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Attributi specifici per Categorie di prodotti MEPAB

Di seguito si riportano le descrizioni degli attributi specifici obbligatori suddivisi per singola Categoria di
prodotto MEPAB.

1.1 Categorie di prodotti MEPAB: Prodotti per le pulizie
Nome Campo

Obbligatorio

Descrizione

Formato e contenuto (l/kg)

SI

Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso
in l/Kg (ad es. tanica da 5 l, flacone da 1 l, saponetta da
100 g, altro).

Confezionamento

SI

Indicare il numero di pezzi (in base al formato) contenuti in
ogni singola confezione (ad es. 2, 3, 4).

SI

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; altro.

Superficie di applicazione

SI

Indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es.
pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti
resilienti (pvc, gomma, linoleum), legno, superfici acciaio,
vetri, pietra, marmo, travertino, agglomerati di pietra, etc.

Concentrazione di utilizzo (%)

SI

Indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.

Deodorazione (fragranza)

SI

Indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o
secondo la specifica fragranza).

SI

Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal
Ministero
dell’Ambiente
disponibili
sul
sito
www.minambiente.it/ o se riporta etichette ambientali o
certificazioni equivalenti.

SI

Indicare se il prodotto è conforme alla Deliberazione della
Giunta provinciale 10 ottobre 2017, n. 1092, in particolare
l'Allegato 1, comma 3, che introduce criteri più restrittivi
rispetto ai CAM.

Pericolosità

Conforme alle specifiche tecniche
di base del CAM
Conforme alla Deliberazione della
Giunta provinciale 10 ottobre 2017,
n. 1092
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1.2 Categorie di prodotti MEPAB: Attrezzature per le pulizie
Nome Campo

Obbligatorio

Descrizione

SI
indicare le dimensioni del prodotto (Lunghezza, Profondità, Altezza).

Dimensioni

SI
Antistatico

indicare se il prodotto è o meno antistatico.

SI
Capacità contenuto (in unità di misura)

indicare la capacita del prodotto (ml, l, pezzi, numero di
foglietti-sacchetti-copriwater).

SI
Materiale di composizione

indicare il materiale di cui è composto ogni elemento del
prodotto (impugnatura, labbro, manico, placca/pinza, struttura, supporto).

SI
Peso

indicare il peso del panno in g, kg, g/mq.

SI
Confezionamento

SI

Utilizzo di materiale riciclato

SI
Conforme alle specifiche tecniche di
base del CAM

Indicare il numero di pezzi per confezione.
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 autodichiarata.
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal
Ministero
dell’Ambiente
disponibili
sul
sito
www.minambiente.it/ o se riporta etichette ambientali o
certificazioni equivalenti.
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1.3 Categorie di prodotti MEPAB: Prodotti monouso
Nome Campo

Obbligatorio

Descrizione

SI

indicare se le vaschette sono adatte o meno all’utilizzo nel
forno a microonde (Si; No).

SI

indicare le dimensioni espresse in mm/cm (Lunghezza x
Altezza e/o Profondità, diametro, foglietto aperto/chiuso,
cartuccia), taglia, spessore e/o grammatura (gr/mq), peso.

Materiale

SI

indicare il materiale di cui è composto il prodotto, ad es.
pura ovatta di cellulosa, alluminio, plastica (PE, PVC),
lattice; gomma; carta; polistirolo; altro.

Numero di strappi (n.)

SI

indicareil numero di strappi per pezzo – indicare 0 se non
pertinente.

Numero veli

SI

indicare il numero di veli – indicare 0 se non pertinente.

Pezzi per confezione (n.)

SI

Utilizzo di materiale riciclato

SI

Conforme alle specifiche tecniche di
base del CAM

indicare il numero di pezzi per confezione.
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 autodichiarata.
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal
Ministero
dell’Ambiente
disponibili
sul
sito
www.minambiente.it/ o se riporta etichette ambientali o
certificazioni equivalenti.

SI

Adatto microonde

Dimensioni
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1.4 Categorie di prodotti MEPAB: Elettrodomestici per l'igiene personale e la pulizia

Nome Campo

Obbligatorio

Descrizione

Accessori

SI

indicare gli accessori disponibili per il prodotto.

Alimentazione

SI

indicare il tipo di alimentazione dell’apparecchiatura (Es.
Batteria; Energia elettrica da rete; Benzina; Gasolio, altro)

Autonomia

SI

indicare
l’autonomia
l’alimentazione è a batteria.

Capacità di stoccaggio (in litri o m3)

SI

indicare la capacità di stoccaggio del serbatoio, per i liquidi
e/o le polveri, in litri o in m3.

Dimensioni

SI

indicare le dimensioni dell’apparecchio espresse in cm
(Lunghezza xProfondità x Altezza).

Installazione inclusa

SI

indicare se nella fornitura è inclusa l’installazione, scegliendo tra (SI; NO).

Paese di produzione

SI

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es.
Italia; Germania; Francia; altro.

Potenza [W]

SI

indicare la potenza in Watt.

Rumorosità [dB]

SI

indicare il livello di rumorosità in Decibel.

SI

Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal
Ministero
dell’Ambiente
disponibili
sul
sito
www.minambiente.it/ o se riporta etichette ambientali o
certificazioni equivalenti.

Conforme alle specifiche tecniche di
base del CAM

dell’apparecchiatura

se
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1.5 Categorie di prodotti MEPAB: Prodotti per la raccolta rifiuti
Nome Campo

Obbligatorio

Descrizione

Capacità/volume

SI

Dimensioni

SI

indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in
metri cubi
indicare le dimensioni del prodotto seguendo le seguenti
indicazioni: Per i contenitori: indicare lunghezza, altezza,
profondità o diametro; 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.

Formato

SI

indicare il formato ad es. in rotolo, a strappo, in busta.

Materiale

SI

indicare il materiale di cui è composto il prodotto.

Peso

SI

indicare il peso del singolo prodotto in kg.

Pezzi per confezione (n)

SI

indicare il numero di pezzi per confezione.

Spessore (mm)

SI

indicare lo spessore dei sacchi espresse in millimetri –
indicare 0 se non pertinente.

Tipologia rifiuti

SI

Utilizzo Materiale Riciclato

SI

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere
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 autodichiarata.

SI

Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal
Ministero
dell’Ambiente
disponibili
sul
sito
www.minambiente.it/ o se riporta etichette ambientali o
certificazioni equivalenti.

Conforme alle specifiche tecniche di
base del CAM
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Elenco dei prodotti

Elenco dei prodotti oggetto di abilitazione contraddistinti dal corrispondente codice CPV e da una Scheda
tecnica che sintetizza alcune specifiche tecniche o elementi descrittivi di interesse particolare da parte dei
Punti Ordinanti, da riportare nei vari campi a disposizione del Catalogo (Attributi globali e/o specifici), a scelta
dell’Operatore Economico.

2.1

Categoria di prodotti MEPAB: Prodotti per le pulizie

2.1.1 Prodotto: CPV 39812100-8 - Protettori – Cere
Nome Campo

Descrizione

Indicare il tipo di cera ad esempio: autolucidante metallizzata, a base
carnauba, acrilica, poliacrilica, cera naturale, cera sintetica,
naturale/acrilica ecc.
Indicare la superficie di applicazione quale ad esempio superfici dure
Superficie di applicazione
(pietra, agglomerati, impasti), resilienti (pvc, gomma, linoleum), legno,
altro;
Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere
Livello di PH
compreso tra 4,8 e 14.
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/Kg, ad
Formato e contenuto (l/kg)
es. tanica da 5 l, Flacone da 1 l, altro;
Indicare il numero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
Confezionamento
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.
Indicare con un SÌ o con un NO se la cera risulta resistente o meno ai
Resistenza ai disinfettanti
disinfettanti.
Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008
(CLP - Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo;
Pericolosità
tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile;
estremamente infiammabile; comburente; non pericoloso; altro;
Autolucidante
Indicare con un SÌ o con un NO se la cera è o non è autolucidante.
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
Conforme alle specifiche tecniche di
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it/ o se riporta
base del CAM
etichette ambientali o certificazioni equivalenti.
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
Certificazioni produttore
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
Certificazioni fornitore
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Tipologia

L’Operatore economico dovrà 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, 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.
2.1.2 Prodotto: CPV 39812500-2 – Protettori – Sigillanti
Nome Campo
Tipologia
Superficie di applicazione

Descrizione
Indicare il tipo di sigillante ad esempio acrilico, epossidico, poliacrilico, etc.
Indicare la superficie di applicazione, ad es. pavimenti duri (pietra,
agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.
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Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra
4,8 e 14.
indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg (ad es.
Formato e contenuto (l/kg)
tanica da 5 l, flacone da 1 l, ecc.).
Indicare il numero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
Confezionamento
confezione (ad es. 2, 3, 4).
Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008 (CLP Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo; tossico;
Pericolosità
altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente
infiammabile; comburente; non pericoloso; altro
Contenuto in Sostanza Attiva (%)
Idicare la percentuale (%) di sostanza attiva contenuta nel prodotto.
Contenuto in Sostanza Secca
Indicare la percentuale (%) di sostanza secca contenuta nel prodotto.
(%)
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni produttore
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni fornitore
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Livello di PH

L’Operatore economico 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, 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.
2.1.3 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Cristallizzanti
Nome Campo
Tipologia
Superficie di applicazione
Livello di PH
Formato e contenuto (l/kg)
Confezionamento
Pericolosità

Commenti
Indicare il tipo di cristallizzante ad esempio di base, di finitura, manutentivo,
etc.
Indicare la superficie dura di applicazione quale ad esempio pietra, marmo,
travertino, agglomerati di pietra, etc.
Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso
tra 0,8 e 4,2
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg (ad es.
tanica da 5 l, flacone da 1 l)
Indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4)
Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008 (CLP Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo; tossico;
altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente
infiammabile; comburente; altro

Contenuto in Sostanza Secca
Indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;
(%)
Contenuto in Sostanza Attiva
Indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;
(%)
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
Conforme alle specifiche
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette
tecniche di base del CAM
ambientali o certificazioni equivalenti.
L’Operatore economico 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.

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Pag. 11/55

2.1.4 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Spray-Buffing
Nome Campo

Commenti

Tipologia

Indicare il tipo di spraybuffing: cerante o non cerante, altro

Superficie di applicazione
Livello di PH
Stato
Formato e contenuto (l/kg)
Confezionamento

Pericolosità

Indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri
(pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum),
legno, etc.
Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra
4,8 e 14.
Indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg (ad es.
tanica da 5 l, flacone da 1 l)
Indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3,
4).
Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008 (CLP Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo; tossico;
altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente
infiammabile; comburente; altro.

Contenuto in Sostanza Secca
Indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.
(%)
Contenuto in Sostanza Attiva
Indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.
(%)
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
Conforme alle specifiche
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette
tecniche di base del CAM
ambientali o certificazioni equivalenti.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni produttore
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001, altro
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresadel fornitore che richiede
Certificazioni fornitore
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001, altro
L’Operatore economico 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), 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.
2.1.5 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Antigraffiti
Nome Campo

Descrizione

Indicare il tipo di prodotto antigraffiti ad esempio alcalino, acido,
sverniciante, etc.
Indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. superfici
Superficie di applicazione
calcaree, superfici in gomma, linoleum, etc.
Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere
Livello di PH
compreso tra 4,8 e 14.
Stato
Indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg, ad es.
Formato e contenuto (l/kg)
tanica da 5 l, Flacone da 1 l, altro
Indicare il numero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
Confezionamento
confezione (ad es. 2, 3, 4).
Contenuto in sostanza attiva (%) Idicare la percentuale (%) di sostanza attiva contenuta nel prodotto.
Contenuto in sostanza secca (%) Indicare la percentuale (%) di sostanza secca contenuta nel prodotto.
Indicare con un SÌ o con un NO se la cera risulta resistente o meno ai
Resistenza ai disinfettanti
disinfettanti.
Tipologia
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Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008
(CLP - Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo;
Pericolosità
tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile;
estremamente infiammabile; comburente; non pericoloso; altro
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
Conforme alle specifiche tecniche
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta
di base del CAM
etichette ambientali o certificazioni equivalenti.
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
Certificazioni produttore
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
Certificazioni fornitore
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
L’Operatore economico 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.
2.1.6 Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti per pulizia di fondo
Nome Campo
Superficie di applicazione
Tipologia di sporco da
rimuovere
Stato
Livello di PH
Formato e contenuto (l/kg)
Confezionamento

Descrizione
Indicare la superficie di applicazione quale ad esempio superfici dure (pietra,
agglomerati, impasti), resilienti (pvc, gomma, linoleum), legno, altro;
Indicare la tipologia di sporco su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es.
organico; inorganico; urbano; calcare; grasso ed oli, macchie persistenti,
inchiostro, grasso e polveri, tutti i tipi sporco, altro
Indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.
Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso
tra 4,8 e 14.
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg, ad es.
tanica da 5 l, Flacone da 1 l, altro
Indicare ilnumero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
confezione (ad es. 2, 3, 4).

Contenuto in sostanza attiva
Idicare la percentuale (%) di sostanza attiva contenuta nel prodotto.
(%)
Contenuto in sostanza secca
Indicare la percentuale (%) di sostanza secca contenuta nel prodotto.
(%)
Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008 (CLP Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo; tossico;
Pericolosità
altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente
infiammabile; comburente; non pericoloso; altro
Concentrazione di utilizzo (%) Indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.
Indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o
Metodologia di intervento
in entrambi i modi (Manuale; Meccanica; Manuale o con macchina)
Indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica
Deodorazione (fragranza)
fragranza).
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali etichette ecologiche nazionali, multinazionali
Etichette ambientali
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 “Acquisti verdi".
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
Conforme alle specifiche
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette
tecniche di base del CAM
ambientali o certificazioni equivalenti.
Certificazioni produttore
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
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Nome Campo

Certificazioni fornitore

Descrizione
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso
corretto e la dose 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.
2.1.7 Prodotto: CPV 39800000-0 – Deceranti
Nome Campo

Descrizione

Indicare la superficie di applicazione quale ad esempio superfici dure (pietra,
agglomerati, impasti), resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, altro
Indicare la tipologia di cera su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es. cere
Tipologia di cera da rimuovere
metallizzate, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, etc.
Stato
Indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.
Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso
Livello di PH
tra 4,8 e 14.
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg, ad es.
Formato e contenuto (l/kg)
tanica da 5 l, Flacone da 1 l, altro
Indicare ilnumero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
Confezionamento
confezione (ad es. 2, 3, 4).
Contenuto in sostanza attiva
Idicare la percentuale (%) di sostanza attiva contenuta nel prodotto.
(%)
Contenuto in sostanza secca
Indicare la percentuale (%) di sostanza secca contenuta nel prodotto.
(%)
Superficie di applicazione

Concentrazione di utilizzo (%) Indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.
Metodologia di intervento
Deodorazione (fragranza)

Pericolosità

Conforme alle specifiche
tecniche di base del CAM
Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o
in entrambi i modi (Manuale; Meccanica; Manuale o con macchina)
Indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica
fragranza).
Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008 (CLP Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo; tossico;
altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente
infiammabile; comburente; non pericoloso; altro
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette
ambientali o certificazioni equivalenti.
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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.
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2.1.8 Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disincrostanti
Nome Campo

Descrizione

Indicare il tipo di disincrostante ad esempio per incrostazioni calcaree,
incrostazioni ferruginose, incrostazioni da sostanze alimentari, incrostazioni da
residui di posa, etc.
Stato
Indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.
Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra
Livello di PH
4,8 e 14.
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg, ad es. tanica
Formato e contenuto (l/kg)
da 5 l, Flacone da 1 l, altro
Indicare ilnumero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
Confezionamento
confezione (ad es. 2, 3, 4).
Contenuto in sostanza attiva (%)
Idicare la percentuale (%) di sostanza attiva contenuta nel prodotto.
Contenuto in sostanza secca
Indicare la percentuale (%) di sostanza secca contenuta nel prodotto.
(%)
Tipologia di incrostazione da
rimuovere

Concentrazione di utilizzo (%) Indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.
Deodorazione (fragranza)

Etichette ambientali

Pericolosità

Conforme alle specifiche
tecniche di base del CAM
Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica
fragranza).
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".
Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008 (CLP Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo; tossico;
altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente
infiammabile; comburente; non pericoloso; altro
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero dell’Ambiente
disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette ambientali o
certificazioni equivalenti.
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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.
2.1.9 Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti
Nome Campo
Principio attivo
Stato
Livello di PH
Formato e contenuto (l/kg)
Confezionamento

Descrizione
Indicare il principio attivo del disinfettante / sanificante, ad esempio sali
quaternari di ammonio; cloro attivo; ipoclorito di sodio; clorexidina.
Indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido, solido o altro.
Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0
e 14.
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg, ad es. tanica
da 5 l, Flacone da 1 l, altro;
Indicare ilnumero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
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Nome Campo

Descrizione

confezione (ad es. 2, 3, 4).
Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008 (CLP Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo; tossico;
Pericolosità
altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente
infiammabile; comburente; non pericoloso; altro
Deodorazione (fragranza)
Indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica
fragranza).
Contenuto in sostanza attiva (%)
Idicare la percentuale (%) di sostanza attiva contenuta nel prodotto.
Contenuto in sostanza secca
Indicare la percentuale (%) di sostanza secca contenuta nel prodotto.
(%)
Indicare su quali microrganismi patogeni il prodotto risulta particolarmente
Efficacia antimicrobica
attivo:ad es: batteri, funghi, virus, spore, etc. (Battericida; fungicida; virucida;
sporicida; altro)
Indicare con un SÌ o con un NO 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.
Registrazione Ministero della
392 del 6 ottobre 1998 devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai
Sanità
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 con un SÌ o con un NO se il prodotto ha potere detergente o meno.
Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero dell’Ambiente
Conforme alle specifiche
disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette ambientali o
tecniche di base del CAM
certificazioni equivalenti.
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni produttore
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni fornitore
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
L’Operatore economico 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.
2.1.10 Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti pulizia giornaliera
Nome Campo

Descrizione

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, etc.

Stato

Indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido, altro.

Livello di PH

Indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0
e 14.

Formato e contenuto (l/kg)

Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg, ad es. tanica
da 5 l, Flacone da 1 l, altro

Confezionamento

Indicare ilnumero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
confezione (ad es. 2, 3, 4).

Contenuto in sostanza attiva (%)
Idicare la percentuale (%) di sostanza attiva contenuta nel prodotto.
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Nome Campo

Descrizione

Contenuto in sostanza secca
(%)

Indicare la percentuale (%) di sostanza secca 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 (Manuale; Meccanica; Manuale o con macchina)

Pericolosità

Indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del Reg. EU 1272/2008 (CLP Classification, labelling and packaging), ad es. irritante; nocivo; tossico;
altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente
infiammabile; comburente; non pericoloso; altro

Deodorazione (fragranza)

Indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica
fragranza).

Etichette ambientali

Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".

Conforme alle specifiche
tecniche di base del CAM

Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero dell’Ambiente
disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette ambientali o
certificazioni equivalenti.

Certificazioni produttore

Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso
corretto e la dose 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.
2.1.11 Prodotto: CPV 39811000-0 – Profumatori – Deodoranti puri
Nome Campo
Tipologia
Formato e contenuto (l/kg)
Confezionamento
Deodorazione (fragranza)

Etichette ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Descrizione
Indicare la tipologia del prodotto, ad es: nebulizzatore, spray, a rilascio
graduale, in pasticche.
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg, ad es. tanica
da 5 l, Flacone da 1 l, altro
Indicare ilnumero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
confezione (ad es. 2, 3, 4).
Indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica
fragranza).
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
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L’Operatore economico 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.
2.1.12 Prodotto: CPV 33700000-7 – Prodotti per l’igiene personale
Nome Campo

Tipologia

Formato e contenuto (l/kg)
Confezionamento

Etichette ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Descrizione
Indicare la tipologia del prodotto, ad es: sapone, bagnoschiuma, crema,
dentifricio, Accessori caldo istantaneo; Accessori contenitore; Accessori
ghiaccio istantaneo; Accessori specchietto; Accessori stuzzicadenti; Cura
capelli balsamo; Cura capelli bigodini; Cura
capelli cuffia; Cura capelli fermacapelli; Cura capelli lacca; Cura capelli pettine;
Cura capelli shampoo; Cura capelli spazzola; Cura capelli taglia capelli; Cura
corpo acido borico; Cura corpo assorbenti; Cura corpo bagnoschiuma; Cura
corpo bastoncini per orecchie; Cura corpo borotalco; Cura corpo cerotti; Cura
corpo colluttorio; Cura corpo cotone idrofilo; Cura corpo crema idratante; Cura
corpo crema solare; Cura corpo dentifricio; Cura corpo deodorante; Cura corpo
detergente intimo; Cura corpo detergente mani; Cura corpo disinfettante; Cura
corpo epilatore elettrico; Cura corpo forbici; Cura corpo infanzia pannolini;
Cura corpo olio; Cura corpo pannoloni; Cura corpo ricarica crema; Cura corpo
ricarica sapone; Cura corpo salviette; Cura corpo soluzione fisiologica; Cura
corpo spazzolino per unghie; Cura corpo spugna; Cura mani lima per unghie;
Cura mani taglia unghie; Cura viso burro di cacao; Cura viso dopobarba; Cura
viso lamette; Cura viso latte detergente; Cura viso matita emostatica; Cura viso
pennello per barba; Cura viso rasoio; Cura viso regola barba; Cura viso
schiuma/crema da barba; Cura viso spazzolino da denti; Kit cucito; Kit cura
mani; Kit igiene personale; altro
Indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in l/kg, ad es.
flacone da 1 l; saponetta da 100 g; altro
Indicare il numero di pezzi (in base al formato) contenuti in ogni singola
confezione (ad es. 2, 3, 4).
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso
corretto (ad es. prodotto per pelli delicate), le modalità dismaltimento delle confezioni, le frasi di rischio e di
prudenza e le avvertenze di carattere generale.

2.2
2.2.1

Categorie di prodotti MEPAB: Attrezzature per le pulizie
Prodotto: CPV 39831700-3 – Dispenser saponi

Nome Campo

Commenti

Struttura

Indicare il materiale costituente la struttura del dispenser,ad es.: abs, plastica,
acciaio; altro

Capacità (ml)

Indicare la capacità del dispenser in ml.
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Nome Campo

Commenti

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 LxAxP (mm)

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, in crema, altro

Tipo di riempimento

Indicare la modalità di riempimento del serbatoio del dispenser: ad es.
tramite cartuccia, rabbocco, altro

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:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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.).
2.2.2

Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Telescopiche
Nome Campo

Altezza sezioni (m)
Materiale
N. Sezioni
Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Commenti
Indicare l’altezza delle sezioni dell’asta in metri.
Indicare il materiale dell’asta telescopica, ad es. acciaio, ottone, etc.
Indicare il numero di sezioni dell’asta, ad es. 1, 2, 3 o 4 sezioni.
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore:
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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.
2.2.3

Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro –Tergivetro

Nome Campo

Commenti

Larghezza (cm)

Indicare la larghezza del tergivetro in cm (ad es. 20, 30, 40).

Tipo di impugnatura

indicare con “Fissa” “Con snodo” “N.D” se l’impugnatura è fissa o con snodo
o non è disponibile.

Materiale impugnatura

Indicare il materiale dell’impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio, altro

Materiale di supporto

Indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio.altro

Supporto regolabile

Indicare con un “SI” o con un “NO” se il supporto è regolabile o non
regolabile.
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Nome Campo

Commenti

Pezzi per confezione (n)

Indicare il numero di pezzi per confezione.

Tipo di gomma

Indicare se la gomma del tergivetro è morbida o dura o altro

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.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

Indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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).
2.2.4

Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia Vetro – Velli lavavetri

Nome Campo

Commenti

Larghezza (cm)

Indicare la larghezza del vello in cm (ad es. 20, 30, 40).

Tipo di impugnatura

indicare con “Fissa” “Con snodo” “N.D” se l’impugnatura è fissa o con snodo
o non è disponibile.

Materiale impugnatura

indicare il materiale dell’impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio. altro

Materiale supporto

indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio, altro

Materiale Vello

indicare il materiale del vello, ad es. microfibra, cotone, etc.

Pezzi per confezione (n.)

indicare ilnumero di pezzi per confezione.

Abrasivo

indicare con un SÌ o con un NO se il vello è rivestito da un pad abrasivo o
meno.

Etichette ambientali

Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".

Utilizzo materiale riciclato (per
impugnatura e supporto)

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.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
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L’Operatore economico 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).
2.2.5

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

Nome Campo
Capacità secchi (litri)

Numero secchi

Commenti
indicarela capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25).
indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ades. verticale, a
rulli, piatto, ecc.
indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza).
indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad
es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.).
indicare con un SÌ o con un NO se il carrello è dotato o meno di porta
paletta.
indicare con un SÌ o con un NO se il carrello è dotato o meno di porta
manico.
indicare il numero di secchi del carrello. (Es. monovasca; bivasca; altro)

Diametro ruote (mm)

indicare il diametro delle ruote del carrello in mm.

Tipologia strizzatore
Dimensioni LxPxA (cm)
Vasca porta oggetti (n)
Porta paletta
Porta manico

Materiale Struttura

indicare con un SÌ o con un NO se le ruote del carrello sono dotato o meno
di paracolpi.
indicare il materiale del carrello, ad es. polipropilene, acciaio, etc.

Peso (kg)

indicare il peso del carrello in kg.

Paracolpi

Utilizzo materiale riciclato

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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.
2.2.6

Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli a “X” per pulizia
Nome Campo

Commenti

Capacità Portasacco (litri)

indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25).

Dimensioni LxAxP (cm)

indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza).
indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato,
metallo cromato, etc.
indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad
es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.).
indicare il diametrodelle ruote del carrello in mm.
indicare con un SÌ o con un NO se le ruote del carrello sono dotato o meno
di paracolpi.

Materiale struttura
Vaschetta porta oggetti (n.)
Diametro ruote (mm)
Paracolpo
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Portarotolo
Peso (kg)
Cestino
Coperchio

indicare con un SÌ o con un NO se il carrello è dotato o meno di portarotolo.
indicare il peso del carrello in kg.
indicare con un SÌ o con un NO se il carrello è dotato o meno di cestino.
indicare con un SÌ o con un NO se il portasacco è dotato o meno coperchio.

Forma coperchio

indicare la forma del coperchio, ad es. tondo o quadrato.

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto
(ad es. il tipo di bloccasacco, 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.
2.2.7

Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli Multiuso per pulizia

Nome Campo
Capacità secchi (litri)
Numero secchi
Tipologia strizzatore
Dimensioni LxAxP (cm)
Portasacco
Capacità portasacco (litri)
Diametro portasacco (cm)
Vasca portaoggetti (n.)
Portapaletta
Portamanico
Diametro ruote (mm)
Paracolpo
Peso (kg)
Materiale struttura

Utilizzo materiale riciclato

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Commenti
indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25) in litri.
indicare il numero di secchi del carrello, ad es. monovasca; bivasca; altro
indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale,
a rulli, piatto, nessuno, ganasce; altro
indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza) in
cm
indicare con un SÌ o con un NO sei il carrello è dotato o meno di
portasacco.
indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25).
indicare il diametro in cm dell’apertura del portasacco.
indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad
es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.).
indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta.
indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico.
indicare il diametrodelle ruote del carrello in mm.
indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi.
indicare il peso del carrello in kg.
indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato,
metallo cromato, polipropilene, etc.
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
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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
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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.
2.2.8

Prodotto: CPV 33192000-2 – Carrelli portasacchi per pulizia

Nome Campo

Commenti

Numero sacchi

indicare il numero delle sezioni di raccolta del carrello. (Es.: 1; 2; 3; 4; altro)

Materiale struttura

indicare materiale di composizione della struttura del carrello (Es. Tubolare
di acciaio inox; altro)

Coperchi

indicare con un SÌ o con un NO se il carrello è dotato di coperchi di
chiusura dei vani portasacco.

Pedale apertura coperchi

indicare con un SÌ o con un NO 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

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.2.9

Prodotto: CPV 14810000-2 – Panni e Spugne – Abrasivi
Nome Campo

Antigraffio
Pittogramma
Peso (g)

Commenti
indicare il materiale di cui è composto l’abrasivo, ad es. poliuretano, inox,
etc.
indicare le dimensioni dell’abrasivo in mm
indicare il colore dell’abrasivo, ad es.: blu; rosso; verde; giallo, etc.
indicare la tipologia di abrasivo, ad es. solo abrasivo, accoppiato con
spugna, paglietta, etc.
indicare se l’abrasivo è antigraffio o meno (SI; NO)
indicare se l’abrasivo è dotato o meno di pittogramma (SI; NO)
indicare il peso dell’abrasivo in grammi.

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi per confezione.

Materiale struttura
Dimensione (mm)
Colore
Tipologia

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
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L’Operatore economico 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).
2.2.10

Prodotto: CPV 39220000-0 – Panni e Spugne – Panni
Nome Campo

Dimensione LxA (mm)
Colore
Peso (g/mq)

Commenti
indicare l’ambito di impiego del panno, ad es. per pulizia a secco, pulizia ad
umido, altro
indicare il materiale di cui è composto il panno, ad es. spugna,microfibra,
tnt, viscosa,etc.
indicare le dimensioni del panno in mm (Lunghezza, Profondità, altezza)
indicare il colore del panno, ad es. blu, rosso, verde, giallo, etc.
indicare il peso del panno in g/mq.

Microforato

indicare se il panno è o meno microforato (SI; NO)

Monouso

indicare se il panno è o meno monouso (SI; NO)

Antistatico

indicare se il panno è o meno antistatico (SI; NO)

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi per confezione.

Ambito di impiego
Materiale

Etichette ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental
Choice;).
Eventuali
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 “Acquisti
verdi".
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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 denominazione commerciale) abbinate all’utilizzo del medesimo (ad es. attrezzature per il lavaggio
dei pavimenti).
2.2.11 Prodotto: CPV 44423220-9 – Scale
Nome Campo

Commenti

Numero di rampe

Specificare il numero

Altezza chiusa (m)

indicare l’altezzadella scala chiusa in m.

Altezza aperta (m)

indicare l’altezza della scala aperta in m.

Portata (kg)

Specificare in kg

Peso (kg)

Specificare in kg

Numero gradini

Specificare il numero

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
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Le scale devono essere conformi alla normativa vigente ai sensi del DPR 547/55 e s.m.i.
L’Operatore economico può indicare nella d Descrizione tutte le dotazioni di sicurezza del prodotto (ad es.
piolo antisdrucciolo, piedino in materiale antiscivolo, dotazioni di sicura antisfilo e di barre antiapertura/antichiusura, conformità Normative Europee EN 131 1-2, etc.), nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad. es. sezione gradino, utilizzabile sia a sfilo
che a cavalletto, etc.).
2.2.12 Prodotto: CPV 44420000-0 – Trabattelli
Nome Campo
Altezza di lavoro (m)

Specificare in m

Altezza totale (m)

Specificare in m

Dimensione LxP (m)

Specificare in m

Altezza piattaforma (m)

Specificare in m

Portata (kg)

Specificare in kg

Peso (kg)

Specificare in kg

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Commenti

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

I trabattelli devono essere conformi alla normativa vigente ai sensi del DPR 547/55 e s.m.i.
L’Operatore economico può indicare nella Descrizione tutte le dotazioni di sicurezza del prodotto (ad es. se la
campata terminale è dotata di protezione regolamentare, se il piano di calpestioè in materiale antisdrucciolo,
se il piano di lavoro è dotato di gancio di sicurezza anti-ribaltamento, se ogni piano è accompagnato dai parapetti intermedi per lavorare in sicurezza in ogni configurazione d'uso, se le ruote sono dotate di freno, conformità alle normative europe HD -1004), nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le
caratteristiche peculiari del prodotto (ad. es. tipo di salita interna, distanza tra ogni piano di lavoro).
2.2.13 Prodotto: CPV 39224350-6 – Palette alza immondizia
Nome Campo

Altezza manico (cm)

Commenti
indicare il materiale di cui è composto la paletta alza immondizia,ad es.:
plastica, acciaio, etc.
Specificare in cm

Larghezza (cm)

indicare la larghezza delle palette in cm.

Colore

Es. blu; rosso; verde; giallo; altro

Manico

indicare se la paletta è dotata o meno di manico (SI; NO)

Gomma

indicare se la paletta è dotata o meno di gomma (SI; NO)

Spazzola

indicare se la paletta è dotata o meno di spazzola (SI; NO)

Materiale

Utilizzo materiale riciclato

Certificazioni produttore
Certificazioni fornitore

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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
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e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.2.14 Prodotto: CPV 39224100-9 – Scope
Nome Campo
Tipologia
Ambito di utilizzo

Commenti
Es. classica; industriale; frangia singola; frangia a forbice; a lamello; altro
indicare se la scopa può essere utilizzata solo per interni, solo per esterni o
per entrambi gli ambiti.

Materiale manico

Es. plastica; acciaio; altro

Larghezza scopa (cm)
Utilizzo garze

indicare la larghezza della scopa (intesa come frangia, lamello, etc.) in cm
indicare se l’utilizzo del prodotto è abbinato all’utilizzo di garze (SI; NO)

Lunghezza manico (cm)

Specificare in cm

Colore

Es. blu; rosso; verde; giallo; altro

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 (n.)

Specificare numero

Tipo di attacco

Es. A vite; con foro; altro

Utilizzo materiale riciclato

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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).
2.2.15 Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Ragnatori
Nome Campo
Tipologia

Es. a palla/ovale; a "c"; altro

Materiale

Es. cotone; acrilico; nylon; altro

Manico

indicare se il ragnatore è dotato o meno di manico (Si; No)

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi per confezione.

Lunghezza Manico (cm)

Specificare in cm

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Commenti

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
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L’Operatore economico 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).
2.2.16 Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Scopini per WC
Nome Campo

Tipologia portascopino

Commenti
indicare il materiale di cui è composto lo scopino eporta scopino, ad es.
plastica, inox, etc.
(mm): indicare le dimensioni dello scopino con portascopino in mm
(Lunghezza x Altezza x Profondità).
indicare la tipologia del portascopino, ad es. a pavimento, a parete.

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi per confezione.

Materiale
Dimensioni LxAxP (mm)

Colore

Utilizzo materiale riciclato

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare il colore dello scopino e portascopino (Es. bianco; rosso; giallo;
altro)
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
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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).
2.2.17 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Piumini
Nome Campo
Materiale

Es. cotone; acrilico; altro

Lunghezza piumino (cm)

Specificare in cm

Lunghezza manico (cm)

Specificare in cm

Pezzi per confezione (n.)

indicare ilnumero di pezzi per confezione.

Antistatico

indicare se il piumino è antistatico o meno (SI; NO)

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Commenti

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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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2.2.18 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature per lavaggio pavimenti
Nome Campo

Materiale manico

Commenti
indicare la tipologia dell’attrezzatura per il lavaggio pavimenti, perbes.:Mop;
frangia per bagnato; etc.
Es. plastica; acciaio; altro

Lunghezza manico (cm)

Specificare in cm

Colore

indicare il colore dell’attrezzatura per lavaggio pavimenti.

Dimensione frange/struttura
LxA (cm)

indicare in cm le dimensioni della frangia/struttura dell’attrezzatura per
lavaggiopavimenti (Lunghezza, Altezza).

Peso mop (g)

Specificare in g

Materiale

indicare il materiale del ricambio (inteso come mop, frangia, telaio, in
funzione della tipologia dell’ attrezzature), ad es.microfibra; poliestere;
cotone.

Tipo di attacco

Es. A vite; con foro; altro

Tipologia

indicare il materiale della placca / pinza (a seconda della tipologia
dell’attrezzatura), ad es. plastica, acciaio.
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
Utilizzo materiale riciclato (per
ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al
il manico)
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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni produttore
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni fornitore
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Materiale placca/pinza

L’Operatore economico 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).
2.2.19 Prodotto: CPV 39224330-0 – Attrezzature – Secchi
Nome Campo
Tipologia
Materiale
Colore
Strizzatore

Commenti
indicare la tipologia del secchio, ad es. tondo; quadrato, rettangolare..
indicare il materiale di cui è composto il secchio, ad es. plastica, metallo.
indicare il colore dei secchi, ad es. bianco, rosso, blu.
indicare se il secchio è dotato di strizzatore o meno (Si; No)
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
Utilizzo materiale riciclato (per
ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al
il manico)
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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni produttore
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni fornitore
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
L’Operatore economico 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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2.2.20 Prodotto: CPV 39220000-0 – Ricambi e scope mop
Nome Campo

Commenti

Tipologia

indicare la tipologia del ricambio, ad es. frange; mop, altro

Destinazione d’uso

Es. Lavaggio; spolveratura; altro

Dimensioni LxP (mm)

Specificare in mm (Lunghezza x Profondità).

Materiale

Es. Microfibra; poliestere; cotone; pvc; altro

Peso (g)

Specificare in g

Tipologia attacco

Es: Attacco a vite; attacco a foro; altro

Pezzi per confezione (n.)

Specificare numero

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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).
2.2.21 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Raschietti
Nome Campo
Tipologia
Materiale struttura

Commenti
indicare la tipologia del raschietto, ad es. a scatto, con impugnatura, con
manico, altro
indicare il materiale di cui è composto la struttura dei raschietti, ad es.
plastica, acciaio.

Larghezza (cm)

Specificare in cm

Ambito di impiego

indicare l’ambito d’impiego dei raschietti, ad es. pavimento, vetro, altro.

Pezzi per confezioni (n.)

Specificare il numero

Utilizzo materiale riciclato

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizionegli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.2.22 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Spingiacqua
Nome Campo
Materiale labbro

Commenti
indicare il materiale del labbro dello spingiacqua, ad es. Nylon, metallo.;
altro
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Materiale Struttura

indicare il materiale della struttura dello spingiacqua, ad es. abs,
metallo, altro

Larghezza (cm)

indicare la larghezza dello spingiacqua espressa in cm.

Manico
Lunghezza manico (cm)

indicare se lo spingiacqua è dotato di manico o meno (SI; NO)
indicare la lunghezza del manico dello spingiacqua espressa in cm.
indicare la tipologia di attacco dello spingiacqua, ad es. a vite o con
foro, altro
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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Tipo di attacco

Utilizzo materiale riciclato

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

L’Operatore economico 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).
2.2.23 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Manici
Nome Campo

Commenti

Materiale

Es. Plastica; acciaio; altro

Lunghezza (cm)

Specificare in cm
indicare il modello del telaio a cui il manico si abbina, ad es. per scope,
attrezzature per lavaggio, etc, altro

Tipologia telaio
Tipo di attacco

Es. A vite; con foro; altro

Diametro (mm)

Specificare in mm

Pezzi per confezione (n.)

Specificare numero

Utilizzo materiale riciclato

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
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2.2.24 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in rotoli
Nome Campo

Commenti

Tipologia

indicare la tipologia del dispenser carta in rotoli, ad es. per rotoli piccoli;
per rotoli grandi; asciugamani in rotolo, etc.

Dimensioni LxAxP (cm)

(cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x
Profondità x Altezza).

Struttura

indicare il materiale con cuiè costituita la struttura del dispenser,ad es.
abs, plastica o acciaio, altro

Principio di funzionamento

Es. Srolotamento libero; frenato; misto;

Numero rotoli

indicare il numero di rotoli che contiene il dispenser: mono rotolo o
doppio, altro

Colore

Es. Bianco; trasparente; altro

Chiusura

indicare il tipo di chiusuradel dispenser, ad es. a chiave.

Diametro massimo del rotolo (mm)

indicare il diametro massimo del rotolo utilizzabile con il dispenser
espresso in mm.

Utilizzo di 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 (Si, No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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.).
2.2.25 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in foglietti
Nome Campo

Commenti

Tipologia

indicare la tipologia del dispenser, ad es. per asciugamani a C, per
asciugamania 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 cuiè costituita la struttura del dispenser, ad es. abs,
plastica o acciaio, altro

Capacità (n.ff)

indicare la capacita del dispenser intermini di numero di foglietti.

Colore

Es. Bianco; trasparente; altro

Chiusura

indicare il tipo di chiusuradel dispenser, ad es. a chiave.

Utilizzo di 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
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Nome Campo

Commenti
associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della
fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata (Si,
No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizionela tipologia, la denominazione commerciale e il codice
prodotto, dei 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.).
2.2.26 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser sacchetti e copriwater
Nome Campo

Commenti

Tipologia

indicare la tipologia del dispenser ad es. per copriwater o per foglietti igienici;
altro

Struttura

Es. abs; plastica; acciaio; altro

Capacità (n. pezzi)

indicare la capacita del dispenser in termini di numero di pezzi (sacchetti
igienici o copriwater).

Colore

Es. Bianco; trasparente; altro

Dimensioni LxAxP (cm)

indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità
x Altezza).

Utilizzo di 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 (Si,
No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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.

2.3 Categorie di prodotti MEPAB: Prodotti monouso
2.3.1

Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in rotoli

Le tipologie previste sono:
•

Carta Igienica
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•
•
•

Carta Asciugamani
Lenzuolini sanitari
Altra tipologia di carta in rotoli

I seguenti attributi sono validi per tutte le schede tecniche afferenti ai prodotti indicati:
Nome Campo

Commenti

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 (g/mq x velo)

indicare la grammatura dellacarta in rotoli espressa in g/mq per velo; tale
valore deve essere ≥ 15 g/mq per velo.

Colore

Specificare

Numero veli (n.)

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)

(mm): indicare le dimensioni degli strappi espressi in mm (Lunghezza x
Altezza).

Numero di strappi (n.)

indicareil numero di strappi per pezzo.

Diametro animella (mm)

indicare il diametro dell’animella dellacarta in rotoli espressa in mm.

Lunghezza rotolo (m)

Specificare 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 occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da
blu (UNI 9071)
norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere > 45%.

Etichette ambientali

Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".

Conforme alle specifiche
tecniche di base dei CAM

Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette
ambientali o certificazioni equivalenti.

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizionela tipologia, la denominazione commerciale e il codice
prodotto, dei dispenser abbinati all’utilizzo del prodotto.

2.3.2

Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in foglietti

Nome Campo

Commenti

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", altro

Materiale

Es. ovatta di cellulosa; riciclata; altro
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Nome Campo

Commenti

Grammatura (g/mq x velo)

(g/mq x velo): indicare la grammatura della carta in foglietti espressa in g/mq
per velo; tale valore deve essere ≥ a 15 g/mq per velo.

Colore

Specificare

Numero veli (n.)

Specificare il numero

Dimensioni foglietto aperto
LxA (mm)

(mm): indicare le dimensioni del foglietto aperto espresse in mm (Lunghezza
x Altezza).

Dimensioni foglietto chiuso
LxA (mm)

(mm): indicare le dimensioni del foglietto chiuso espresse in mm (Lunghezza
x Altezza).

Finitura

indicare la finitura della carta, 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 occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da
blu (UNI 9071)
norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere > 45%.

Etichette ambientali

Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".

Conforme alle specifiche
tecniche di base dei CAM

indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Indicare se il
prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero dell’Ambiente disponibili
sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette ambientali o certificazioni
equivalenti.

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice
prodotto, dei dispenser per carta in foglietti abbinati all’utilizzo del prodotto.
2.3.3

Prodotto: CPV 33772000-2 – Copriwater monouso

Nome Campo

Commenti

Materiale

Es. Pura cellulosa; Riciclata; altro

N° fogli per cartuccia

Specificare il numero

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.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizionela tipologia, la denominazione commerciale e il codice
prodotto, dei dispenser per copriwater abbinati all’utilizzo del prodotto.
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2.3.4

Prodotto: CPV 33772000-2 – Sacchetti igienici

Nome Campo

Commenti

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi (sacchetti) per confezione.

Materiale

Es. Carta; plastica; altro

Grammatura (g/mq)

Specificare in g/mq

Dimensioni LxP (mm)

(mm): indicare le dimensioni dei sacchetti igienici espresse in mm
(Lunghezza x Profondità,).

Utilizzo di 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 (Si,
No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizionela tipologia, la denominazione commerciale e il codice
prodotto, dei dispenser per sacchetti igienici abbinati all’utilizzo del prodotto.
2.3.5

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

Le tipologie previste sono:
• Tovaglie
• Tovaglioli
• Sottopiatti
I seguenti attributi sono validi per tutte le schede tecniche afferenti ai prodotti indicati.
Nome Campo

Commenti

Formato

Es: Rotolo; Foglietto

Materiale

Es. pura ovatta cellulosa; riciclata; altro

Dimensioni LxP (cm)

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

Grammatura (g/mq)

indicare la grammatura della carta da mensa espressa in g/mq per velo.

Colore

Specificare

Numero veli

Specificare il numero dei veli.

Finitura

Es. liscia; goffrata; altro

Fattore di riflettanza diffusa nel occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da
blu (UNI 9071)
norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere > 45%.
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Nome Campo

Commenti

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi per confezione.

Idonea 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 (Si; No)

Conforme alle specifiche
tecniche di base del CAM

Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta etichette
ambientali o certificazioni equivalenti.

Etichette Ambientali

Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.3.6

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

Commenti

Materiale

Es. carta; plastica; polistirolo; altro

Colore

Es. bianco; trasparente; altro

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*

Etichette Ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta (Compostabile CIC;
Mater-bi; Vinçotte OK Compost; Compostable BPI; No) 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”.
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan;
Good Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
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
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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 DM 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.
L’Operatore economico 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).
2.3.7

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

Nome Campo
Tipologia

Es. Fondi; piani; scodelle; altro

Materiale

Es. carta; plastica; polistirolo; altro

Colore

Es. bianco; trasparente; altro

Forma

Es. Rotonda; quadrata; altro

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi (piatti) per confezione.

Diametro (mm)

Specificare in mm

Peso per piatto (g)

Specificare in g

Compostabilità*

Etichette Ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Commenti

Indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta (Compostabile CIC; Materbi; Vinçotte OK Compost; Compostable BPI; No) 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”.
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Der
Blaue Engel) Eventuali 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 “Acquisti verdi".
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
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 DM 25 luglio 2011 e ss.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.
L’Operatore economico 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 sostanzealimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92).
2.3.8

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

Tipologia

Commenti
indicare la tipologia delle posate monouso, ad es. cucchiaio, cucchiaino,
forchetta, coltello; kit posate.
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Materiale

Es. carta; plastica; legno; altro

Colore

Es. bianco; trasparente; altro

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi (posate) per confezione.

Lunghezza (mm)

Specificare in mm

Compostabilità*

Etichette Ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta (Compostabile CIC; Materbi; Vinçotte OK Compost; Compostable BPI; No) 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”.
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
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 DM 25 luglio 2011 e ss.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.
L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al finedi 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).
2.3.9

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

Materiale

Commenti
indicare la tipologia di altri prodotti monouso, ad es. mascherina,
grembiule, copricapo, copriscarpe.
Es. carta; altro

Colore

Es. bianco; trasparente; altro

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi per confezione.

Tipologia

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
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2.3.10

Prodotto: CPV 18424300-0 – Usa e getta – Guanti monouso
Nome Campo

Commenti

Materiale

Es. lattice; polietilene; gomma; altro

Colore

Es. bianco; trasparente; altro

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi (guanti) o paio per confezione.

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.3.11 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Vaschette per alimenti
Materiale
Colore

Nome Campo

Commenti
indicare il materiale delle vaschette, ad es. alluminio, plastica, altro.
Es. bianco; trasparente; altro

Pezzi per confezione (n.)

indicare il numero di pezzi (vaschette) per confezione..

Dimensioni LxAxP (mm)

indicare le dimensioni delle vaschette espresse in mm (Lunghezza x
Altezza x Profondità).

Peso (g)

Specificare in g

Volume (cc)

Specificare in cc

Ambito d’Utilizzo
Adatto microonde

Etichette ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare l’ambito di utilizzo delle vaschette per alimenti, ad es. per
cottura, per congelamento, entrambi; altro.
indicare se le vaschette sono adatte o meno all’utilizzo nel forno a
microonde (Si; No)
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan;
Good Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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).
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2.3.12 Prodotto: CPV 39220000-0 – Usa e getta – Avvolgenti per alimenti
Nome Campo

Larghezza (cm)

Commenti
indicare il materiale di cui è costituita l’avvolgente per alimenti, ad
esempio alluminio, plastica (PE, PVC), etc.
indicare la larghezzadell’avvolgente espressa in cm.

Lunghezza (m)

indicare la lunghezza dell’avvolgente espressa in metri

Spessore (my)

indicare lo spessore dell’avvolgente espresso in my.

Peso per rotolo (g)

indicare il peso per rotolo di avvolgente espresso in g.

Materiale

Etichette ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan;
Good Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico 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 destinatia 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).

2.4

Categorie di prodotti MEPAB: Elettrodomestici per l'igiene personale e la pulizia

2.4.1

Prodotto: CPV 39712000-6 – Asciugatori elettrici – Asciugamani ad aria
Nome Campo

Tipologia
Accensione

Commenti
Indicare la tipologia dell’apparecchio, a scelta tra Asciugamani ad aria
calda; Asciugamani a lama d’aria fredda, altro
Indicare la tipologiadell’apparecchio, a scelta tra A pulsante;
Fotocellula.

Potenza [W]

Indicare la potenza in Watt.

Rapporto potenza assorbita
[W]/potenza sviluppata [W]

Indicare il rapporto tra i valori richiesti.

Volume d’aria [l/s]

Indicare il volume d’aria prodotto inlitri al secondo.

Velocità dell’aria [Km/h]

Indicare la velocità dell’aria in chilometri all’ora.

Dimensioni (LxAxP) [cm]

Indicare le dimensioni dell’apparecchio espresse in cm (Lunghezza
xProfondità x Altezza).

Rumorosità [dB]

Indicare il livello di rumorosità in Decibel.

Tempo minimo di asciugatura [s]

Indicare il tempo minimo di asciugatura, in secondi.
Indicare il materiale con cui è costituita la struttura dell’apparecchio, a
scelta abs; plastica; acciaio; alluminio; altro.
indicare il materiale con cui è ricoperta la struttura dell’apparecchio, a
scelta tra Plastica; acciaio; acciaio porcellanato, alluminio altro.

Struttura
Scocca
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Filtri

indicare la presenza di filtri sull’aria in entrata (SI; NO)

Possibilità lavaggio filtri

Indicare la possibilitàdi lavaggio dei filtri, se presenti (SI; NO)

Tipo di filtro
Accessori
Installazione inclusa

Etichette ambientali

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

indicare il tipo di filtro (assoluto, carta, spugna, stoffa, altro) , se
presente.
Indicare, per gli apparecchi ad aria calda a scelta tra Tubo flessibile,
bocchetta ruotante, altro.
Indicare se nella fornitura è inclusa l’installazione, scegliendo tra (SI;
NO)
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan;
Good Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di
evidenziare le caratteristichepeculiari del prodotto.
2.4.2

Prodotto: CPV 39712000-6 – Asciugatori elettrici – Asciugacapelli ad aria calda
Nome Campo

Accensione
Potenza [W]
Rapporto potenza assorbita
[W]/potenza sviluppata [W]

Commenti
Indicare la tipologiadell’apparecchio, a scelta tra A pulsante; Fotocellula,
altro.
Indicare la potenza in Watt.
Indicare il rapporto tra i valori richiesti.

Dimensioni (LxAxP) [cm]

Indicare le dimensioni dell’apparecchio espresse in cm (Lunghezza x
Profondità x Altezza).

Rumorosità [dB]

Indicare il livello di rumorosità in Decibel.

Filtri

Indicare il materiale con cui è costituita la struttura dell’apparecchio, a scelta
abs; plastica; acciaio; alluminio; altro.
indicare il materiale con cui è ricoperta la struttura dell’apparecchio, a scelta
tra Plastica; acciaio; acciaio porcellanato, alluminio altro.
indicare la presenza di filtri sull’aria in entrata (SI; NO)

Possibilità lavaggio filtri

Indicare la possibilitàdi lavaggio dei filtri, se presenti (SI; NO)

Struttura
Scocca

Tipo di filtro

indicare il tipo di filtro (assoluto, carta, spugna, stoffa, altro) , se presente.
Indicare se l’apparecchio è provvisto di attacco per temporizzatore con
Predisposizione per gettoniera
gettoniera (SI; NO).
Installazione inclusa
Indicare se nella fornitura è inclusa l’installazione, scegliendo tra (SI; NO)
Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan; Good
Envirmental Choice;). Eventuali etichette ecologiche nazionali, multinazionali
Etichette ambientali
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 “Acquisti verdi".
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni produttore
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni fornitore
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
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ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di
evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.4.3

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

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
completosvuotamento 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.
Nome Campo
Commenti
indicare la tipologia del prodotto, ad es. Barriera di contenimento; Diga
Tipo prodotto
flessibile; altro
indicare la tipologia dei rifiuti che il prodottopuò assorbire, ad es. Olio;
Tipologia rifiuti
Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti;
Solventi; Liquidi organici, percolati, altro
indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) del prodottoin
Dimensioni (LxPxH)
centimetri..
Peso
indicare il peso in chilogrammi del prodotto.
Capacità di stoccaggio (in litri indicare la capacità di stoccaggio del serbatoio, per i liquidi e/o le polveri, in
o m3)
litri o in m3
indicare il tipo di alimentazione dell’apparecchiatura (Es. Batteria; Energia
Alimentazione
elettrica da rete; Benzina; Gasolio, altro)
Consumo
indicare il consumo per unità di tempo di utilizzo (litri/h, kWh).
Tempo di caricamento
nel caso di alimentazione a batteria, indicare il tempo necessario per un
batteria
completo caricamento. Esprimere il tempo di caricamento della batteria in ore.
Autonomia
indicare l’autonomia dell’apparecchiatura se l’alimentazione è a batteria.
indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a seguito di
Servizi di manutenzione
eventuali danneggiamenti (SI; NO)
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni produttore
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
Certificazioni fornitore
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia; Germania;
Paese di produzione
Francia; altro
L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.4.4

Prodotto: CPV 34144431-8 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e
Lavaggio superfici Esterne

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 prodottodevono:
• essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici e fisici;
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•
•
•
•
•

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.

Nome Campo

Commenti

Tipo prodotto

indicare la tipologia del prodotto, ad es. Spazzatrice stradale con uomo a
terra; Spazzatrice stradale con uomo a bordo; altro

Tipologia rifiuti

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può aspirare, ad
Es. Inerti sedimentabili; Polveri; Terriccio; Oli minerali; altro

Dimensioni (LxPxH)

indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) del prodottoin
centimetri..

Peso

indicare il peso in chilogrammi del prodotto.

Capacità di stoccaggio (in litri indicare la capacità di stoccaggio del serbatoio, per i liquidi e/o le polveri, in
o m3)
litri o in m3
Ampiezza spazzamento

indicare l’ampiezza della superficie spazzata.

Alimentazione

indicare il tipo di alimentazione dell’apparecchiatura (Es. Batteria; Energia
elettrica da rete; Benzina; Gasolio, altro)

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 se l’alimentazione è a batteria.

Servizi di manutenzione

indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a seguito di
eventuali danneggiamenti (SI; NO)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e
sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia; Germania;
Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

2.5

Categorie di prodotti MEPAB: Prodotti per la raccolta rifiuti

2.5.1

Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata
porta a porta o stradale e indifferenziata

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;
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•

diminuire l’impatto ambientale di impianti di trattamento e smaltimento mediante preventiva
eliminazione di alcune tipologie di rifiuti.
I prodotti compresi nel presente prodottodevono:
• 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, 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.
Nome Campo

Commenti

Tipo contenitore

indicare la tipologia del contenitore: 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

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere: Es. Carta e
cartone; Vetro; Lattine; Plastica; Toner; Indumenti; Organico; Sfalci e
potature; Rifiuti indifferenziati; altro

Informazioni aggiuntive per
contenitori interrati e semiinterrati

indicare informazioni aggiuntive per i contenitori interrati e semi-interrati
specificatamente alle modalità di caricamento e svuotamento. Es. Con
compattatore; Con pedana idraulica; A campana; Con sacco; Con
contenitore in metallo; Con contenitore in plastica; altro

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 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)

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 procedecon losvuotamento del
contenitore: Es. Meccanizzata con ragno; Meccanizzata per ribaltamento;
Manuale; altro

Tipo di aggancio per
svuotamento

indicare il tipo di aggancio di cui è dotato il prodotto, ad es: Gancio unico;
Gancio doppio; Attacco a pettine; Attacco Din; altro

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,
ad es. PE –Polietilene; PET –Polietilene Tereftalato; PEHD –Polietilene ad
alta densità; PP –Polipropilene; PS –Polistirene; Acciaio; Cartone; altro

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
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Nome Campo

Commenti
fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata

Colore

Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro

Servizio fornitura parti di
ricambio

indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio (SI; No)

Montaggio/Assemblaggio

indicare se il prodotto viene fornito montato/assemblato.
Montato/Assemblato
Non montato/Non assemblato

Servizio di dislocazione

indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e
posizionamento del prodotto sul territorio (Si; No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza
e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede
l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia; Germania;
Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.2

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

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 prodottodevono:
• 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.
Nome Campo

Commenti

Tipo contenitore

indicare la tipologia del contenitore: Es. Cassone scarrabile; Cassone
fisso; altro

Tipologia rifiuti

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere:
Es. Carta e cartone; Plastica;Vetro; Metalli; Legno; Ingombranti;
Organico; Potature aree verdi; Inerti da costruzioni e demolizioni; altro

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, ad es. Da
apertura superiore; Da doppia porta sul retro; Da apertura sponda
posteriore basculante ed a ventaglio; altro

Dimensioni bocca di carico o

indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture
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Nome Campo
apertura (LxH o D)

Commenti
(lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri.

Modalità di svuotamento

indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento
del contenitore: Es. Meccanizzata con ragno; Meccanizzata per
ribaltamento; Manuale; altro

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, ad es. Metallo; altro

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

Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro

Servizio fornitura parti di ricambio

indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio (SI;
No)

Servizio di dislocazione

indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di
dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio (Si; No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.3

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

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.
Nome Campo

Commenti
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Nome Campo

Commenti

Tipo Contenitore

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

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere, ad es.
Solventi; Oli usati; Acidi; Basi; Acque e soluzioni acquose; Vernici; altro

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, ad es. Da
bocche di carico; Appoggio su base superiore; Da portellone; altro

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

Es. Manuale; Per aspirazione; altro

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, ad es.
Acciaio inox; PE –Polietilene; PEHD -Polietilene ad alta densità; Ferro;
altro

Sistemi di contenimento

indicare il tipo di sistema di contenimento di cui dispone il contenitore,
ad es. Doppia parete; Doppio serbatoio; Drenaggio; altro

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

Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro

Servizio fornitura parti di ricambio

indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio (SI;
No)

Montaggio/Assemblaggio

Montato/Assemblato
Non montato/Non assemblato

Servizio di dislocazione

indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di
dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio (Si; No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.4

Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da
oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi

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.
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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 ilcompleto 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.
Nome Campo

Commenti

Tipo Contenitore

indicare la tipologia del contenitore, ad es. Fusti; Contenitori; altro

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, ad es. da
bocche di carico; da apertura superiore; altro

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

Es. Manuale; Per aspirazione; altro

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, ad es.
Acciaio inox; PE –Polietilene; PEHD -Polietilene ad alta densità; Ferro;
altro

Sistemi di contenimento

indicare il tipo di sistema di contenimento di cui dispone il contenitore,
ad es. Doppia parete; Doppio serbatoio; Drenaggio; altro

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

Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro

Servizio fornitura parti di ricambio

indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio (SI;
No)

Montaggio/Assemblaggio

Montato/Assemblato
Non montato/Non assemblato

Servizio di dislocazione

indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di
dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio (Si; No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
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Nome Campo

Paese di produzione

Commenti
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.5

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

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.
Nome Campo

Commenti

Tipologia rifiuti

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere:
Es. Pile esauste; Batterie dei cellulari; Accumulatori esausti; altro.

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, ad es. da
bocche di carico; da apertura superiore; altro

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

Es. Manuale; Per aspirazione; altro

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, ad es.
Acciaio inox; PE –Polietilene; PEHD -Polietilene ad alta densità; Ferro;
altro

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

Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro

Servizio fornitura parti di ricambio

indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio (SI;
No)

Servizio di dislocazione

indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di
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Nome Campo

Commenti
dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio (Si; No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.6

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

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.
Nome Campo

Commenti

Tipologia rifiuti

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere:
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

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, ad es. da
bocche di carico; da apertura superiore; altro

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

Es. Manuale; Per aspirazione; altro

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, ad es.
Acciaio inox; PE –Polietilene; PEHD -Polietilene ad alta densità; Ferro;
altro

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
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Nome Campo

Commenti
“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

Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro

Servizio fornitura parti di ricambio

indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio (SI;
No)

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.7

Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

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);
• 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.
Nome Campo

Commenti

Tipologia rifiuti

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)

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, ad es. Da
apertura superiore; Da portellone laterale; altro
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Nome Campo

Commenti

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

Es. Manuale; Con carrello elevatore; altro

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, ad es.
Acciaio inox; PE –Polietilene; PEHD -Polietilene ad alta densità; Ferro;
altro

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

Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro

Servizio fornitura parti di ricambio

indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio (SI;
No)

Servizio di ritiro e smaltimento

SI; No

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.8

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

Il Prodotto “Granulari Assorbenti” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per
l’assorbimento di perdite accidentali, come polveri emateriali granulari assorbenti.
I prodotti compresi nel presente prodottodevono:
• 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;
• 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.
Nome Campo

Commenti

Tipo prodotto

Es. Polveri assorbenti; Granuli assorbenti; altro

Tipologia rifiuti

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodottopuò assorbire, ad es. Olio;
Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti;
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Nome Campo

Commenti
Solventi; Liquidi organici, percolati, altro

Dimensioni (Kg)

indicare il peso in chilogrammi del prodotto in confezione singola.

Capacitá 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.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.9

Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali –
Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti

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 prodottodevono:
• 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.
Nome Campo

Commenti

Tipo prodotto

indicare la tipologia del prodotto, ad es. Cuscini; Fogli; Rotoli; Barriere
assorbenti; altro

Tipologia rifiuti

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodottopuò assorbire, ad es. Olio;
Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti;
Solventi; Liquidi organici, percolati, altro

Superficie di utilizzo

indicare la superficie su cui è possibile utilizzare il prodotto, ad es.
Suolo; Acque interne; Acque esterne; Suolo ed acque

Dimensioni (LxL o LxH oL 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

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Pag. 53/55

Nome Campo

Commenti
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 (g/m²)

indicare il peso del singolo prodotto in g/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 l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Der Blaue
Engel; FSC; PEFC; Nordic Swan;). Eventuali 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 “Acquisti verdi.

Indicare se il prodotto è conforme ai C.A.M. stabiliti dal Ministero
Conforme alle specifiche tecniche di
dell’Ambiente disponibili sul sito www.minambiente.it o se riporta
base del CAM
etichette ambientali o certificazioni equivalenti.
Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.10 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali Barriere
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 prodottodevono:
• 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.
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Nome Campo
Tipo prodotto
Tipologia rifiuti
Superficie di utilizzo
Dimensioni (LxH)
Materiale del prodotto
Servizi di manutenzione

Utilizzo Materiale Riciclato

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Paese di produzione

Commenti
indicare la tipologia del prodotto, ad es. Barriera di contenimento; Diga
flessibile; altro
indicare la tipologia dei rifiuti che il prodottopuò assorbire, ad es. Olio;
Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti;
Solventi; Liquidi organici, percolati, altro
indicare la superficie su cui è possibile utilizzare il prodotto, ad es.
Suolo; Acque interne; Acque esterne; Suolo ed acque
indicare le dimensioni (lunghezza e altezza) di ciascun modulo di
prodotto in metri o in centimetri.
indicare il materiale che in prevalenza costituisce il prodotto.
indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a
seguito di eventuali danneggiamenti (SI; NO)
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.
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.
2.5.11 Prodotto: CPV 19640000-4 – Sacchi e Attivatori per Compostaggio
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 prodottodevono:
• 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.
3.1.3 lett. j) del Capitolato Tecnico.

Nome Campo

Commenti

Tipo Prodotto

indicare la tipologia del prodotto.: Sacchi; Attivatore per compostaggio

Tipologia rifiuti

indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere: Es. RSU;
Rifiuti differenziati; Material; Sanitario; Organico; altro

Materiale

indicare il materiale di cui è composto il sacco.

Spessore (mm)

indicare lo spessore dei sacchi espresse in millimetri

Formato

indicare il formatodei sacchi, ad es. in rotolo a strappo, in busta.

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Pag. 55/55

Nome Campo

Commenti
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.
* Obbligatorio solo per sacchi

Pezzi per confezione (n)

indicare il numero di pezzi per confezione.
* Obbligatorio solo per sacchi

Colore

indicare il colore dei sacchi.
* Obbligatorio solo per sacchi

Legaccio

indicare se il sacco è dotato o meno di legaccio (SI, NO)
* Obbligatorio solo per sacchi

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 (Compostabile CIC;
Mater-bi; Vinçotte OK Compost; Compostable BPI) 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”.

Etichette ambientali

Indicare l’esistenza e la tipologia di etichetta (Ecolabel; Nordic Swan;
Good Envirmental Choice;). Eventuali 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 “Acquisti verdi".

Certificazioni produttore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore

indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e
sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che
richiede l’abilitazione.
ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Paese di produzione

indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato, ad Es. Italia;
Germania; Francia; altro

L’Operatore economico può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del Bene.

