Osservatorio Appalti Verdi:
I numeri del Green Public Procurement in Italia
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Matteo Nevi - Segretario Generale Assosistema Confindustria

CHI È ASSOSISTEMA?
ASSOSISTEMA rappresenta in Confindustria
le imprese che erogano servizi di noleggio, sanificazione e
sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili,

ad ospedali, case di cura, cliniche private, hotel, ristoranti,
industrie, nonché le imprese di produzione, distribuzione,
manutenzione di DPI, individuali e collettivi
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ANALISI SCAMBI COMMERCIALI IN ENTRATA SUL MERCATO ITALIANO
confronto con anni precedenti

Confronto tra le quantità di teli e camici monouso acquistati dall’estero negli ultimi tre anni (2019-2020-2021)

I CRITERI AMBIENTALI MIMINI DEL LAVANOLO
Adottati dal Ministro in allegato al DM
9 dicembre 2020
Pubblicati in G.U. R.I. n. 2 del 4 gennaio 2021
Vigenza: 120 gg dopo pubblicazione in GU
DA MAGGIO 2021
Consultare il sito MATTM
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

Gli obiettivi dei CAM lavanolo
Promuovere il miglioramento continuo dell’impronta ambientale dei servizi, attraverso nuovi
investimenti in tecnologie ambientali e attraverso l’innovazione dei processi ed altre
soluzioni gestionali, tra cui la scelta di prodotti a minori impatti ambientali;
Fare in modo che la competizione fra le aziende avvenga per gli effetti della qualificazione
ambientale dei servizi e delle forniture, tenendo anche conto di contenere gli impatti
ambientali della logistica nonchè di garantire un servizio altamente performante, anche in
relazione ai livelli di qualità microbiologica;
Promuovere l’ecodesign dei tessili inclusa la materasseria, ampliando la domanda pubblica
di tessili conformi ai relativi CAM

Gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita
❖ Impatti ambientali del processo:
consumi energetici per lavaggio, stiro e trattamenti e connesse emissioni di gas
climalteranti
consumo di sostanze pericolose (detergenti e singole sostanze): consumo di risorse, impatti
della fabbricazione, inquinamento dei recettori idrici
consumi idrici
Approccio CAM: sistemi di gestione ambientale, tecnologie ambientali, requisiti ambientali
per i detergenti e i sistemi a più componenti;
- investimenti in tecnologie ambientali ed in ulteriori certificazioni per il miglioramento
continuo (premianti).

Gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita
❖ Impatti ambientali dei prodotti tessili:
Fibre sintetiche: consumi energetici e correlate emissioni di gas climalteranti; emissioni di
sostanze pericolose (estrazione del petrolio da cui derivano e processi produttivi delle fibre, dei
tessuti e dei prodotti);
Fibre naturali: consumo di sostanze pericolose per coltivazioni (effetti in ambiente acquatico,
perdita fertilità dei suoli e di capacità di ritenzione idrica, danno alle popolazioni di insetti
impollinatori, effetti tossicologici, bioaccumulo), consumi energetici e correlate emissioni di gas
climalteranti e di altre sostanze pericolose legate alla produzione dei tessuti e dei prodotti;
Impatti ambientali legati alla logistica (tessili: filiere frammentate e
complesse)
Effetti eco tossicologici in fase di uso

Gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita
❖ Impatti ambientali della logistica:
Emissioni in atmosfera di sostanze pericolose, di particolato in fase di uso dei veicoli
Emissioni di gas climalteranti derivanti dai processi di combustione
Impatti ambientali dei materassi
Emissioni di sostanze pericolose e di gas climalteranti in fase di produzione
Impatti dei tessili (cfr. sopra)
COV in fase di uso

La struttura dei CAM lavanolo
➢A. Selezione dei candidati
1. Sistema di gestione ambientale
14001
2. Sistema di gestione e controllo
della biocontaminazione 14065
➢B. Specifiche tecniche
1. Prodotti tessili
2. Materassi e guanciali
3. Presenza di sistemi di recupero
delle risorse idriche
4. Detergenti e ‘sistemi a più
componenti’ per il lavaggio
industriale dei tessili

➢

C. Clausole contrattuali

1.

Gestione del rischio e controllo della
biocontaminazione

2.

Sistema di gestione ambientale

➢ D. Criteri premianti
1.

Investimenti e altre misure di gestione
ambientale

2.

Certificazioni ambientali

3.

Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla
logistica

4.

Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio

5.

Adozione di misure per riuso, preparazione per il
riutilizzo ed il riciclo dei tessili, dei materassi e
degli altri prodotti tessili

6.

Verifica delle condizioni di lavoro lungo le
catene di fornitura

Specifiche tecniche: prodotti tessili (1)
Le Stazioni Appaltanti introducono le specifiche tecniche nella documentazione progettuale e di
gara
➢ I prodotti tessili noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche previste
nei Criteri mbientali minimi per le forniture di prodotti tessili ed in possesso dei mezzi
di prova ivi previsti.
I CAM tessili sono stati aggiornati con il DM 30 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 167 del 14 luglio 2021 e sono entrati in vigore il 14 settembre 2021.
In attuazione del comma 5, dell’art. 229 bis, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, come
convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, contengono anche i requisiti relativi alle mascherine
filtranti (di comunità) e di taluni dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.
La SA è libera di richiedere la presentazione di tali mezzi di prova a tutti gli offerenti, ai primi in
graduatoria, in sede di esecuzione. Questa flessibilità consente di ridurre il rischio di non
aggiudicare le gare entro i termini previsti dagli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (‘decreto
semplificazioni’)

Specifiche tecniche: presenza di recupero
delle risorse idriche (3)

L’impianto o gli impianti con i quali si eseguirà il
servizio devono essere dotati di idonei sistemi di
filtraggio e riutilizzo dell’acqua al fine di ridurne il
consumo.
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Specifiche tecniche: detergenti e ‘sistemi a più componenti’
per il lavaggio dei tessili e della materasseria (4)

L’impianto o gli impianti con i quali si eseguirà il
servizio devono essere dotati di idonei sistemi di
filtraggio e riutilizzo dell’acqua al fine di ridurne il
consumo.
aaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Clausole contrattuali: gestione del rischio e controllo della
biocontaminazione (1)

La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di
analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC)
conforme alla norma tecnica UNI EN 14065, in grado di conseguire
almeno i livelli di qualità microbiologica indicati nelle Linee Guida
Assosistema.
Tale sistema deve essere sottoposto ad audit periodici da parte di un
organismo di valutazione della conformità, affinché sia ottenuta o
mantenuta la relativa certificazione.

Clausole contrattuali: sistema di gestione ambientale (2)
La o le imprese esecutrici del servizio affidato:
- attuano una politica ambientale sulla base di un’analisi del contesto ed una valutazione
aspetti ambientali;
- adottano un programma di miglioramento;
- attuano un sistema di gestione ambientale, tramite cui misurare e valutare degli indicatori
ambientali, definire le responsabilità e le azioni,
- adottano un sistema di documentazione e di audit
In conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS
(Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all’attività di cui al codice NACE
96.01.1

I CRITERI PREMIANTI NEI CAM LAVANOLO

d. Criteri premianti: investimenti ed altre misure di gestione
ambientale negli stabilimenti utilizzati per l’esecuzione del
servizio (1)
a)

b)
c)

Esecuzione, nel corso dell’ultimo quinquennio, di investimenti per
l’efficientamento energetici con i quali sono stati ottenuti certificati bianchi o
altri incentivi ambientali (es. Conto termico 2.0)
Installazione, nell’ultimo quinquennio, di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile cui sono stati riconosciuti incentivi;
l’esecuzione, nell’ultimo quinquennio, di interventi a seguito dei quali sono stati
ottenuti incentivi nell’ambito del conto solare termico o altri analoghi eventuali
incentivi fiscali;
I punteggi sono assegnati in proporzione alla quota in percentuale di
articoli che si intende processare nello stabilimento con le caratteristiche oggetto
del punteggio tecnico, rispetto al numero di articoli totale.

Certificati bianchi
❖

❖

-

Ciascun certificato bianco (o Titolo di Efficienza Energetica) viene
riconosciuto dal GSE (Gestore dei servizi energetici) a fronte del
risparmio di 1 TEP (tonnellata di petrolio equivalente: energia rilasciata
dalla combustione di una Tonnellata Equivalente di Petrolio,
corrispondente a 11.630 kWh) ottenuto grazie ad un intervento di
efficienza energetica. I TEE sono emessi dal GME (Gestore dei mercati
energetici);
Le società (grandi aziende che consumano energia) che nominano un
esperto di gestione dell’energia certificato o che si rivolgono alle ESCo
ottengono tali titoli negoziabili quando eseguono specifici interventi di
efficientamento;

Certificati bianchi
❖

❖

i risparmi associati a determinati interventi (installazione di pompe di calore,
impianti di cogenerazione, sostituzione di lampadine, interventi di
coibentazione di edifici, cogenerazione ad alto rendimento..) sono
calcolati in maniera standardizzata (cfr. schede tecniche elaborate da ARERA Autorità di Regolamentazione per l’energia elettrica ed il gas già AEE)
Le ESCo supportano tecnicamente e finanziariamente – con mezzi propri o di
terzi – gli investimenti per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a
ottenere un significativo risparmio energetico (diagnosi energetica, fattibilità,
proposta di interventi in impianti o in edifici per ottenere efficienza nei consumi
elettrici e termici, per soluzioni di efficienza nell’illuminazione, per
riqualificazione energetica degli edifici, per la produzione di energia in situ (da
fonti rinnovabili e da cogenerazione), e forniscono assistenza e consulenza
nelle pratiche di ottenimento degli incentivi, e nel monitoraggio della
prestazione energetica post-intervento.

Conto termico
❖

incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di
piccole dimensioni

Fondo nazionale efficientamento energetico
Il Fondo, di natura rotativa, sostiene gli interventi di efficienza
energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla
Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi
produttivi (riduzione dei consumi di energia nei processi industriali)
❖
….
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienzaenergetica/incentivi
❖

d. Criteri premianti: investimenti ed altre misure di gestione
ambientale negli stabilimenti utilizzati per l’esecuzione del
servizio (1)
d) Realizzazione di interventi di efficientamento idrico e/o termico e/o energetico, indicati nell’ambito di un
sistema di gestione ambientale dell’organizzazione e/o una certificazione di prodotto in corso di validità (ad
esempio marchio Made Green in Italy, UNI CEI TR 11428 o UNI CEI EN 16247 o UNI CEI EN ISO 50001 in corso di validità;
EMAS o UNI EN ISO 14001 in corso di validità, UNI EN ISO/TS 14067 o UNI EN ISO 14046 in corso di validità), ulteriori
rispetto agli investimenti di cui ai precedenti punti elenco, ed almeno uno dei seguenti:
installazione di scaricatori di condensa ad alta efficienza, di scambiatori di calore, di nuove lava
continue con recupero acqua di lavaggio o di inverter sui motori; installazioni o dispositivi per il
controllo e l’abbattimento dell’inquinamento idrico; contatori idrici ed elettrici sulle linee di produzione
o sui quadri di linea o sugli stacchi della rete idrica (al fine di effettuare sistematici controlli per la
razionalizzazione dei consumi elettrici ed idrici associati alle varie categorie di prodotti trattati
ed eseguire specifiche campagne di misurazione affinché tali consumi, allocati sulle diverse
categorie di prodotti trattati, possano essere efficacemente monitorati)

d. Criteri premianti: investimenti ed altre misure di gestione
ambientale negli stabilimenti utilizzati per l’esecuzione del
servizio (1)

e) utilizzo, da almeno un anno, di energia
elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili
certificate (Garanzia di Origine, RECS…) per i
fabbisogni energetici non coperti da
eventuale autoproduzione. Tra le fonti
rinnovabili non deve essere compresa la
combustione dell’olio di palma ed assimilati.

d. Criteri premianti: certificazioni ambientali (2)
Punti tecnici nel caso in cui lo o gli stabilimenti in cui si esegue il servizio sono in possesso:
❖
del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei
prodotti “Made Green in Italy” (punti P);
❖
della certificazione di impronta climatica di prodotto conforme alla UNI EN ISO/TS 14067 o equivalenti
(punti 0,40*P); ❖
della certificazione dell’impronta idrica di prodotto conforme alla UNI EN ISO 14046 o equivalenti
(punti 0,40*P);
❖
della certificazione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001 (o
equivalenti) o certificazione dell’impronta di carbonio di organizzazione conforme alla UNI EN ISO
14064-1 (Punti 0,40* P).

d. Criteri premianti: riduzione impatti della logistica (3)
Punti tecnici sono assegnati in modo direttamente proporzionale
rispetto alla minore distanza da percorrere nell’esecuzione del
servizio per trasportare i prodotti da processare dalla sede di ritiro e
consegna e la sede dello o degli stabilimenti di destinazione e laddove
i veicoli utilizzati siano “veicoli puliti”.
In particolare:
- all’offerta che risulta più vantaggiosa per la minor distanza da
percorrere tra lo stabilimento o gli stabilimenti e la sede in cui i
prodotti devono essere ritirati e consegnati sono assegnati punti X; all’offerta che risulta seconda in graduatoria rispetto al minor tragitto
da percorrere sono assegnati punti pari a Y

d. Criteri premianti: prodotti tessili noleggiati (4)
✓
✓
✓

✓

Ecolabel (UE) (100% - 70% - 50% rispetto al numero di articoli totale)
Standard 100 by OekoTex (100% - 70% - 50% rispetto al numero di articoli
totale)
Capi in fibre naturali: punteggio proporzionale al contenuto di fibra biologica
(range 70%-100% o 50%-70%) ed in proporzione al numero di capi in possesso
con le specifiche caratteristiche ambientali (Global Organic Textile Standard;
Organic Content Standard )
Capi con tessuto riciclato; con fibre riciclate o contenenti sottoprodotto anche
derivante da simbiosi industriale (Global Recycle Standard, Recycled
Standard Content; Remade in Italy)

d. Criteri premianti: riuso, la preparazione per il
riutilizzo, il riciclo di tessili e materasseria (5)

✓
✓

Cessione a titolo gratuito dei prodotti
ricondizionati che si ritiene di non poter più
utilizzare in nuovi contratti (d. lgs. N. 117/2017);
cessione dei prodotti non più ricondizionabili
perché troppo usurati ad altre imprese che
utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli
produttivi oppure ad aziende specializzate nel
recupero dei tessili.

Verso un miglioramento continuo
dell’impronta ambientale: il
criterio premiante del marchio
MADE GREEN IN ITALY

Che cosa è il Made Green in Italy
E’ uno schema nazionale volontario finalizzato alla valutazione e
comunicazione dell’impronta ambientale di prodotti e servizi,
istituito dall’art. 21 del Collegato ambientale (L. 221/2015)
Le modalità di funzionamento sono regolate dal Decreto del
Ministero ambiente 21 marzo 2018, n. 56
Permette alle imprese di valutare e comunicare l’impronta
ambientale di prodotti e servizi «originari dell’Italia» sulla base di
uno studio di impatto ambientale in conformità alla PEF (Product
Environmental Footprint) europea (Raccomandazione 2013/179/EU)
Prevede che il Ministero ambiente rilasci l’uso del logo «Made Green
in Italy» alle imprese che aderiscono allo schema

Gli impatti ambientali maggiormente rilevanti
per il lavanolo
Le prestazioni ambientali sono state misurate in relazione agli indicatori previsti
dalle linee guida PEF dell’Unione Europea.
Per le sottocategorie tessile piano le categorie di impatto più importanti sono le
seguenti:
• Effetto serra (GWP) – derivanti dai consumi di energia nel servizio di lavaggio
(62% nel tessile piano) e produzione del tessuto (29% nel tessile piano)
• Uso di acqua disponibile (in genere incide per circa il 70% dalla produzione del
tessuto nel caso del cotone, negli indumenti di lavoro per il 70% dal servizio di
lavanderia industriale)

• Uso di risorse (deriva per il 90% dal servizio di lavaggio)

Le Regole di Categoria di Prodotto (RCP)
Le RCP sono il documento di riferimento che le lavanderie
industriali utilizzano per calcolare la propria impronta
ambientale, in conformità a quanto previsto dal DM 56/2018
Le RCP per il lavanolo sono state pubblicate sul sito del MTE il
18 giugno 2021. Restano valide fino al 18 giugno 2025.
Le lavanderie industriali, sulla base delle RCP, possono
intraprendere il percorso per ottenere il marchio Made Green in
Italy, conforme ai criteri premianti previsti dai CAM e dalle
Stazioni Appaltanti delle gare del servizi di lavaggio e noleggio

