
L’utilizzo di materiali riciclati è  
l’elemento premiante per aggiudicarsi un appalto!

AGGREGATI RICICLATI
O B B L I G O  D I  M A R C A T U R A  

Rivolgiti ad ABICert 
per ottenere la marcatura  degli aggregati riciclati 
e far decollare la vendita degli aggregati che produci

gli aggregati riciclati  
possono essere impiegati 

solo se sono provvisti della 
marcatura 

competente
   veloce              pratico

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
DECRETO LEGIsLATIvO un’opportunità

per la tua attività

• dicHiara il contenuto di riciclato del tuo prodotto!
• aBicert convalida la tua “asserzione amBientale” ISO 14021

 La convalida ABICert permette alla Tua azienda di dimostrare il rispetto dei requisiti previsti nel DM 24 Dicembre 
2015 (CAM edilizia) e ottenere gli incentivi previsti dalla Legge 221 del Dicembre 2015 (Collegato Ambientale).

 
 L’Asserzione Ambientale è un semplice sistema che esprime il contenuto di riciclato all’interno di un materiale, di un 

semilavorato o di un prodotto finito.

LO sAI ChE... L’ART. 23 DELLA LEGGE 221/2015 pREvEDE:
• incentivi per chi commercializza aggregati riciclati marcati CE secondo 
   le norme uni en 13242 e uni en 12620?
• incentivi per chi acquista prodotti derivanti da tali materiali riciclati?



CRITERI AMBIENTALI MINIMI
DECRETO LEGIsLATIvO

SERVE PRESENTARE UN’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIù  
VANTAGGIOSA BASATA SULL’IMPIEGO DI MATERIALI RICICLATI

sei un’impresa?
per aggiudicarti un appalto 

non serve più  
il massimo riBasso! 

RICORDA ChE... 
• la certificazione amBientale iso 14001 è obbligatoria per l’accesso 

all’appalto (art. 2.1 allegato 2 PAN GPP Gazzetta Ufficiale 28.01.2017)

• la certificazione di sistema qualità iso 9001  
consente la riduzione della garanzia fideiussoria del 50%

• la certificazione amBientale iso 14001 consente una ulteriore riduzione 
della garanzia fideiussoria del 20%, cumulabile alla precedente

novità un’opportunità

per la tua attività

 Il 20 mag 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del  
19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50” (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 103 del 
05 maggio 2017). Il D.Lgs n.56 modifica il quadro normativo di 
riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

 Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a tener conto delle 
prestazioni ambientali (Criteri Ambientali Minimi) per i beni e i ser-
vizi acquistati.

 IL DECRETO 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE 

 definisce i criteri ambientali minimi relativi all’affidamento di servi-
zi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazio-

ne e manutenzione di edifici pubblici (Allegato 2);
•  al comma 2 dell’articolo 34 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 

n. 50/2016) è precisato che i criteri ambientali minimi devono 
essere “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei 
documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6” 
del Nuovo Codice dei Contratti”; 

• al comma 13 dell’articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appal-
to) del nuovo Codice dei Contratti è precisato che le amministra-
zioni aggiudicatrici devono indicare “il maggior punteggio che 
intendono assegnare per le offerte di beni, lavori o servizi che 
presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente rispetto 
a quelli previsti dai CAM”.

segui il corso aBicert!

• il tecnico addetto alla gestione amBientale del cantiere che fa da 
controparte al Direttore dei Lavori deve essere adeguatamente formato



cHiama aBicert per saperne di più!

sei un progettista?

LO sAI ChE... 

sei un committente?

www.abicer t . i t  -  info@abicer t . i t  -  te l .  085 9039330

• la certificazione amBientale iso 14001
• la certificazione di progettista esperto  

in criteri energetico – amBientali 
 (art. 2.6.1 Alleg.2 PAN GPP pubblicato su GURI n.16 del 28.01.2017)

 sono considerati  elementi premianti  
per l’assegnazione dell’incarico di progettazione

LO sAI ChE... 
   IL DLGs. 50/16 ALL’ART.38 pREvEDE  
   pER LA qUALIfICAzIONE DELLE sTAzIONI AppALTANTI
• la certificazione iso 9001 quale requisito premiante 
• l’oBBligo di dimostrare l’impiego di metodologie  

del sistema qualità: capacità di programmazione, progettazione,  
verifica sull’esecuzione, rispetto dei tempi, sistema di formazione  
e aggiornamento del personale 

segui il corso aBicert!

• al rup viene ricHiesta la qualifica di project manager
 per stare al passo ed assumere responsabilità consapevolmente, 

sono necessari formazione ed addestramento adeguati 


