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Lo scorso gennaio il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare ha emanato un Decreto 
riguardante l'Adozione dei criteri 
Ambientali Minimi per gli arredi per interni, 
per l'edilizia e per i prodotti tessili, 
pubblicato sulla GU n. 23 del 28-1-2017  
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/
01/28/17A00506/sg). Questo Decreto, 
parte integrante del Piano d'azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione, dà le 
indicazioni che devono essere seguite 
dalle stazioni appaltanti nei documenti di 
gara.  
La grande novità introdotta è il passaggio 
dall'aggiudicazione al "prezzo più basso" a 
quella "economicamente più 
vantaggiosa". Questo significa che la 
valutazione di costo non si limita a quello 
di acquisto ma tiene conto di criteri di 
comparazione costo/efficacia per tutto il 
ciclo di vita. Altra novità è che per ciascun 
criterio viene indicato anche il/i metodo/i 
di verifica per dimostrare la conformità.   
Entrando nel dettaglio del settore edilizia, 
la norma stabilisce dei criteri minimi e dei 
criteri premianti. Tra i primi figurano 
parametri cui l'uso dell’EPS può dare un 
contributo importante, quali la prestazione 
energetica complessiva dell’edificio, il 
comfort acustico e termoigrometrico. Ci 
sono anche concetti che potrebbero  

 
 
 
 
 
diventare driver di sviluppo per il settore, 
quali la disassemblabilità o l'uso di materia 
prima riciclata.  
Il criterio più specifico per il nostro settore 
è riportato al comma 2.4.2.8, che riguarda 
gli isolanti termici e acustici. Per rispettare i 
criteri minimi ambientali gli isolanti devono 
essere prodotti evitando l’utilizzo di  
ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni 
nazionali o comunitarie; non devono 
essere prodotti con agenti espandenti con 
un potenziale di riduzione dell'ozono 
superiore a zero, non devono essere 
prodotti o formulati usando catalizzatori al 
piombo. Gli isolanti in EPS, in particolare, 
non devono superare il 6% di agenti 
espandenti sul peso del prodotto finito e 
devono contenere dal 10 al 60% di 
materiale riciclato e/o recuperato da 
pre/consumo a seconda della tecnologia 
produttiva adottata e delle prestazioni 
necessarie per l’utilizzo finale previsto. 
Tale percentuale deve essere dimostrata 
tramite una dichiarazione di tipo III (EDP), 
conforme alla norma ISO 14025, oppure 
tramite certificazione di prodotto rilasciata 
da un ente terzo che attesti il contenuto 
riciclato, o ancora con una 
autodichiarazione ambientale di tipo II 
conforme alla norma ISO 14021, valutata 
da un Ente terzo. 
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