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Quanto di seguito riportato ha carattere informativo, gli utilizzatori sono pertanto invitati 
a fare sempre e comunque riferimento al documento originale. 

 
Decreto 11 gennaio 2017 "Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Adozio-
ne dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili". 
 
......................................... 
 
2.3.5.6  Comfort acustico 
I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe 
II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il li-
vello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. 
Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 
dell’Appendice B alla norma UNI 11367. 
Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acu-
stici riportati nella norma UNI 11532.      
I descrittori acustici da utilizzare sono: 

 quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari; 
 almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla 

UNI 11532. 
Verifica: Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale 
che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e 
una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimen-
to della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi 
delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532. Qualora il progetto sia sottoposto ad una verifica 
valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità ener-
getico-ambientali degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al 
presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti ri-
feribili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. 
 
......................................... 
 
2.4.2.8  Isolanti termici ed acustici 
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri: 

 non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 

 non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono 
superiore a zero; 

 non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati 
o nel corso della formazione della schiuma di plastica; 

 se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere infe-
riori al 6% del peso del prodotto finito; 

 se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui 
al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.29 

 il prodotto finito deve contenere le seguenti quantità minime di materiale riciclato e/o recu-
perato da pre consumo, (intendendosi per quantità minima la somma dei due) , misurato sul 
peso del prodotto finito. 
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Verifica: Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il cri-
terio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della ri-
spondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle 
seguenti opzioni: 

 una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 
ISO 14025;  

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti; 

 una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da 
un organismo di valutazione della conformità. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavo-
ri, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
NOTA 29  
La conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal 1° gennaio 2018, 
tramite certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra è con-
forme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla Nota R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 
del Regolamento REACH. 
 
2.3.5.2  Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata 
Deve essere garantita l’aerazione naturale diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile oc-
cupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti. È necessario garantire 
l’aerazione naturale diretta in tutti i locali abitabili, tramite superfici apribili in relazione alla super-
ficie calpestabile del locale (almeno 1/8 della superficie del pavimento), con strategie allocative e 

Prodotto Isolante in forma di  
pannello 

Isolante stipato, a  
spruzzo/insufflato 

Isolante in mate-
rassini 

Cellulosa   80%   
Lana di vetro 60% 60% 60% 
Lana di roccia 15% 15% 15% 
Perlite espansa 30% 40% 8% - 10%  
Fibre in poliestere 60-80%   60-80% 

Polistirene espanso 

dal 10% al 60% in 
funzione della tecno-
logia adottata per la 
produzione. 

dal 10% al 60% in 
funzione della tecno-
logia adottata per la 
produzione. 

  

Polistirene estruso 

dal 5 al 45% in fun-
zione della tipologia 
del prodotto e della 
tecnologia adottata 
per la produzione. 

    

Poliuretano espanso 

1-10% in funzione 
della tipologia del 
prodotto e della tec-
nologia adottata per la 
produzione. 

1-10% in funzione 
della tipologia del 
prodotto e della tec-
nologia adottata per la 
produzione. 

  

Isolante riflettente in al-
luminio     15% 
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dimensionali finalizzate a garantire una buona qualità dell’aria interna. Il numero di ricambi deve 
essere quello previsto dalle norme UNI10339 e UNI13779. 
Per destinazioni d’uso diverse da quelle residenziali i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ri-
cavati dalla normativa tecnica UNI EN ISO 13779:2008. In caso di impianto di ventilazione mecca-
nica (classe II, low polluting building, annex B.1) fare riferimento alla norma UNI 15251:2008. I 
bagni secondari senza aperture dovranno essere dotati obbligatoriamente di sistemi di aerazione for-
zata, che garantiscano almeno 5 ricambi l’ora. 
Nella realizzazione di impianti di ventilazione a funzionamento meccanico controllato (VMC) si 
dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, l’ingresso dall’esterno di 
agenti inquinanti (ad es. polveri, pollini, insetti etc.) e di aria calda nei mesi estivi. È auspicabile che 
tali impianti prevedano anche il recupero di calore statico e/o la regolazione del livello di umidità 
dell’aria e/o un ciclo termodinamico a doppio flusso per il recupero dell’energia contenuta nell’aria 
estratta per trasferirla all’aria immessa (pre-trattamento per riscaldamento e raffrescamento 
dell’aria, già filtrata, da immettere negli ambienti). 
 
......................................... 
 
2.5.3   Prestazioni ambientali 
Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comuna-
li, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: 
 
......................................... 
 
Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica44 deve contenere anche l’individuazione 
puntuale delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti 
sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La 
relazione tecnica dovrà inoltre contenere: 
......................................... 
 
le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di cari-
co/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e 
l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche 
e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare 
gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; 
 
......................................... 
Verifica: L’offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione 
nel seguito indicata: 

 relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione 
dell’impatto ambientale nel rispetto dei criteri; 

 piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere; 
 piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria dell’aria e 

dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere. 
 
L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazio-
ne della conformità. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successi-
va certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli 
edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può 
essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni 
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ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione 
della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei docu-
menti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
 
2.6.2   Miglioramento prestazionale del progetto. 
Viene attribuito un punteggio premiante pari a…..(vedi nota 42) al progetto che prevede prestazioni 
superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nel cap. 2 “criteri ambientali minimi”. Tale pun-
teggio sarà proporzionale al numero di criteri di base per cui è prevista una prestazione superiore. 
Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di 
materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassem-
blaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche 
tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l'obbligo 
di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal Re-
golamento (UE) n.305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché' le altre specifiche tec-
niche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali mate-
riali e manufatti. 
Verifica: Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una rela-
zione tecnica nella quale sia evidenziato il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla situa-
zione di base minima ed i risultati conseguibili. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di ve-
rifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità 
energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la confor-
mità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i re-
quisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista 
è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione 
degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia so-
stenibile perseguita. 
Se la stazione appaltante intende far certificare l’edificio secondo uno degli schemi prima citati, 
prima dell’apertura del cantiere, l’offerente comunica alla Stazione Appaltante di quale sistema di 
certificazione intende avvalersi, e una volta avviato il processo di certificazione dovrà presentare la 
valutazione del progetto (design review) da parte dell’Ente di certificazione terzo soggetto alla veri-
fica del raggiungimento dei requisiti richiesti. 
Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base di priorità stabilite in relazione ai 
miglioramenti ambientali ottenibili tramite l’aumento prestazionale del criterio. 
In relazione all'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post 
consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei pro-
dotti complessi, il progettista deve dichiarare se tali materiali o manufatti siano o meno utilizzati al 
fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d'uso degli immobili og-
getto di gara e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiara-
zione del produttore dalla quale deve risultare: la provenienza del materiale di recupero utilizzato, 
in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavora-
zione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente 
possibile; l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE. 
 
 


