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ALLEGATO O

Criteri ambientali per l’acquisto di

SERVIZIO DI STAMPA

Caratteristiche della tipografia 

La tipografia deve aver ottenuto una certificazione delle proprie attività secondo lo 

standard FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente. 

Consegna delle merci 

Il fornitore oppure il vettore da lui incaricato devono utilizzare mezzi di trasporto a 

basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali: 

 veicoli, almeno euro 4,

 veicoli elettrici,

 vetture ibride,

 vetture a metano o GPL.

Imballaggi 

L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 

152/2006 in particolare:

 UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee 

nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

 UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la 

composizione- prevenzione per riduzione alla fonte;

 UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo;

 UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per 

riciclo di materiali;

 UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto 

forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico 

inferiore minimo;

 UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso 

compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per 

l'accettazione finale degli imballaggi;
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b) oppure, in alternativa, essere costituito da materiale riciclato per almeno il 90% in 

peso, se in carta o cartone ovvero per almeno il 60% in peso se in plastica.

Selezione dei fornitori

E’ possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i fornitori dotati di un Sistema di 

Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o 

dal Regolamento EMAS. 

Stampa interna all’ente

Qualora si provveda ad effettuare attività tipografica mediante strutture interne 

all’ente, queste ultime devono attenersi ai criteri ambientali sopra indicati. 


