNALIERA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto ad esempio pronto all’uso, rapido, autolucidante, senza risciacquo etc. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio pavimenti duri, pavimenti 

resilienti, superfici in legno, superfici acciaio, vetri, multiuso, etc. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0 e 14. 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 

lt). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; 

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente. 

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza). 

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto. 

Metodologia Intervento: indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in entrambi i 

modi. 

Sgrassante: indicare se il prodotto è sgrassante o meno. 

Abrasivo: indicare se il prodotto è abrasivo o meno. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/


 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            55 di 115     

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.11 Prodotto: CPV 39811000-0 – Profumatori – Deodoranti puri 

 

6.7.11.1 PROFUMATORI – DEODORANTI PURI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI 
Es. nebulizzatore, spray, a rilascio graduale, in 

pasticche; altro 

Formato e contenuto (lt/kg) SI Es. tanica da 5 lt; flacone da 1 lt; altro 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Deodorazione (fragranza) SI Specificare fragranza 

Diffusore SI Si; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto, le modalità di 

smaltimento delle confezioni, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

 

6.7.11.2 PROFUMATORI – DEODORANTI PURI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto, ad es: nebulizzatore, spray, a rilascio graduale, in pasticche. 

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. flacone da 

750 ml). 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4). 

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza). 

Diffusore: indicare la presenza o meno del diffusore. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

 

6.7.12 Prodotto: CPV 39831700-3 – Dispenser saponi 

 

6.7.12.1 DISPENSER SAPONI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Struttura SI Es. abs, plastica, acciaio; altro 

Capacità (ml) SI Specificare in ml 

Chiusura SI Es. a chiave; altro 

Principio di funzionamento SI Es. A gomito; a pulsante; altro 

Dimensioni LxAxP (mm) SI Specificare in mm 

Formato sapone SI Es. in cartuccia; liquido; in crema; altro 

Tipo di riempimento SI Es. a cartuccia; a rabbocco; altro 

Utilizzo materiale riciclato NO SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.  

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei 

prodotti di igiene personale eventualmente abbinati all’utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti 

necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo 

del livello del sapone, etc.). 

 

6.7.12.2 DISPENSER SAPONI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Struttura: indicare il materiale costituente la struttura del dispenser, ad es.: ABS, plastica, acciaio. 

Capacità: indicare la capacità del dispenser in ml. 

Chiusura: indicare il tipo di chiusura ad es. a chiave. 

Principio di funzionamento: indicare il principio di funzionamento, ad esempio a gomito, a pulsante, etc. 

Dimensioni: indicare le dimensioni del dispenser in mm (Lunghezza, Profondità, Altezza). 

Formato sapone: indicare il formato di sapone erogato dal dispenser, ad es. in cartuccia, liquido o in crema. 

Tipo di riempimento: indicare la modalità di riempimento del serbatoio del dispenser: ad es. tramite cartuccia o 

rabbocco. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.13 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Aste Telescopiche 
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6.7.13.1 PULIZIA VETRO – ASTE TELESCOPICHE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Altezza sezioni (mt) SI Specificare in mt 

Materiale SI Es. Acciaio; ottone; altro 

N. Sezioni SI Es. 1; 2; 3; 4; altro 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. 

l’asta è dotata di sistemi di bloccaggio) e se lo stesso è accompagnato da accessori quali adattatori e raccordi.  

 

6.7.13.2 PULIZIA VETRO – ASTE TELESCOPICHE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Altezza sezioni: indicare l’altezza delle sezioni dell’asta in metri. 

Materiale: indicare il materiale dell’asta telescopica, ad es. acciaio, ottone, etc. 

N. sezioni: indicare il numero di sezioni dell’asta, ad es. 1 2  3 o 4 sezioni. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.14 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Tergivetro 

 

6.7.14.1 PULIZIA VETRO – TERGIVETRO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Tipo di impugnatura SI 

Fissa;  

Con snodo 

N.D. 

Materiale impugnatura SI Es. plastica; ottone; acciaio; altro 

Materiale di supporto SI Es. plastica, ottone, acciaio; altro 

Supporto regolabile SI SI;NO 

Pezzi per confezione (n) NO Specificare il numero 

Tipo di gomma SI Es. morbida; dura; altro 

Utilizzo materiale riciclato NO SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 
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Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il 

prodotto può essere utilizzato con asta telescopica), i ricambi e le eventuali attrezzature (codice prodotto e 

denominazione commerciale) combinate con l’utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche). 

 

6.7.14.2 PULIZIA VETRO – TERGIVETRO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Larghezza: indicare la larghezza del tergivetro in cm.(ad es. 20, 30, 40). 

Tipo di impugnatura: indicare se l’impugnatura è fissa o con snodo o non è disponibile. 

Materiale impugnatura: indicare il materiale dell’impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio. 

Materiale di supporto: indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio. 

Supporto regolabile: indicare se il supporto è regolabile o non regolabile. 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione. 

Tipo di gomma: indicare se la gomma del tergivetro è morbida o dura. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.15 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia Vetro – Velli lavavetri 

 

6.7.15.1 PULIZIA VETRO – VELLI LAVAVETRI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Tipo di impugnatura SI Fissa; Con snodo; Solo ricambio; N.D. 

Materiale impugnatura SI Es. plastica; ottone; acciaio; altro 

Materiale supporto SI Es. plastica; ottone; acciaio; altro 

Materiale Vello SI Es. in microfibra; in cotone; altro 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Abrasivo SI SI; NO 

Etichette ambientali SI Nordic Swan; No 

Utilizzo materiale riciclato (per NO SI; NO 
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impugnatura e supporto) 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il 

prodotto può essere utilizzato con asta telescopica) i ricambi e le eventuali attrezzature (codice prodotto e 

denominazione commerciale) combinate con l’utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche). 

 

6.7.15.2 PULIZIA VETRO – VELLI LAVAVETRI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Larghezza: indicare la larghezza del vello in cm (ad es. 20, 30, 40). 

Tipo di impugnatura: indicare se l’impugnatura è fissa o con snodo. 

Materiale impugnatura: indicare il materiale dell’impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio. 

Materiale di supporto: indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio. 

Materiale vello: indicare il materiale del vello, ad es. microfibra, cotone, etc. 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione. 

Abrasivo: indicare se il vello è rivestito da un pad abrasivo o meno. 

Etichette ambientali (per ricambio vello): indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel 

campo “Note”. Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - 

Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a 

catalogo, potranno essere indicate nel campo “Descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.16 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli con strizzatore per pulizia 

 

6.7.16.1 CARRELLI CON STRIZZATORE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Capacità secchi (litri) SI Specificare in litri 

Tipologia strizzatore SI Es. verticale, a rulli, piatto, ecc. 

Dimensioni LxPxA (cm) SI Specificare in cm 
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Vasca porta oggetti (n) SI Specificare numero 

Porta paletta SI SI; NO 

Porta manico SI SI; NO 

Numero secchi SI Es. monovasca; bivasca; altro 

Diametro ruote (mm) SI Specificare in mm 

Paracolpi SI SI; NO 

Materiale Struttura SI Es. polipropilene, acciaio; altro 

Peso (kg) SI Specificare in Kg 

Utilizzo materiale riciclato NO SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. la 

maniglia del carrello è dotata di gomma antiscivolo), elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. 

parafilo) e gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le 

modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) 

compresi nella fornitura. 

 

6.7.16.2 CARRELLI CON STRIZZATORE PER PULIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Capacità secchi: indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25). 

Tipologia strizzatore: indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale, a rulli, piatto. 

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza). 

Vasca porta oggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, 

etc.). 

Porta paletta: indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta. 

Porta manico: indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico. 

Numero secchi: indicare il numero di secchi del carrello. 

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm. 

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi. 

Materiale struttura: indicare il materiale del carrello, ad es. polipropilene, acciaio, etc. 

Peso: indicare il peso del carrello in Kg. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 
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responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.17 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli a “X” per pulizia 

 

6.7.17.1 CARRELLI A “X” PER PULIZIA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Capacità Portasacco (litri) Si Specificare in litri 

Dimensioni LxAxP (cm) Si Specificare in cm 

Materiale struttura Si Es. Metallo verniciato; metallo cromato; ecc. 

Vaschetta porta oggetti (n.) Si Specificare numero 

Diametro ruote (mm) Si Specificare in mm 

Paracolpo Si Si; No 

Portarotolo Si Si; No 

Peso (kg) Si Specificare in Kg 

Cestino Si Si; No 

Coperchio Si Si; No 

Forma coperchio No Tondo; Quadrato 

Certificazioni produttore No ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore No ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il tipo di 

blocca sacco, le misure di ingombro, etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. telo a tasche) e 

gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le modalità di 

montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) compresi nella 

fornitura. 

 

6.7.17.2 CARRELLI A “X” PER PULIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Capacità portasacco: indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25). 

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza). 

Materiale struttura: indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato, metallo cromato, etc. 

Vasca porta oggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, 

etc.). 

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm. 

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi. 

Portarotolo: indicare se il carrello è dotato o meno di portarotolo. 

Peso: indicare il peso del carrello in Kg. 

Cestino: indicare se il carrello è dotato o meno di cestino. 
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Coperchio: indicare se il portasacco è dotato o meno coperchio. 

Forma coperchio: indicare la forma del coperchio, ad es. tondo o quadrato. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.18 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli Multiuso per pulizia 

 

6.7.18.1 CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Capacità secchi(litri) SI Specificare in litri 

Numero secchi SI Es. monovasca; bivasca; altro 

Tipologia strizzatore SI Es. verticale; a rulli; piatto; nessuno; ganasce; altro 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Portasacco SI Si; No 

Capacità portasacco (litri) NO Specificare in litri 

Diametro portasacco (cm) NO Specificare in cm 

Vasca portaoggetti (n.) SI Specificare numero 

Portapaletta SI Si; No 

Portamanico SI Si; No 

Diametro ruote (mm) SI Specificare in mm 

Paracolpo SI Si; No 

Peso (kg) SI Specificare in Kg 

Materiale struttura SI Es. Polipropilene; metallo; altro 

Utilizzo materiale riciclato NO Si; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il tipo di 

bloccasacco, misure di ingombro, etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. cestino porta 

flaconi), gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le 

modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) 

compresi nella fornitura. 

 

6.7.18.2 CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Capacità secchi: indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25). 
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Numero secchi: indicare il numero di secchi del carrello. 

Tipologia strizzatore: indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale, a rulli, piatto, 

nessuno. 

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza); 

Portasacco indicare sei il carrello è dotato o meno di portasacco. 

Capacità portasacco: indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25). 

Diametro portasacco: indicare il diametro in cm dell’apertura del portasacco. 

Vasca portaoggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, 

etc.). 

Porta paletta: indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta. 

Porta manico: indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico. 

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm. 

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi. 

Peso (kg): indicare il peso del carrello in Kg. 

Materiale struttura: indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato, metallo cromato, 

polipropilene, etc. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.19 Prodotto: CPV 33192000-2 - Carrelli portasacchi per pulizia 

 

Carrelli portasacchi per 1 o più contenitori. 

 

6.7.19.1 CARRELLI PORTASACCHI PER PULIZIA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Fornitore Commenti 

Numero sacchi Si Es.: 1; 2; 3; 4; altro 

Materiale struttura Si Es.: Tubolare di acciaio inox; altro 

Coperchi Si SI; NO 

Pedale apertura coperchi Si SI; NO 

Utilizzo materiale riciclato NO SI; NO 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; 

OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; 

OHSAS 18001 
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Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

6.7.19.2 CARRELLI PORTASACCHI PER PULIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Numero sacchi: indicare il numero delle sezioni di raccolta del carrello. 

Materiale struttura: indicare materiale di composizione della struttura del carrello. 

Coperchi: indicare se il carrello è dotato di coperchi di chiusura dei vani portasacco. 

Pedale apertura coperchi: indicare se il carrello è dotato di pedale/pedali, per l’apertura a mani libere dei coperchi 

di chiusura dei vani portasacco. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.20 Prodotto: CPV 14810000-2 – Panni e Spugne – Abrasivi 

 

6.7.20.1 PANNI E SPUGNE - ABRASIVI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. Poliuretano; inox ; altro 

Dimensione (mm) SI Specificare in mm 

Colore NO Es. blu; rosso; verde; giallo; altro 

Tipologia SI 
Es. solo abrasivo; accoppiato con spugna; 

paglietta; altro 

Antigraffio SI SI; NO 

Pittogramma NO SI; NO 

Peso (gr) SI Specificare in gr 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 
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Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. il prodotto è sagomato per una migliore impugnatura ed utilizzo, etc). 

 

6.7.20.2 PANNI E SPUGNE - ABRASIVI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto l’abrasivo, ad es. poliuretano, inox, etc. 

Dimensioni: indicare le dimensioni dell’abrasivo in mm. 

Colore: indicare il colore dell’abrasivo, ad  es.: blu; rosso; verde; giallo, etc. 

Tipologia: indicare la tipologia di abrasivo, ad es. solo abrasivo, accoppiato con spugna, paglietta, etc. 

Antigraffio: indicare se l’abrasivo è antigraffio o meno. 

Pittogramma: indicare se l’abrasivo è dotato o meno di pittogramma. 

Peso: indicare il peso dell’abrasivo in grammi. 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.21 Prodotto: CPV 39220000-0 – Panni e Spugne – Panni 

 

6.7.21.1 PANNI E SPUGNE – PANNI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Ambito di impiego SI Es. pulizia a secco; pulizia a umido; altro 

Materiale SI Es. spugna; microfibra; tnt; viscosa; altro 

Dimensione LxA (mm) SI Specificare in mm 

Colore NO Es. blu; rosso; verde; giallo; altro 

Peso (gr/mq) SI Specificare in gr/mq 

Microforato SI SI; NO 

Monouso SI SI; NO 

Antistatico SI SI; NO 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Etichette ambientali SI Nordic Swan; Der Blaue Engel; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. l’eventuale tipo di impregnazione), le controindicazioni nell’utilizzo del 

panno (ad es. evitare il contatto del prodotto con il cloro), ed eventuali attrezzature (codice prodotto e 
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denominazione commerciale) abbinate all’utilizzo del medesimo (ad es. attrezzature per il lavaggio dei pavimenti). 

 

6.7.21.2 PANNI E SPUGNE – PANNI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Ambito di impiego: indicare l’ambito di impiego del panno, ad es. per pulizia a secco, pulizia ad umido. 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il panno, ad es. spugna, microfibra, tnt, viscosa, etc. 

Dimensioni LxA (mm): indicare le dimensioni del panno in mm (Lunghezza, Profondità, Altezza). 

Colore: indicare il colore del panno, ad es. blu, rosso, verde, giallo, etc. 

Peso: indicare il peso del panno in gr/mq. 

Microforato: indicare se il panno è o meno microforato. 

Monouso: indicare se il panno è o meno monouso. 

Antistatico: indicare se il panno è o meno antistatico. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.22 Prodotto: CPV 39224350-6 – Palette alza immondizia 

 

6.7.22.1 PALETTE ALZA IMMONDIZIA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. plastica; acciaio; altro 

Altezza manico (cm) NO Specificare in cm 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Colore NO Es. blu; rosso; verde; giallo; altro 

Manico SI SI; NO 

Gomma SI SI; NO 

Spazzola SI SI; NO 

Utilizzo materiale riciclato NO SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 
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caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

6.7.22.2 PALETTE ALZA IMMONDIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto la paletta alza immondizia, ad es.: plastica, acciaio, etc. 

Altezza manico (cm): indicare l’altezza del manico in cm. 

Larghezza (cm): indicare la larghezza delle palette in cm. 

Colore: indicare il colore della paletta alza immondizia, ad es. es. blu; rosso; verde; giallo. 

Manico: indicare se la paletta è dotata o meno di manico. 

Gomma: indicare se la paletta è dotata o meno di gomma. 

Spazzola: indicare se la paletta è dotata o meno di spazzola. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.23 Prodotto: CPV 39224100-9 – Scope 

 

6.7.23.1 SCOPE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Con il presente prodotto si intendono tutte le attrezzature (complete di manico) utilizzate per la spolveratura della 

pavimentazione. 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI 
Es. classica; industriale; frangia singola; frangia a 

forbice; a lamello; altro 

Ambito di utilizzo SI interno; esterno; interno ed esterno 

Materiale manico NO Es. plastica; acciaio; altro 

Larghezza scopa (cm) SI specificare in cm 

Utilizzo garze SI SI; NO 

Lunghezza manico (cm) NO Specificare in cm 

Colore NO Es. blu; rosso; verde; giallo; altro 

Materiale SI Es. cotone; acrilico; rayon; altro 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare numero 

Tipo di attacco SI Es. A vite; con foro; altro 

Utilizzo materiale riciclato No SI; NO 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli eventuali accessori (ad es. panni, garze) compatibili con il prodotto e la 

tipologia dei ricambi abbinati allo stesso (codice prodotto e denominazione commerciale). 

 

6.7.23.2 SCOPE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia: indicare la tipologia della scopa, ad es. classica, industriale, a frangia singola, a frangia a forbice, a lamello. 

Ambito di utilizzo: indicare se la scopa può essere utilizzata solo per interni, solo per esterni o per entrambi gli 

ambiti. 

Materiale manico: indicare il materiale del manico della scopa, ad es. plastica, acciaio, etc. 

Larghezza scopa (cm): indicare la larghezza della scopa (intesa come frangia, lamello, etc.) in cm. 

Utilizzo garze: indicare se l’utilizzo del prodotto è abbinato all’utilizzo di garze. 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm. 

Colore: indicare il colore della scopa. 

Materiale: indicare il tipo di materiale di cui è composta la frangia, il lamello, le setole (in funzione della tipologia di 

scopa), ad es.: cotone; acrilico; rayon, etc. 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione. 

Tipo di Attacco: indicare il tipo di attacco, ad es. a vite o con foro. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.24 Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Ragnatori 

 

6.7.24.1 ATTREZZATURE – RAGNATORI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO  

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI Es. a palla/ovale; a "c"; altro 

Materiale SI Es. cotone; acrilico; nylon; altro 
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Manico SI Si; No 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Lunghezza Manico (cm) NO Specificare in cm 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di attacco per asta telescopica) ed eventuali 

attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all’utilizzo del medesimo (ad es. aste 

telescopiche). 

 

6.7.24.2 ATTREZZATURE – RAGNATORI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare la tipologia del ragnatore, per  es.: a palla/ovale; a "c". 

Materiale: indicare il materiale del ragnatore, ad es. cotone, acrilico, nylon. 

Manico: indicare se il ragnatore è dotato o meno di manico. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.25 Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Scopini per WC 

 

6.7.25.1 ATTREZZATURE – SCOPINI PER WC - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. plastica; inox; altro 

Dimensioni LxAxP (mm) SI Specificare in mm 

Tipologia portascopino SI Es. a pavimento; a parete; altro 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare numero 

Colore NO Es. bianco; rosso; giallo; altro 

Utilizzo materiale riciclato No SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 
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Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. nel caso il portascopino sia a parete indicare se è dotato di apposito 

supporto e di accessori per il montaggio). 

 

6.7.25.2 ATTREZZATURE – SCOPINI PER WC - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto lo scopino e porta scopino, ad es. plastica, inox, etc. 

Dimensioni LxAxP (mm): indicare le dimensioni dello scopino con portascopino in mm (Lunghezza x Altezza x 

Profondità). 

Tipologia portascopino: indicare la tipologia del  portascopino, ad es. a pavimento, a parete. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

Colore: indicare il colore dello scopino e portascopino. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.26 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Piumini 

 

6.7.26.1 ATTREZZATURE – PIUMINI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. cotone; acrilico; altro 

Lunghezza piumino (cm) SI Specificare in cm 

Lunghezza manico (cm) SI Specificare in cm 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Antistatico SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di attacco per asta telescopica) ed eventuali 

attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all’utilizzo del medesimo (ad es. aste 

telescopiche). 
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6.7.26.2 ATTREZZATURE – PIUMINI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale: indicare il materiale del piumino, ad es.: cotone, acrilico. 

Lunghezza Piumino (cm): indicare la lunghezza del piumino in cm. 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

Antistatico: indicare se il piumino è antistatico o meno. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.27 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature per lavaggio pavimenti 

 

6.7.27.1 ATTREZZATURE PER LAVAGGIO PAVIMENTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Con il presente prodotto si intendono tutte le attrezzature (complete di manico) utilizzate per il lavaggio della 

pavimentazione. 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI Es. mop; frangia per bagnato; altro 

Materiale manico NO Es. plastica; acciaio; altro 

Lunghezza manico (cm) NO Specificare in cm 

Colore NO Specificare 

Dimensione frange/struttura LxA (cm) SI Specificare in cm 

Peso mop (gr) NO Specificare in gr 

Materiale  SI Es. Microfibra; poliestere; cotone; altro 

Tipo di attacco SI Es. A vite; con foro; altro 

Materiale placca/pinza NO Es. plastica; acciaio; altro 

Utilizzo materiale riciclato (per il manico) No SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli eventuali accessori (ad es. panni) compatibili con il prodotto e la 

tipologia dei ricambi abbinati allo stesso (codice prodotto e denominazione commerciale).  

 

6.7.27.2 ATTREZZATURE PER LAVAGGIO PAVIMENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  
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Tipologia: indicare la tipologia dell’attrezzatura per il lavaggio pavimenti, per es.: Mop; frangia per bagnato; etc. 

Materiale manico: indicare il materiale del manico, ad es. plastica, acciaio. 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm. 

Colore: indicare il colore dell’attrezzatura per lavaggio pavimenti. 

Dimensione frange/struttura LxA (cm): indicare le dimensioni della frangia/struttura dell’attrezzatura per lavaggio 

pavimenti (Lunghezza, Altezza). 

Peso mop (gr): indicare il peso del mop. 

Materiale: indicare il materiale del ricambio (inteso come mop, frangia, telaio, in funzione della tipologia dell’ 

attrezzature), ad es. microfibra; poliestere; cotone. 

Tipo Attacco: indicare il tipo di attacco, ad es. a vite o con foro. 

Materiale placca/pinza: indicare il materiale della placca / pinza (a seconda della tipologia dell’attrezzatura), ad es. 

plastica, acciaio. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.28 Prodotto: CPV 39224330-0 – Attrezzature – Secchi 

 

6.7.28.1 ATTREZZATURE – SECCHI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI Es. Tondo; quadrato; rettangolare; altro 

Materiale SI Es. Plastica; metallo; altro 

Capacità (litri) SI Specificare in litri 

Colore SI Es. bianco; rosso; blu; altro 

Strizzatore SI Si; No 

Utilizzo materiale riciclato NO Si, No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. dotazione di becco, etc.). 
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6.7.28.2 ATTREZZATURE – SECCHI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare la tipologia del secchio, ad es. tondo; quadrato, rettangolare. 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il secchio, ad es. plastica, metallo. 

Capacità (litri): indicare la capacità dei secchi in litri, ad es. 15, 20, 25. 

Colore: indicare il colore dei secchi, ad es. bianco, rosso, blu. 

Strizzatore: indicare se il secchio è dotato di strizzatore o meno. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.29 Prodotto: CPV 39220000-0 – Ricambi e scope mop 

 

6.7.29.1 RICAMBI E SCOPE MOP - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI Es. Frange; mop; altro 

Destinazione d’uso SI Es. Lavaggio; spolveratura; altro 

Dimensioni LxP (mm) SI Specificare in mm 

Materiale  SI Es. Microfibra; poliestere; cotone; pvc; altro 

Peso (gr) NO Specificare in gr 

Tipologia attacco SI Es: Attacco a vite; attacco a foro; altro 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare numero 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto in funzione della tipologia di ricambio (ad es. se il mop è dotato o meno di 

banda), le controindicazioni nell’utilizzo del ricambio (ad es. evitare il contatto del prodotto con il cloro), nonché la 

tipologia di manici abbinabili al singolo prodotto (codice prodotto e denominazione commerciale). 

 

6.7.29.2 RICAMBI E SCOPE MOP - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  
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Tipologia: indicare la tipologia del ricambio, ad es. frange; mop. 

Destinazione d’uso: indicare la destinazione d’uso del ricambio, per es. lavaggio, spolveratura. 

Dimensioni LxP (mm): indicare le dimensioni dei ricambi in mm (Lunghezza x Profondità). 

Materiale: indicare il materiale del ricambio, ad es. microfibra; poliestere; cotone, pvc; 

Peso: indicare il peso dei ricambi espresso in gr. 

Tipologia attacco: indicare il modello di attacco (Ad es.: attacco a vite, attacco a foro, o altro). 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.30 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Raschietti 

 

6.7.30.1 ATTREZZATURE – RASCHIETTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI Es. A scatto; con impugnatura; con manico; altro 

Materiale struttura  SI Es. Plastica; acciaio; altro 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Ambito di impiego SI Es. Pavimento; vetro; altro 

Pezzi per confezioni (n.) NO Specificare il numero 

Utilizzo materiale riciclato NO Si, No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

6.7.30.2 ATTREZZATURE - RASCHIETTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare la tipologia del raschietto, ad es. a scatto, con impugnatura, con manico. 

Materiale struttura: indicare il materiale di cui è composto la struttura dei raschietti, ad es. plastica,  acciaio. 

Larghezza (cm): indicare la larghezza dei raschietti espressa in cm. 

Ambito di impiego: indicare l’ambito d’impiego dei raschietti, ad es. pavimento, vetro. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero dei pezzi per confezione. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 
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separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.31 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Spingiacqua 

 

6.7.31.1 ATTREZZATURE – SPINGIACQUA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale labbro SI Es. Nylon; metallo; altro 

Materiale Struttura SI Es. Abs; metallo; altro 

Larghezza  (cm) SI Specificare in cm 

Manico SI SI; NO 

Lunghezza manico (cm) NO Specificare in cm 

Tipo di attacco NO Es. A vite; con foro; altro 

Utilizzo materiale riciclato (per il manico) No SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. labbro doppio, labbro non deteriorabile da prodotti chimici o 

detergenti, etc.) ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all’utilizzo del 

medesimo (ad es. manici). 

 

6.7.31.2 ATTREZZATURE – SPINGIACQUA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale labbro: indicare il del labbro dello spingiacqua, ad es. Nylon, metallo. 

Materiale Struttura: indicare il materiale della struttura dello spingiacqua, ad es. abs, metallo. 

Larghezza (cm): indicare la larghezza dello spingiacqua espressa in cm. 

Manico: indicare se lo spingiacqua è dotato di manico o meno. 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico dello spingiacqua espressa in cm. 

Tipo di attacco: indicare la tipologia di attacco dello spingiacqua, ad es. a vite o con foro. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 
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responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.32 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Manici 

 

6.7.32.1 ATTREZZATURE – MANICI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Materiale SI Es. Plastica; acciaio; altro 

Lunghezza (cm) SI Specificare in cm 

Tipologia telaio SI 
Es. manici per scope; per attrezzatura lavaggio; 

altro 

Tipo di attacco SI Es. A vite; con foro; altro 

Diametro (mm) SI Specificare in mm 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare numero 

Utilizzo di materiale riciclato NO Si, No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto. 

 

6.7.32.2 ATTREZZATURE – MANICI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il manico, ad es. plastica, acciaio. 

Lunghezza (cm): indicare la lunghezza del manico espressa in cm. 

Tipologia telaio: indicare il modello del telaio a cui il manico si abbina, ad es. per scope, attrezzature per lavaggio, 

etc. 

Tipo di attacco: indicare il tipo di attacco del manico ad es. a vite o con foro. 

Diametro (mm): indicare il diametro del manico espresso in mm. 

Pezzi per Confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 
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Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.33 Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in rotoli 

 

Le tipologie previste sono: 

 Carta Igienica 

 Carta Asciugamani 

 Lenzuolini sanitari 

 Altra tipologia di carta in rotoli 

 

6.7.33.1 CARTA IN ROTOLI- SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

I seguenti attributi sono validi per tutte le schede tecniche afferenti ai prodotti indicati: 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Materiale SI Es. ovatta di cellulosa; riciclata; altro 

Grammatura (gr/mq x velo) SI Specificare per gr/mq per velo 

Colore SI Specificare 

Numero veli (n.) SI Specificare il numero 

Diametro massimo del rotolo (mm) SI Specificare in mm 

Dimensioni strappi LxA  (mm) NO Specificare in mm 

Numero di strappi (n.) NO Specificare il numero 

Diametro animella (mm) SI Specificare in mm 

Lunghezza rotolo (mt) SI Specificare in metri 

Finitura SI Es. liscia; goffrata; altro 

Resistenza alla trazione - M,T (N/m) NO Specificare in N/m (>=) 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 

9071) 
NO Specificare %;  

Etichette ambientali SI 
Ecolabel; Der Blaue Engel; FSC; PEFC; Nordic Swan; 

No 

Conforme alle specifiche tecniche di 

base dei CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei 
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dispenser abbinati all’utilizzo del prodotto. 

 

6.7.33.2 CARTA IN ROTOLI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Pezzi per confezione (n.): indicare il  numero di pezzi (rotoli) per confezione. 

Materiale: indicare il materiale di cui è composta la carta in rotoli, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc. 

Grammatura (gr/mq x velo): indicare la grammatura della carta in rotoli espressa in gr/mq per velo; tale valore deve 

essere ≥ 15 gr/mq per velo. 

Colore: indicare il colore della carta in rotoli. 

Numero veli: indicare il numero di veli della carta in rotoli. 

Diametro massimo del rotolo (mm): indicare il diametro massimo del rotolo espresso in mm. 

Dimensioni strappi LxA (mm): indicare le dimensioni degli strappi espressi in mm (Lunghezza x Altezza). 

Numero di strappi (n.): indicare il numero di strappi per pezzo. 

Diametro animella (mm): indicare il diametro dell’animella della carta in rotoli espressa in mm. 

Lunghezza rotolo (mt): indicare la lunghezza del rotolo espressa in metri. 

Finitura: indicare la finitura della carta in rotoli, ad es. liscia, goffrata, etc. 

Resistenza alla trazione M,T (N/m): indicare la resistenza alla trazione media minima su condizionato inserendo il 

valore ≥ per M ed il valore ≥ per T. 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % 

come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  > 45%. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.34 Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in foglietti 

 

6.7.34.1 CARTA IN FOGLIETTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Tipologia SI 
Es. igienica; asciugamani a "C"; asciugamani a "V"; 

asciugamani a "Z"; altro 

Materiale SI Es. ovatta di cellulosa; riciclata; altro 

Grammatura (gr/mq x velo) SI Gr/mq per velo 

Colore SI Specificare 

Numero veli (n.) SI Specificare il numero 

Dimensioni foglietto aperto LxA (mm) SI Specificare in mm 

Dimensioni foglietto chiuso LxA (mm) NO Specificare in mm 

Finitura SI Es. liscia; goffrata; altro 

Resistenza alla trazione - M,T (N/m) NO Specificare in N/m (>=) 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 

9071) 
NO Specificare % 

Conforme alle specifiche tecniche di 

base dei CAM 
SI Si; No 

Etichette ambientali SI 
Ecolabel; Der Blaue Engel; Nordic Swan; FSC; PEFC; 

No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei 

dispenser per carta in foglietti abbinati all’utilizzo del prodotto. 

 

6.7.34.2 CARTA IN FOGLIETTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (foglietti) per confezione. 

Tipologia: indicare la tipologia della carta in foglietti, ad es. carta igienica, asciugamani a "C", asciugamani a "V", 

asciugamani a "Z". 

Materiale: indicare materiale di cui è composta la carta in foglietti, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc. 

Grammatura (gr/mq x velo): indicare la grammatura della carta in foglietti espressa in gr/mq per velo; tale valore 

deve essere ≥ a 15 gr/mq per velo. 

Colore indicare il colore della carta in foglietti. 

Numero veli (n.): indicare il numero di veli della carta in foglietti. 

Dimensioni foglietto aperto LxA (mm): indicare le dimensioni del foglietto aperto espresse in mm (Lunghezza x 

Altezza). 

Dimensioni foglietto chiuso LxA (mm): indicare le dimensioni del foglietto chiuso espresse in mm (Lunghezza x 

Altezza). 

Finitura: indicare la finitura della carta in foglietti, ad es. liscia, goffrata, etc. 
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Resistenza alla trazione - M,T (N/m): indicare la resistenza alla trazione media minima su condizionato inserendo il 

valore ≥ per M ed il valore ≥ per T. 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % 

come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  > 45%. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e s.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.35 Prodotto: CPV 33772000-2 – Sacchetti igienici 

 

6.7.35.1 SACCHETTI IGIENICI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Materiale SI Es. Carta; plastica; altro 

Grammatura (gr/mq) SI Specificare in gr/mq 

Dimensioni LxP (mm) SI Specificare in mm 

Utilizzo di materiale riciclato NO Si, No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei 

dispenser per sacchetti igienici abbinati all’utilizzo del prodotto. 

 

6.7.35.2 SACCHETTI IGIENICI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (sacchetti) per confezione. 

Materiale: indicare il materiale dei sacchetti igienici,  ad es. carta, plastica. 

Grammatura (gr/mq): indicare la grammatura dei sacchetti igienici espressa in gr/mq. 

Dimensioni LxP (mm): indicare le dimensioni dei sacchetti igienici espresse in mm (Lunghezza x Profondità,). 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.36 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in rotoli 

 

6.7.36.1 DISPENSER PER CARTA IN ROTOLI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO  

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI 
Es. per rotoli piccoli; per rotoli grandi; 

asciugamani; altro 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Struttura SI Es. abs; plastica; acciaio; altro 

Principio di funzionamento SI Es. Srolotamento libero; frenato; misto; altro 

Numero rotoli SI Mono rotolo; Doppio rotolo 

Colore SI Es. Bianco; trasparente; altro 

Chiusura SI Specificare 

Diametro massimo del rotolo (mm) SI Specificare in mm 

Utilizzo di materiale riciclato  NO Si, No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei 

prodotti di carta in rotolo abbinati all’utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di 

evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo del livello della 

carta, etc.). 

 

6.7.36.2 DISPENSER PER CARTA IN ROTOLI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  
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Tipologia: indicare la tipologia del dispenser carta in rotoli, ad es. per rotoli piccoli; per rotoli grandi; asciugamani in 

rotolo, etc. 

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza). 

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio. 

Principio di funzionamento: indicare il principio di funzionamento del dispenser, ad es. a srotolamento libero, a 

rotolamento frenato, misto. 

Numero rotoli: indicare il numero di rotoli che contiene il dispenser: mono rotolo o doppio rotolo. 

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente. 

Chiusura: indicare il tipo di chiusura del dispenser, ad es. a chiave. 

Diametro massimo del rotolo (mm): indicare il diametro massimo del rotolo utilizzabile con il dispenser espresso in 

mm. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.37 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in foglietti 

 

6.7.37.1 DISPENSER PER CARTA IN FOGLIETTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI 
Es. asciugamani a C; asciugamani a V; asciugamani 

a Z; igienica in foglietti; altro 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Struttura SI Es. abs; plastica; acciaio; altro 

Capacità (n.ff) SI Specificare il numero di foglietti 

Colore SI Es. Bianco; trasparente; altro 

Chiusura SI Specificare 

Utilizzo di materiale riciclato  NO Si, No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può ad allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei 
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prodotti di carta in foglietti abbinati all’utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di 

evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo del livello della 

carta, etc.). 

 

6.7.37.2 DISPENSER PER CARTA IN FOGLIETTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare la tipologia del dispenser, ad es. per asciugamani a C, per asciugamani a V, per asciugamani a Z, 

etc. 

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza). 

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio. 

Capacità (n. ff): indicare la capacita del dispenser  in termini di numero di foglietti. 

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente. 

Chiusura: indicare il tipo di chiusura del dispenser, ad es. a chiave. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

6.7.38 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser sacchetti e copriwater 

 

6.7.38.1 DISPENSER SACCHETTI E COPRIWATER - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia SI Es. per copri water; per foglietti igienici; altro  

Struttura SI Es. abs; plastica; acciaio; altro 

Capacità (n. pezzi) SI Specificare il numero pezzi 

Colore SI Es. Bianco; trasparente; altro 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Utilizzo di materiale riciclato  NO Si, No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 18001 

 

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei 

prodotti (tipo sacchetti igienici o copriwater) abbinati all’utilizzo del dispenser. 
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6.7.38.2 DISPENSER SACCHETTI E COPRIWATER - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia: indicare la tipologia del dispenser ad es. per copri water o per foglietti igienici. 

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio. 

Capacità (n. pezzi): indicare la capacita del dispenser in termini di numero di pezzi (sacchetti igienici o copriwater). 

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente. 

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza). 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio  (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

 

 

6.8 CATALOGO DEI  PRODOTTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI 

 

6.8.1 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a 

porta o stradale e indifferenziata 

 

6.8.1.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA O STRADALE E INDIFFERENZIATA - 

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata” comprende tutti quei 

prodotti che possono essere utilizzati per la raccolta differenziata porta a porta o stradale o per la raccolta dei rifiuti 

indifferenziati. 

 

Per Raccolta Differenziata (RD) si intende la  raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e quelli assimilati in 

frazioni merceologiche omogenee; la RD è finalizzata a:  

 ottenere flussi di rifiuti da destinare a riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia;  

 diminuire l’impatto ambientale di impianti di trattamento e smaltimento mediante preventiva eliminazione di 

alcune tipologie di rifiuti. 

 

I prodotti compresi nel presente prodotto devono: 

 essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici; 

 essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento); 

 impedire l’accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali; 
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 non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti 

come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori, pedane di apertura coperchio; 

 avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; 

 avere superficie liscia e con raccordi interni arrotondati,  per consentire una facile pulizia e rispettare i requisiti 

di igiene; 

 avere, se mobili, idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; 

 avere apertura a pedale o altro sistema idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti; 

 avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento; 

 prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto; 

 garantire una rumorosità in fase di svuotamento contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore. 

 

6.8.1.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA O STRADALE E INDIFFERENZIATA - 

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo contenitore SI 

Es. Campana a base tonda; Campana a base quadrata; 

Cassonetto a quattro ruote; Cassonetto stazionario; 

Interrato a scomparsa; Semi-interrato; Contenitore con 

due ruote; Contenitore per compostaggio; Contenitore 

per la raccolta porta a porta; altro 

Tipologia rifiuti SI 

Es. Carta e cartone; Vetro; Lattine; Plastica; Toner; 

Indumenti; Organico; Sfalci e potature; Rifiuti 

indifferenziati; altro 

Informazioni aggiuntive per 

contenitori interrati e semi-

interrati 

NO* 

Es. Con compattatore; Con pedana idraulica; A campana; 

Con sacco; Con contenitore in metallo; Con contenitore 

in plastica; altro 

Dimensioni (LxPxH o DxH) SI  

Modalità di inserimento del rifiuto SI 

Es. Da bocche di carico; Da apertura superiore con 

coperchio piano; Da apertura superiore con coperchio 

basculante; Da apertura superiore con maniglia; Da 

apertura superiore con pedaliera; altro 

Dimensioni bocca di carico o 

apertura  (LxH o D) 
SI  

Modalità di svuotamento SI 
Es. Meccanizzata con ragno; Meccanizzata per 

ribaltamento; Manuale; altro 

Tipo di aggancio per svuotamento SI 
Es.: Gancio unico; Gancio doppio; Attacco a pettine; 

Attacco Din; altro 

Capacità SI 
indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in 

metri cubi 

Materiale del contenitore SI 

Es. PE – Polietilene; PET – Polietilene Tereftalato; PEHD – 

Polietilene ad alta densità; PP – Polipropilene; PS – 

Polistirene; Acciaio; Cartone; altro 

Utilizzo Materiale Riciclato  SI Si; No 

Colore SI 
Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; 

altro 
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Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Servizio fornitura parti di ricambio SI SI; No 

Montaggio/Assemblaggio SI 
Montato/Assemblato 

Non montato/Non assemblato 

Servizio di dislocazione SI Si; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001;  

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001;  

Paese di produzione SI Es. Italia; Germania; Francia; altro 

* Obbligatorio solo per interrati e semi-interrati 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.1.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA O STRADALE E INDIFFERENZIATA - 

LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipo contenitore: indicare la tipologia del contenitore. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere. 

Informazioni aggiuntive per contenitori interrati e semi-interrati: indicare informazioni aggiuntive per i contenitori 

interrati e semi-interrati specificatamente alle modalità di caricamento e svuotamento. 

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, profondità, altezza o diametro, 

altezza) espresse in centimetri. 

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore. 

Dimensioni bocca di carico o apertura ((LxH o D)): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture 

(lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri. 

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore. 

Tipologia di aggancio per svuotamento: indicare il tipo di aggancio di cui è dotato il prodotto. 

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi. 

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il cassonetto o contenitore. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Colore: indicare il colore in cui è disponibile il contenitore. 

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio. 

Montaggio/Assemblaggio: indicare se il prodotto viene fornito montato/assemblato. 

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento 

del prodotto sul territorio. 
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Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.2 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non 

pericolosi 

 

6.8.2.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER FRAZIONI OMOGENEE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - CARATTERISTICHE TECNICHE 

OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi” comprende tutti quei prodotti che possono 

essere utilizzati per la raccolta di frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi.  

 

I prodotti compresi nel presente prodotto devono: 

 essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;  

 i contenitori dovranno essere a tenuta stagna e dotati di copertura anch’essa a tenuta stagna per impedire il 

dilavamento dei rifiuti ivi contenuti, garantendo la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, 

vento); 

 impedire l’accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali; 

 non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti 

come perni e dispositivi di sollevamento dei contenitori; 

 avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del rifiuto; 

 avere conformazione idonea a consentire una facile pulizia e rispettare i requisiti di igiene; 

 garantire una rumorosità in fase di svuotamento contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore. 

 

6.8.2.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER FRAZIONI OMOGENEE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - SCHEDA TECNICA DEL 

PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo contenitore SI Es. Cassone scarrabile; Cassone fisso; altro 

Tipologia rifiuti SI 

Es. Carta e cartone; Plastica; Vetro; Metalli; Legno; 

Ingombranti; Organico; Potature aree verdi; Inerti da 

costruzioni e demolizioni; altro 

Dimensioni (LxPxH o DxH) SI  

Modalità di inserimento del 

rifiuto 
SI 

Es. Da apertura superiore; Da doppia porta sul retro; Da 

apertura sponda posteriore basculante ed a ventaglio; 

altro 

Dimensioni bocca di carico o 

apertura (LxH o D) 
SI  
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Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Modalità di svuotamento SI 
Es. Meccanizzata con ragno; Per ribaltamento; Con 

carrelli elevatori; altro 

Capacità SI  

Materiale del contenitore SI Es. Metallo; altro 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Colore SI 
Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; 

altro 

Servizio fornitura parti di 

ricambio 
SI SI; No 

Servizio di dislocazione SI Si; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001; 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001; 

Paese di produzione SI Es. Italia; Germania; Francia; altro 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.2.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER FRAZIONI OMOGENEE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipo contenitore: indicare la tipologia del contenitore. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere. 

Dimensioni (LxPxH o DxH) : indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, 

altezza) espresse in centimetri. 

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore. 

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture 

(lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri. 

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore. 

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi. 

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore. 

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio. 

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento 

del prodotto sul territorio. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 
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Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.3 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi 

 

6.8.3.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LIQUIDI PERICOLOSI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Contenitori per liquidi pericolosi” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per la 

raccolta di liquidi pericolosi. 

 

I prodotti devono: 

 essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;  

 essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento); 

 impedire l’accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali; 

 non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti 

come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori; 

 avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; 

 avere conformazione idonea per consentire una facile bonifica al termine dell’utilizzo; 

 avere un sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti; 

 avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento; 

 prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto. 

 

6.8.3.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LIQUIDI PERICOLOSI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo Contenitore SI 

Es. Contenitore per solventi e rifiuti infiammabili; 

Contenitore per rifiuti liquidi pericolosi; Serbatoio per 

oli esausti; Vasca di ritenzione per fusti contenenti 

rifiuti liquidi pericolosi; Armadio di sicurezza per 

contenitori di rifiuti liquidi; altro 

Tipologia rifiuti SI 
Es. Solventi; Oli usati; Acidi; Basi; Acque e soluzioni 

acquose; Vernici; altro 

Dimensioni (LxPxH o DxH) SI  

Modalità di inserimento del rifiuto SI 
Es. Da bocche di carico; Appoggio su base superiore; 

Da portellone; altro 

Dimensioni bocca di carico o 

apertura (LxH, D) 
SI  

Modalità di svuotamento SI Es. Manuale; Per aspirazione; altro 

Capacità SI  

Materiale del contenitore SI 
Es. Acciaio inox; PE – Polietilene; PEHD - Polietilene ad 

alta densità; Ferro; altro 
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Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Sistemi di contenimento SI Es. Doppia parete; Doppio serbatoio; Drenaggio; altro 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Colore SI 
Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; 

altro 

Servizio fornitura parti di ricambio SI SI; No 

Montaggio/Assemblaggio SI 
Montato/Assemblato 

Non montato/Non assemblato 

Servizio di Dislocazione SI Si; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001;  

Paese di produzione SI Es. Italia; Germania; Francia; altro 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.3.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LIQUIDI PERICOLOSI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipo Contenitore: indicare la tipologia del contenitore. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere. 

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, 

altezza) espresse in centimetri. 

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore. 

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture 

(lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri. 

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore. 

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi. 

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore. 

Sistemi di contenimento: indicare il tipo di sistema di contenimento di cui dispone il contenitore. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore. 

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio. 

Montaggio/Assemblaggio: indicare se il prodotto viene fornito montato/assemblato. 

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento 

del prodotto sul territorio. 
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Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.4 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, 

vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi 

 

6.8.4.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE CONTAMINATO DA OLI, VERNICI, SOLVENTI ED ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI 

- CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi” comprende tutti 

quei prodotti che possono essere utilizzati per contenere i materiali contaminati da oli, vernici, solventi ed altri 

liquidi pericolosi. 

 

I prodotti devono: 

 essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;  

 essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento); 

 impedire l’accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali; 

 non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti 

come perni e dispositivi di sollevamento dei contenitori; 

 avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; 

 avere conformazione idonea per consentire una facile bonifica al termine dell’utilizzo; 

 avere un sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti; 

 avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento; 

 prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto. 

 

6.8.4.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE CONTAMINATO DA OLI, VERNICI, SOLVENTI ED ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI 

- SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo Contenitore SI Es. Fusti; Contenitori; altro 

Tipologia rifiuti SI  

Dimensioni (LxPxH o DxH) SI  

Modalità di inserimento del rifiuto SI 
Es. Da bocche di carico; Da apertura superiore; 

altro 

Dimensioni bocca di carico o apertura 

(LxH o D) 
SI  

Modalità di svuotamento SI Es. Manuale; altro 
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Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Capacità SI  

Materiale del contenitore SI Es. Ferro; PEHD - Polietilene ad alta densità; altro 

Sistemi di contenimento SI Es. Drenaggio; altro 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Colore SI 
Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; 

Arancione; altro 

Servizio fornitura parti di ricambio SI SI; No 

Servizio di Dislocazione SI Si; No 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS;  SA8000; OHSAS 

18001 

Paese di produzione SI Es. Italia; Germania; Francia; altro 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.4.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE CONTAMINATO DA OLI, VERNICI, SOLVENTI ED ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI 

- LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipo Contenitore: indicare la tipologia del contenitore. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere: materiali (stracci, carta, contenitori, 

granulari) contaminati da oli, vernici, solventi, altri liquidi pericolosi. 

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, 

altezza) espresse in centimetri. 

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore. 

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture 

(lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri. 

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore. 

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi. 

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore. 

Sistemi di contenimento: indicare il tipo di sistema di contenimento di cui dispone il contenitore. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore. 

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio. 
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Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento 

del prodotto sul territorio. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.5 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori 

 

6.8.5.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER PILE ED ACCUMULATORI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Contenitori per pile ed accumulatori” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per la 

raccolta di pile ed accumulatori. 

 

I prodotti devono: 

 essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;  

 essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento); 

 non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti 

come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori; 

 avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; 

 avere conformazione idonea a consentire una facile pulizia e rispettare i requisiti di igiene; 

 avere un sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti; 

 avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento; 

 prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto. 

 

6.8.5.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER PILE ED ACCUMULATORI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia rifiuti SI 
Es. Pile esauste; Batterie dei cellulari; Accumulatori 

esausti; altro 

Dimensioni (LxPxH o DxH) SI  

Modalità di inserimento del rifiuto SI Es. Da bocche di carico; Da apertura superiore; altro 

Dimensioni bocca di carico o apertura 

(LxH, o D) 
SI  

Modalità di svuotamento SI Es. Manuale; altro 

Capacità SI  

Materiale del contenitore SI 
Es. Lamiera d’acciaio zincata; PEHD - Polietilene ad 

alta densità; PP -  Polipropilene; altro 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Colore SI Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; 
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Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Arancione; altro 

Servizio fornitura parti di ricambio SI SI; No 

Servizio di dislocazione SI SI; No  

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001; 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001; 

Paese di produzione  SI Es. Italia; Francia; Germania; altro 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.5.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER PILE ED ACCUMULATORI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere. 

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, 

altezza) espresse in centimetri. 

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore. 

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture 

(lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri. 

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore. 

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi. 

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore. 

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio. 

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento 

del prodotto sul territorio. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.6 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario 

 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            95 di 115     

6.8.6.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE SANITARIO -CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Contenitori per materiale sanitario” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per la 

raccolta di materiale sanitario. 

 

I prodotti devono: 

 essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;  

 non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti 

come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori, pedane di apertura coperchio; 

 avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; 

 avere conformazione idonea a consentire una facile pulizia e rispettare i requisiti di igiene; 

 avere sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti; 

 avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento; 

 prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto. 

 

6.8.6.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE SANITARIO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia rifiuti SI 

Es. Medicinali scaduti o di scarto; Aghi, siringhe, butterfly, 

bisturi monouso, sonde, lamette pungidito, rasoi; Rifiuti 

sanitari pericolosi solidi a rischio infettivo; Rifiuti di Sale 

Operatorie, Dialisi e Malattie Infettive, medicinali citotossici e 

citostatici; Liquidi di fissaggio e sviluppo; Liquidi sanitari 

pericolosi a rischio non infettivo; Liquidi sanitari pericolosi a 

rischio chimico; Liquidi pericolosi; Liquidi sanitari pericolosi a 

rischio infettivo; altro 

Dimensioni (LxPxH o DxH) SI  

Modalità di inserimento del 

rifiuto 
SI Es. Da bocche di carico; Da apertura superiore; altro 

Dimensioni bocca di carico o 

apertura (LxH o D) 
SI  

Modalità di svuotamento SI Es. Manuale; altro 

Capacità SI  

Materiale del contenitore SI 
Es. Lamiera d’acciaio zincata; Cartone; PE – Polietilene; PP – 

Polipropilene; PEHD - Polietilene ad alta densità; altro 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Colore SI Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro 

Servizio fornitura parti di 

ricambio 
SI SI; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Paese di produzione SI Es. Italia: Francia; Germania; altro 
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Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.6.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE SANITARIO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere. 

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, 

altezza) espresse in centimetri. 

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore. 

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture 

(lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri. 

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore. 

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi. 

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore. 

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.7 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche (RAEE) 

 

6.8.7.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - 

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Contenitori per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” comprende tutti quei 

prodotti che possono essere utilizzati per la raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

I prodotti devono: 

 essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;  

 essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento); 
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 impedire l’accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali; 

 non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti 

come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori; 

 avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; 

 avere conformazione idonea per consentire una facile bonifica al termine dell’utilizzo; 

 avere sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti; 

 avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento; 

 prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto; 

 garantire una rumorosità in fase di svuotamento contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore. 

 

6.8.7.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - SCHEDA 

TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia rifiuti SI 

Contenitori per R1: freddo e clima 

Contenitori per R2: grandi bianchi 

Contenitori per R3: TV e monitor 

Contenitori per R4: PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti ed 

altro 

Contenitori per R5: sorgenti luminose 

Dimensioni (LxPxH o DxH) SI  

Modalità di inserimento del 

rifiuto 
SI Es. Da apertura superiore; Da portellone laterale; altro 

Dimensione apertura o 

portellone (LxHo D) 
SI  

Modalità di svuotamento SI Es. Manuale; Con carrello elevatore; altro 

Capacità SI  

Materiale del contenitore SI 
Es. PE – Polietilene; PP – Polipropilene; PEHD – Polietilene ad 

alta densità; altro 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Colore SI Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro 

Servizio fornitura parti di 

ricambio 
SI SI; No 

Servizio di ritiro e smaltimento SI SI; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO Es. ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Paese di produzione SI Es. Italia; Francia; Germania; altro 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  
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6.8.7.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - LEGENDA 

DEGLI ATTRIBUTI  

 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere. 

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, 

altezza) espresse in centimetri. 

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore. 

Dimensioni apertura o portellone (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico (lunghezza, altezza o 

diametro) espresse in centimetri. 

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore. 

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi. 

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore. 

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio. 

Servizio di ritiro e smaltimento: indicare la capacità e disponibilità di effettuare il servizio di ritiro e smaltimento nel 

rispetto della normativa vigente. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.8 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – 

Granulari Assorbenti 

 

6.8.8.1 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – GRANULARI ASSORBENTI - CARATTERISTICHE 

TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Granulari Assorbenti” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per l’assorbimento di 

perdite accidentali, come polveri e materiali granulari assorbenti. 

 

I prodotti compresi nel presente prodotto devono: 

 trattenere i liquidi dopo l’assorbimento; 

 essere facilmente raccoglibili per aspirazione o per mezzo di tradizionale scopa e paletta; 

 essere ignifughi e non propagare il fuoco; 
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 non formare fanghi; 

 essere non abrasivi; 

 essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici; 

 essere smaltibili, congiuntamente al prodotto assorbito, attraverso incenerimento o conferimento in discarica, 

con o senza pretrattamenti. 

 

6.8.8.2 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – GRANULARI ASSORBENTI - SCHEDA TECNICA DEL 

PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo prodotto SI Es. Polveri assorbenti; Granuli assorbenti; altro 

Tipologia rifiuti SI 
Es. Olio; Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; 

Basi; Refrigeranti; Solventi; Liquidi organici; Percolati; altro 

Dimensioni (kg) SI  

Capacità di assorbimento SI  

Superficie di utilizzo SI Acqua; Suolo; Acqua e Suolo 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Paese di produzione  SI Es. Italia; Francia; Germania; altro 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.8.3 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – GRANULARI ASSORBENTI - LEGENDA DEGLI 

ATTRIBUTI 

 

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può assorbire. 

Dimensioni (kg): indicare il peso in chilogrammi del prodotto in confezione singola. 

Capacità di assorbimento: indicare la capacità di assorbimento del prodotto. 

Superficie di utilizzo: indicare la superficie su cui è possibile utilizzare il prodotto (acqua e/o suolo). 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 
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Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.9 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, 

Rotoli e Barriere Assorbenti 

 

6.8.9.1 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – FOGLI, ROTOLI E BARRIERE ASSORBENTI - 

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Fogli e rotoli assorbenti” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per l’assorbimento 

di perdite accidentali. 

 

I prodotti compresi nel presente prodotto devono: 

 trattenere i liquidi dopo l’assorbimento; 

 non disperdersi nell’ambiente ed essere facilmente raccoglibili nella loro totalità; 

 essere ignifughi e non propagare il fuoco; 

 essere non abrasivi; 

 essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici; 

 essere smaltibili, congiuntamente al prodotto assorbito, attraverso incenerimento o conferimento in discarica, 

con o senza pretrattamenti. 

 

6.8.9.2 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – FOGLI, ROTOLI E BARRIERE ASSORBENTI - SCHEDA 

TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo prodotto SI 
Es. Cuscini; Fogli; Rotoli; Barriere assorbenti; 

altro 

Tipologia rifiuti SI 

Es. Olio; Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; 

Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti; Solventi; 

Liquidi organici; Percolati; altro 

Superficie di utilizzo SI 
Suolo;  Acque interne; Acque esterne; Suolo ed 

acque  

Dimensioni (LxL o LxH o L e D) SI  

Peso (gr/m²) SI  

Capacità di assorbimento SI  

Materiale del prodotto SI  

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Etichette ambientali SI 
Ecolabel; Der Blaue Engel; FSC; PEFC; Nordic 

Swan; No 

Conforme alle specifiche tecniche di base 

del CAM 
SI SI; NO 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 
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Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

18001;  

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001; 

Paese di produzione  SI Es. Italia; Francia; Germania; altro 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.9.3 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – FOGLI, ROTOLI E BARRIERE ASSORBENTI - LEGENDA 

DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può assorbire. 

Superficie di utilizzo: indicare la superficie su cui è possibile utilizzare il prodotto (acqua e/o suolo). 

Dimensioni (LxL o LxH o L e D): indicare le dimensioni del prodotto seguendo le seguenti indicazioni: 

 per i Cuscini e per i Fogli: Lunghezza e larghezza in metri o in centimetri 

 per i Rotoli: Lunghezza e altezza in metri o in centimetri 

 per le Barriere: Lunghezza e diametro in metri o in centimetri 

Qualora il prodotto fosse fornito in confezioni indicare nel campo note il numero di unità presenti in ogni confezione. 

Peso (gr/m²): indicare il peso del singolo prodotto in gr/m². 

Capacità di assorbimento: indicare la capacità di assorbimento del prodotto. 

Materiale del prodotto: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il prodotto. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l’affidamento del 

Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili 

sul sito  www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai 

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di 

competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato 2 

"Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/DM_CAM_PULIZIE_ALL.pdf.pdf.pdf_blank
http://www.minambiente.it/
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fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di  predisporre tutta la documentazione prevista dai 

CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale di impresa  del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale di impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.10 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere 

 

6.8.10.1 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI - BARRIERE - CARATTERISTICHE TECNICHE 

OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Barriere” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per il contenimento e/o  di perdite 

accidentali, come barriere e dighe flessibili. 

 

I prodotti compresi nel presente prodotto devono: 

 contenere i liquidi derivanti da perdite in un’area circoscritta, riducendo al minimo l’inquinamento delle matrici 

ambientali; 

 essere facilmente recuperabile; 

 essere ignifughi e non propagare il fuoco; 

 essere non abrasivi; 

 essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici; 

 essere smaltibili, congiuntamente all’eventuale prodotto assorbito, attraverso incenerimento o conferimento in 

discarica, con o senza pretrattamenti. 

 

6.8.10.2 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI - BARRIERE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo prodotto SI Es. Barriera di contenimento; Diga flessibile; altro 

Tipologia rifiuti SI 
Es. Olio; Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; 

Basi; Refrigeranti; Solventi; Liquidi organici; Percolati; altro 

Superficie di utilizzo  SI 
Suolo; Acque interne; Acque esterne; Suolo ed acque; Acque 

interne ed esterne 

Dimensioni (LxH) SI  

Materiale del prodotto SI  

Servizi di manutenzione SI SI; No 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Certificazioni produttore NO ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001; 

Paese di produzione SI Es. Italia; Francia; Germania; altro 
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Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.10.3 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI - BARRIERE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI DELLA SCHEDA 

TECNICA DEL PRODOTTO  

 

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere e/o assorbire. 

Superficie di utilizzo: indicare la superficie su cui è possibile utilizzare il prodotto (suolo e/o acque). 

Dimensioni (LxH): indicare le dimensioni (lunghezza e altezza) di ciascun modulo di prodotto in metri o in centimetri. 

Materiale del prodotto: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il prodotto. 

Servizi di manutenzione: indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a seguito di eventuali 

danneggiamenti. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.11 Prodotto: CPV 42995000-7 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi 

 

6.8.11.1 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE LIQUIDI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Apparecchiature per aspirazione liquidi” comprende tutte quelle attrezzature che possono essere 

utilizzate per aspirare liquidi e polveri. 

 

I prodotti compresi nel presente prodotto devono: 

 essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici e fisici; 

 essere costruiti in modo da garantire la protezione da agenti atmosferici (precipitazioni, vento, escursione 

termica); 

 avere una forma geometrica del contenitore di raccolta dei rifiuti atta a garantire il completo svuotamento dei 

rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto raccolto; 
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 avere una struttura che consenta una facile pulizia e rispetti i requisiti di igiene; 

 garantire una rumorosità in fase di utilizzo contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore. 

 

6.8.11.2 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE LIQUIDI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo prodotto SI 
Es. Aspiratore per liquidi; Aspiratore per polveri; Aspiratore 

per liquidi e polveri; altro 

Tipologia rifiuti SI 

Es. Amianto; Olio; Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; 

Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti; Solventi; Liquidi 

organici; Percolati; altro 

Dimensioni (LxPxH) SI  

Peso  SI  

Capacità di stoccaggio (in litri 

o m
3
) 

SI  

Alimentazione SI Es. Batteria; Energia elettrica da rete; Benzina; Gasolio; altro 

Consumo SI  

Tempo di caricamento 

batteria 
NO*  

Autonomia NO*  

Servizi di manutenzione SI SI; No 

Certificazioni produttore NO Es. ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001; altro 

Certificazioni fornitore NO ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001 

Paese di produzione SI Es. Italia; Francia; Germania; altro 

* Obbligatorio solo in caso di alimentazione a batteria 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.11.3 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE LIQUIDI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può aspirare. 

Dimensioni (LxPxH): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) del prodotto in centimetri. 

Peso: indicare il peso in chilogrammi del prodotto. 

Capacità di stoccaggio (in litri o m
3
): indicare la capacità di stoccaggio del serbatoio, per i liquidi e/o le polveri, in litri 

o in m
3
. 

Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione dell’apparecchiatura. 

Consumo: indicare il consumo per unità di tempo di utilizzo (litri/h, kWh). 

Tempo di caricamento batteria: nel caso di alimentazione a batteria, indicare il tempo necessario per un completo 
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caricamento. Esprimere il tempo di caricamento della batteria in ore. 

Autonomia: indicare l’autonomia dell’apparecchiatura se l’alimentazione è a batteria. 

Servizi di manutenzione: indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a seguito di eventuali 

danneggiamenti. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.12 Prodotto: CPV 34144431-8 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio 

superfici Esterne 

 

6.8.12.1 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE SOLIDI E LAVAGGIO SUPERFICI ESTERNE - CARATTERISTICHE 

TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Apparecchiature per aspirazione solidi e lavaggio superfici esterne” comprende tutte quelle attrezzature 

che possono essere utilizzate per aspirare solidi e lavare superfici esterne, come le spazzatrici. 

 

I prodotti compresi nel presente prodotto devono: 

 essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici e fisici; 

 essere costruiti in modo da garantire la protezione da agenti atmosferici (precipitazioni, vento, escursione 

termica); 

 avere una forma geometrica del contenitore di raccolta dei rifiuti atta a garantire il completo svuotamento dei 

rifiuti; 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto raccolto; 

 avere una struttura che consenta una facile pulizia e rispetti i requisiti di igiene; 

 garantire una rumorosità in fase di utilizzo contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore. 

 

6.8.12.2 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE SOLIDI E LAVAGGIO SUPERFICI ESTERNE - SCHEDA TECNICA DEL 

PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo prodotto SI 
Es. Spazzatrice stradale con uomo a terra; 

Spazzatrice stradale con uomo a bordo; altro 

Tipologia rifiuti SI 
Es. Inerti sedimentabili; Polveri; Terriccio; Oli 

minerali; altro 

Dimensioni (LxPxH) SI  

Peso SI  

Capacità di stoccaggio (in litri o m
3
) SI  

Ampiezza spazzamento SI  
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Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Alimentazione SI Es. Batteria; Benzina; Gasolio; altro 

Consumo SI  

Tempo di caricamento batteria NO*  

Autonomia NO*  

Servizi di manutenzione SI SI; No 

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

Paese di produzione SI Es. Italia; Francia; Germania; altro 

* Obbligatorio solo in caso di alimentazione a batteria 

 

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del prodotto.  

 

6.8.12.3 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE SOLIDI E LAVAGGIO SUPERFICI ESTERNE - LEGENDA DEGLI 

ATTRIBUTI 

 

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può aspirare. 

Dimensioni (LxPxH): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) del prodotto in centimetri. 

Peso: indicare il peso in chilogrammi del prodotto. 

Capacità di stoccaggio (in litri o m
3
): indicare la capacità di stoccaggio del serbatoio per i rifiuti, in litri o in m

3
. 

Ampiezza spazzamento: indicare l’ampiezza della superficie spazzata. 

Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione dell’apparecchiatura. 

Consumo: indicare il consumo per unità di tempo di utilizzo (litri/h, kWh). 

Tempo di caricamento batteria: nel caso di alimentazione a batteria, indicare il tempo necessario per un completo 

caricamento. Esprimere il tempo di caricamento della batteria in ore. 

Autonomia: indicare l’autonomia dell’apparecchiatura tra due rifornimenti di vettore energetico. 

Servizi di manutenzione: indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a seguito di eventuali 

danneggiamenti. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

6.8.13 Prodotto: CPV 19640000-4 – Sacchi e Attivatori per Compostaggio 
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6.8.13.1 SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

 

Il Prodotto “Sacchi e Attivatori per compostaggio” comprende tutte quei prodotti che possono essere utilizzati sia 

per contenere i rifiuti che per innescare processi di decomposizione. 

 

I prodotti compresi nel presente prodotto devono: 

 essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici e fisici; 

 essere costruiti in modo da garantire la protezione da agenti atmosferici (precipitazioni, vento, escursione 

termica); 

 essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto raccolto; 

 rispettare i requisiti di biodegradabilità e/o compostabilità conformemente a quanto espresso nel par. 4.2.2 , 

lett. J) del presente Capitolato Tecnico. 

 

6.8.13.2 SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipo Prodotto SI Sacchi; Attivatore per compostaggio 

Tipologia rifiuti SI 
Es. RSU; Rifiuti differenziati; Material; Sanitario; 

Organico; altro 

Materiale  NO*  

Spessore (mm) NO*  

Formato SI Es. rotolo a strappo; in busta; altro 

Dimensioni/Peso  SI  

Volume (litri) NO*  

Pezzi per confezione (n) NO*  

Colore NO*  

Legaccio NO* SI; No 

Utilizzo Materiale Riciclato SI Si; No 

Compostabilità* SI UNI EN 13432:2002 

   

Certificazioni produttore NO 
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 

18001; 

Certificazioni fornitore NO 
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 

18001 

Paese di produzione SI Es. Italia; Francia; Germania; altro 

* Obbligatorio solo per sacchi 

 

Il Fornitore può allegare specifica immagine del Prodotto. 

 

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le 

caratteristiche peculiari del Prodotto.  
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6.8.13.3 SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto. 

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere. 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il sacco. 

Spessore (in mm): indicare lo spessore dei sacchi espresse in millimetri. 

Formato: indicare il formato dei sacchi, ad es. in rotolo a strappo, in busta. Laddove il formato è “Rotolo a Strappo” 

indicare in corrispondenza della Quantità vendibile per UDM il numero dei pezzi contenuti in ciascun rotolo; laddove 

il formato è “Busta” indicare in corrispondenza della Quantità vendibile per UDM il numero di pezzi contenuti in 

ciascuna busta.  

Dimensioni/Peso: indicare la lunghezza e l’altezza dei Sacchi espresse in mm o il peso in Kilogrammi per singola 

confezione nel caso di Attivatori per compostaggio. 

Volume (litri): indicare il volume dei sacchi espresso in litri. 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione. 

Colore: indicare il colore dei sacchi. 

Legaccio: indicare se il sacco è dotato o meno di legaccio. 

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la 

relativa proporzione in massa.  La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico  associati al prodotto, 

separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è 

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.  

Compostabilità: Indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta tra quelli riportati in elenco nel campo “Note”.  Si 

specifica che l’esistenza di uno dei  marchi indicati garantisce che il prodotto è costituito da materiale compostabile 

sulla base di una valutazione effettuata in conformità alla norma EN13432:2002 o equivalente. L’eventuale esistenza 

di una “Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata” ovvero dichiarazione, simbolo o grafico rilasciato secondo le 

modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 può essere messa in evidenza nel campo “descrizione” di cui al 

paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione 

ambientale auto-dichiarata. 

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. 

Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o 

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, 

potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. 

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del produttore. 

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla 

responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione. 

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

7. VERIFICHE DEI PRODOTTI 
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La Consip si riserva il diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformità e corrispondenza con le 

caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di presentazione della Domanda di Abilitazione.  

 

Il campione dei Prodotti abilitati o di cui il Fornitore richiede la pubblicazione potrà essere richiesto dalla 

Commissione esaminatrice e dovrà essere consegnato alla Consip S.p.A., entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla 

relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di conformità e corrispondenza. La mancata conformità o 

corrispondenza alle normative ed alle caratteristiche tecniche riportate nei successivi paragrafi, comporta 

l’applicazione delle sanzioni previste nelle Regole e può essere causa di inadempimento di Contratti eventualmente 

conclusi con i Punti Ordinanti. La consegna del campione dei Prodotti ed il loro ritiro sono a cura ed a spese del 

Fornitore. 
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8. MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI - IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA 

 

I servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei Prodotti.  

 

Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun Prodotto. A tale riguardo si rinvia a 

quanto disposto dalle Condizioni Generali di Contratto. 

 

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all'Importo 

Minimo di Consegna. Questo importo è fissato ad Euro 400,00 (quattrocento) IVA esclusa. 

 

Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto importo minimo è 

da riferirsi alla singola consegna.  

 

 

8.1 Servizio di consegna 

 

Tale servizio prevede le seguenti attività: 

 imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante, sempre che 

sia ubicato nell’ambito delle Aree di Consegna indicate dal Fornitore, scaricando i Prodotti presso il magazzino 

o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante.  

 allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi di materiali di risulta e degli imballaggi, qualora presenti; 

 redazione di un “Verbale di consegna”: all’atto della consegna e della verifica di consistenza degli Articoli, il 

Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto degli Articoli, dovrà redigere un 

verbale di consegna con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’avvenuta consegna 

e della verifica della quantità degli Articoli consegnati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al 

Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (amministrazione di 

appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa), la data dell’Ordine o del Documento di Accettazione della 

Proposta del Fornitore, in caso di RDO, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordine o del 

Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore e il codice identificativo degli Articoli oggetto del 

verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di 

trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna. 

 

I Prodotti dovranno essere corredati della documentazione tecnica e del manuale d’uso. (ove previsto) 

 

 

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, si rimanda in 

ogni caso a quanto disciplinato nel documento “Condizioni Generali di Contratto”. 

 

Unitamente ai Prodotti il Fornitore contraente dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e 

d’uso, quando prevista. Con particolare riferimento ai prodotti per i quali sia dichiarata la conformità ai criteri 

ambientali minimi di cui all’Allegato II al DM 13 dicembre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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territorio e del Mare (MATTM), il manuale di istruzioni o altra documentazione dovrà informare l’utente circa il 

corretto uso ambientale del prodotto. 

 

8.2 Termini di consegna 

 

Il Fornitore è tenuto ad indicare – nel campo “Tempo di Consegna” relativo a ciascun prodotto – il termine entro il 

quale s’impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di Consegna.  

 

L’esplicitazione del Tempo di Consegna è a discrezione del Fornitore, a patto che sia non superiore al tetto massimo 

di 30 (trenta) giorni lavorativi. 

 

In presenza di un Ordine Diretto che abbia ad oggetto articoli contraddistinti da tempi di consegna differenti, il 

Fornitore potrà scegliere di effettuare consegne separate nel rispetto dei tempi evidenziati nel proprio Catalogo 

oppure provvedere ad una unica consegna che rispetti come tempo massimo di consegna quello minore tra gli 

articoli contenuti nell’Ordine. 

 

Tale termine di consegna viene prorogato di 15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in 

consegna nei periodi: 

 nel mese di agosto; 

 dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

 

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di fornitura si rinvia in ogni caso al contenuto dell’Allegato 

“Condizioni Generali di Contratto” e delle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in caso di RDO. 

 

8.3 Servizi di garanzia e assistenza 

 

8.3.1 “Prodotti e attrezzature per le pulizie” e “Sacchi e attivatori per compostaggio” 

 

Con riferimento ai Prodotti appartenenti alla Categoria “Prodotti e attrezzature per le pulizie” e alla categoria 

“Sacchi e attivatori per compostaggio”, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la 

garanzia e l’assistenza che venissero eventualmente fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, oppure dallo 

stesso Fornitore sull’Articolo. Il Fornitore ha inoltre la facoltà di prevedere una garanzia e/o un servizio di assistenza 

ulteriori. Nell’evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, ove prevista la garanzia e l’assistenza 

indipendentemente da una richiesta del Punto Ordinante, a fornire gli Articoli accompagnati dall’eventuale 

documento relativo alla garanzia e all’assistenza prestate agli stessi dal Produttore, o da terzi a ciò deputati oppure 

dallo stesso Fornitore. 

 

La garanzia e l’assistenza fornite dal Produttore e/o dal Fornitore dovranno essere riassuntivamente riportate negli 

appositi campi del Catalogo (ad esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi, ecc.) e dovranno essere 

interamente descritte nel campo “Descrizione”. Si rammenta che per le Categorie “Prodotti e attrezzature per le 
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pulizie” e “Sacchi e attivatori per compostaggio” la compilazione dei campi “Garanzia” e “Assistenza” è facoltativa, 

così come precedentemente specificato. 

 

Nel caso in cui il campo “Descrizione” non fosse sufficiente a indicare l’intero contenuto della garanzia e/o 

assistenza relative al Prodotto, il Fornitore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, a mettere a 

disposizione dei Soggetti Aggiudicatori, che ne facessero esplicita richiesta a mezzo posta elettronica indirizzata alla 

casella del Fornitore (l’utenza ad esso rilasciata all’atto della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico) un 

documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto completo della garanzia ed assistenza 

prestate dal Produttore e/o dal Fornitore relativamente a ciascun Prodotto oggetto della richiesta del Soggetto 

Aggiudicatore. 

 

8.3.2  “Prodotti per la Raccolta Rifiuti” 

 

Con riferimento ai Prodotti appartenenti alla Categoria “Prodotti per la Raccolta Rifiuti”, il Fornitore si impegna a 

mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza che vengono fornite dal Produttore, o da terzi 

a ciò deputati, oppure dallo stesso Fornitore sul Prodotto. Il Fornitore ha inoltre la facoltà di prevedere una garanzia 

e/o un servizio di assistenza ulteriori.  

 

Nell’evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, in ogni caso e indipendentemente da una richiesta del Punto 

Ordinante, a fornire gli Articoli accompagnati dal documento relativo alla garanzia e all’assistenza prestate agli 

stessi dal Produttore, o da terzi a ciò deputati oppure dallo stesso Fornitore. 

 

La garanzia e l’assistenza fornite dal Produttore e/o dal Fornitore dovranno essere sinteticamente riportate negli 

appositi campi del Catalogo (ad esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi, ecc.) e dovranno essere 

interamente descritte nel campo “Descrizione”. Si rammenta che per la Categoria “Prodotti per la Raccolta Rifiuti” la 

compilazione del campo “Garanzia” è obbligatoria, così come precedentemente specificato. 

 

Nel caso in cui il campo “Descrizione” non fosse sufficiente a indicare l’intero contenuto della garanzia e/o 

assistenza relative al Prodotto, il Fornitore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, a mettere a 

disposizione dei Soggetti Aggiudicatori, che ne facessero esplicita richiesta a mezzo posta elettronica indirizzata alla 

casella del Fornitore (l’utenza ad esso rilasciata all’atto della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico) un 

documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto completo della garanzia ed assistenza 

prestate dal Produttore e/o dal Fornitore relativamente a ciascun Prodotto oggetto della richiesta del Soggetto 

Aggiudicatore. 

 

8.4 Servizi accessori 

 

8.4.1 Servizio di Montaggio/Assemblaggio  

 

Con riferimento ai seguenti Prodotti: 

 Contenitori per raccolta differenziata, porta a porta o stradale e indifferenziata, 
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 Contenitori per liquidi pericolosi, 

 

il Fornitore deve indicare in corrispondenza del relativo Attributo Specifico (Montaggio/Assemblaggio) se il Prodotto 

viene fornito montato/assemblato ed eventualmente includere nel prezzo indicato a catalogo tale servizio senza 

costi aggiuntivi per il Soggetto Aggiudicatore. 

  

N.B. L’installazione deve essere eseguita da tecnici regolarmente abilitati all’installazione di impianti ai sensi del 

vigente D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e realizzata a regola d’arte nel rispetto delle normative richiamate al 

par. 5.2 “Normativa di Riferimento”. 

 

8.4.2 Servizio di Dislocazione  

 

Con riferimento ai seguenti Prodotti: 

 Contenitori per raccolta differenziata, porta a porta o stradale e indifferenziata 

 Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi 

 Contenitori per liquidi pericolosi  

 Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi 

 Contenitori per pile ed accumulatori 

il servizio di dislocazione, consistente nella dislocazione sul territorio dei Prodotti, è ordinabile da parte del Soggetto 

Aggiudicatore solo a seguito di RDO. In tal caso il Soggetto Aggiudicatore metterà a disposizione del Fornitore, una 

planimetria relativa ai punti presso i quali i Prodotti dovranno essere dislocati. 

 

8.4.3 Servizio di Fornitura di Parti di Ricambio 

 

Con riferimento ai seguenti Prodotti: 

 Contenitori per raccolta differenziata, porta a porta o stradale e indifferenziata 

 Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi 

 Contenitori per liquidi pericolosi  

 Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi 

 Contenitori per pile ed accumulatori 

 Contenitori per Materiale Sanitario 

 Contenitori per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

al Fornitore è richiesto di indicare la disponibilità o meno di un servizio di fornitura di parti di ricambio. Tale servizio 

è ordinabile da parte del Soggetto Aggiudicatore a seguito di RDO. 

 

8.4.4 Servizio di Manutenzione 

 

Con riferimento ai seguenti Prodotti: 

 Apparati per contenimento perdite accidentali – Barriere 

 Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per aspirazione liquidi 

 Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per aspirazione solidi e lavaggio superfici esterne  
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al Fornitore è richiesto di indicare la disponibilità o meno di un servizio di fornitura di Manutenzione. Tale servizio è 

ordinabile da parte del Soggetto Aggiudicatore a seguito di RDO. 

 

E’ facoltà del Fornitore prevedere servizi in aggiunta rispetto a quelli specificati al presente Paragrafo. In tal caso 

il Fornitore dovrà indicare nel campo “Descrizione” del Catalogo una descrizione dei servizi eventuali che 

verranno prestati. 

 

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Generali di 

Contratto. 

 

 

9. PREZZI  

 

Per il singolo Prodotto (ossia per Unità di Misura) il Fornitore dovrà indicare il Prezzo che comprende: 

 il Prodotto, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi il confezionamento e l’imballaggio; 

 il Servizio di Consegna, ovvero tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico, ed in generale quanto 

indicato nelle Condizioni Generali di contratto; 

 l’eventuale Servizio di Montaggio/Assemblaggio qualora i Prodotti vengano forniti già montati/assemblati; 

 l’eventuale garanzia ed assistenza prestata dal Produttore e/o dal Fornitore con riferimento ai Prodotti della 

categoria “Prodotti e attrezzature per le pulizie” e alla categoria “Sacchi e attivatori per compostaggio”; 

 la garanzia e l’eventuale assistenza prestata dal Produttore e/o dal Fornitore, con riferimento ai Prodotti della 

categoria “Prodotti per la Raccolta Rifiuti”. 

 

Non sono considerati inclusi nel prezzo indicato a catalogo i Servizi seguenti: 

 Servizio accessorio di Manutenzione che avrà come prezzo quello risultante dalla negoziazione tra Punto 

Ordinante e Fornitore attraverso la procedura di RDO; 

 Servizio di Fornitura di Parti di Ricambio, che avrà come prezzo quello risultante dalla negoziazione tra Punto 

Ordinante e Fornitore attraverso la procedura di RDO. 

 

. 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del catalogo (verifica 

conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del singolo fornitore abilitato 

sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  

  

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di nominare il 

responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 

del D. Lgs. 50/2016e s.m.i. e, relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 

 

 


