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Oggetto dell’appalto 

Acquisto di PC Portatili 

Acquisto di computer desktop  

Noleggio o acquisto di stampanti 

Noleggio o acquisto di apparecchiature multifunzione 

Noleggio o acquisto di fotocopiatrici  

a “ridotto impatto ambientale” 
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Oggetto dell’appalto 

Acquisto di PC Portatili “a ridotto impatto ambientale”. 
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Specifiche tecniche di base 

Consumo energetico 
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella 

versione 5.0.  

 

Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR oppure qualsiasi altra etichetta ISO 

14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 

conformità. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 

tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Aggiornabilità delle componenti 

 
L’apparecchiatura deve consentire la possibilità di accedere, aggiornare o 

potenziare i principali componenti (almeno la memoria RAM, la memoria di 
massa) dove possibile il lettore masterizzatore.  

 

Verifica: Il possesso dell’etichetta EU Eco-label, o Der Blaue Engel, o Nordic Swan o 

qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come 

mezzo di presunzione di conformità 

In alternativa il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione dell’azienda che 

ha assemblato il prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto 

destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente tale 

indicazione. 



www.punto3.info 

Specifiche tecniche di base 

Contenuto di mercurio nei monitor LCD 
Il sistema di retroilluminazione e le lampade dello schermo LCD non deve contenere 

mercurio. 

 

Verifica: Il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Ecolabel o qualsiasi 

altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione 

approvata vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato 

qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 

fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Emissioni sonore 
Le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora emessa 

(LwAd) non superiore a 40 db(A), in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un 
disco rigido (misurata in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.9.3.2o C.15.3.2) e 
LWAd non superiore a 35 db(A) in fase “idle” (misurata in conformità alla EN ISO 
7779:2001, No. C.15.3.1). 

 

Verifica: relazione predisposta da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma 

EN ISO 17025. Il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra 

etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di 

presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale 

una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo 

riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Riciclabilità 
L’apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche ai fini 

dell’avvio al riciclo.  

 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna 

documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio  

Il possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta 

ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 
conformità. 
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Specifiche tecniche di base 

Manuale di istruzioni 
L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra 

documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto 
uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 

 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia; 

• informazioni sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura. 

 

Il manuale di istruzioni può essere fornito in formato elettronico. In tal caso dovrà essere 

fornito in formato cartaceo un estratto del manuale contenente almeno le istruzioni 

necessarie: 

• all’accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi 
all’accensione; 

• alla stampa di una versione cartacea del manuale di istruzioni. 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato dalla presentazione di una copia del 

manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) e del suo estratto (nel caso 

venga fornita all’utente una versione elettronica) o di un indice esemplificativo dei 

contenuti, che verranno dati al momento della fornitura. 
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Specifiche tecniche di base 

Informazioni sul prodotto 

 
Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente 

dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire: 

• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo 
l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti 
dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese 
attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la 
distribuzione di uno specifico opuscolo informativo. 

• modalità del ritiro e trattamento RAEE. 

• modalità dell’estensione di assistenza e manutenzione, laddove offerto. 

 

Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le 

informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti. 
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Specifiche tecniche di base 

Requisiti dell’imballaggio 
L’imballaggio primario deve essere costituito  

• per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone  

• per almeno il 60% in peso da materiale riciclato se in plastica 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare la conformità alla normativa di riferimento.  
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Specifiche tecniche premianti 

 Consumo energetico 

Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti 

dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente. 

 

Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, 

altri documenti di prodotto), secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR. 

 



www.punto3.info 

Specifiche tecniche premianti 

Emissioni sonore 

Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti 

limiti: LWAd ≤ 36 db(A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido 

(misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.9.3.2 o C.15.3.2); LWAd ≤ 32 db(A) 

in fase “idle”  

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un 

laboratorio di prova riconosciuto accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si 

attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma 

EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità  alla norma ISO 9296. Il possesso 

dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 

equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata vale come mezzo di 

presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale 

una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo 

riconosciuto. 
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Specifiche tecniche premianti 

Estensione servizio di assistenza e manutenzione 
Estensione servizio di assistenza e manutenzione a 60 mesi dal momento della 

consegna dei prodotti.  

Verifica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente.  
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Specifiche tecniche premianti 

Ciclo di vita delle batterie 
Le batterie fornite, oppure gli elementi (celle) di cui sono costituite dopo 700 cicli di 

scarica e ricarica devono mantenere almeno il 70% della capacità nominale come 

definito dalla norma IEC 61960.  

 

Verifica: Rapporto di prova di un laboratorio accreditato ISO 17025.  
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Clausole contrattuali 

Garanzia 
La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della 

fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili 

anche le parti di ricambio. 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di 

garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in 

produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che ne prevede il rispetto. 

 

Gestione rifiuti elettrici ed elettronici 
Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici 

presso l’Amministrazione 

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, 

verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE). 
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Clausole contrattuali 

Imballaggio all’ingrosso 
Il fornitore deve assicurare che l’imballaggio della merce venga effettuato all’ingrosso 

anziché per singola unità. 

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

del legale rappresentante. 

 

Ritiro e gestione degli imballaggi 
Il fornitore deve assicurare il ritiro di tutti gli imballaggi e della loro corretta gestione. 

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

del legale rappresentante. 
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Oggetto dell’appalto 

Acquisto di computer desktop “a ridotto impatto ambientale”. 



www.punto3.info 

Specifiche tecniche di base 

Consumo energetico 

Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione 

Vigente (5.0). 

Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 

(tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 

tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Consumo energetico dei monitori LCD 

I monitor devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione vigente 

(5.0) .  

Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR oppure TCO o di qualsiasi altra 

etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di 

presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale 

una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo 

riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Aggiornabilità delle componenti 

L’apparecchiatura deve consentire la possibilità di accedere, aggiornare o potenziare i 

principali componenti (almeno la memoria RAM, la memoria di massa) dove possibile il 

lettore masterizzatore.  

Verifica: Il possesso dell’etichetta EU Eco-label , o Der Blaue Engel, o Nordic Ecolabel o 

qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come 

mezzo di presunzione di conformità 

In alternativa il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione dell’azienda che 

ha assemblato il prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto 

destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente tale 

indicazione. 
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Specifiche tecniche di base 

Contenuto di mercurio nei monitor LCD 

Il sistema di retroilluminazione e le lampade dello schermo LCD non deve contenere 

mercurio. 

Verifica: Il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Ecolabel o qualsiasi 

altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione 

approvata vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato 

qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 

fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Emissioni sonore 

Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti 

limiti: LWAd ≤ 45 db(A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido 

(misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001,); LWAd ≤ 40 db(A) in fase idle.  

 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un 

laboratorio di prova riconosciuto accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si 

attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma 

EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità  alla norma ISO 9296. Il possesso 

dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Ecolabel  o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 

equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata vale come mezzo di 

presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale 

una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo 

riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Riciclabilità 

L’apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche ai fini dell’avvio 

al riciclo.  

 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna 

documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio  

Il possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 

14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 

conformità. 
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Specifiche tecniche di base 

Manuale di istruzioni 

L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra 

documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso 

(con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia; 

• informazioni sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura; 

Il manuale di istruzioni può essere fornito in formato elettronico. In tal caso dovrà essere 

fornito in formato cartaceo un estratto del manuale contenente almeno le istruzioni 

necessarie: 

• all’accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi 
all’accensione; 

• alla stampa di una versione cartacea del manuale di istruzioni. 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato dalla presentazione di una copia del 

manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) e del suo estratto (nel caso 

venga fornita all’utente una versione elettronica) o di un indice esemplificativo dei 

contenuti, che verranno dati al momento della fornitura. 
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Specifiche tecniche di base 

Informazioni sul prodotto 

Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente 

dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire: 

• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo 
l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti 
dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese 
attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la 
distribuzione di uno specifico opuscolo informativo. 

• modalità del ritiro e trattamento RAEE. 

• modalità dell’estensione di assistenza e manutenzione, laddove offerto. 

Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le 

informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti. 
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Specifiche tecniche di base 

Requisiti dell’imballaggio 

L’imballaggio primario deve essere costituito  

• per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone  

• per almeno il 60% in peso da materiale riciclato se in plastica 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare la conformità alla normativa di riferimento.  
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Specifiche tecniche premianti 

Consumo energetico 

Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti 

dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente. 

Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, 

altri documenti di prodotto), secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR. 
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Specifiche tecniche premianti 

Emissioni sonore 

Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti 

limiti: LWAd ≤ 42 db(A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido 

(misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001); LWAd ≤ 38 db(A) 

in fase “idle” (misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001) 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un 

laboratorio di prova riconosciuto accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si 

attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma 

EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità  alla norma ISO 9296. Il possesso 

dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Ecolabel  o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 

equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata vale come mezzo di 

presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale 

una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo 

riconosciuto. 
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Specifiche tecniche premianti 

Ergonomia dei monitor LCD 
Per i monitor di grandezza inferiore o uguale ai 26 pollici, il fornitore deve assicurare la 

regolabilità in altezza e l’inclinabilità sul piano verticale. 

 

Verifica: il possesso dell’etichetta TCO o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) 

equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità . In 

alternativa il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione dell’azienda che ha 

assemblato il prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto 

destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente tale 

indicazione. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 

tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche premianti 

Estensione servizio di assistenza e manutenzione 

Estensione servizio di assistenza e manutenzione a 60 mesi dal momento della 

consegna dei prodotti.  

Verifica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente.  
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Clausole contrattuali 

Garanzia 

La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della 

fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili 

anche le parti di ricambio. 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di 

garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in 

produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che ne prevede il rispetto. 

Gestione rifiuti elettrici ed elettronici 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici 

presso l’Amministrazione 

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, 

verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE). 
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Oggetto dell’appalto 

Noleggio o acquisto di stampanti a ridotto impatto ambientale 
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Specifiche tecniche di base 

Consumo energetico 

Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione 

Vigente (1.2).  

Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 

(tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 

tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 
Carta 

La stampante deve supportare l’uso di carta riciclata al 100%, conforme ai requisiti 
del DM 4 Aprile 2013.  

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, 

altri documenti di prodotto). 

Utilizzo di cartucce di toner e di inchiostro rigenerate  

I prodotti devono consentire l’utilizzo di cartucce di toner o d’inchiostro rigenerate  
Verifica: Il rispetto del requisito è comprovato da un dossier tecnico e attraverso la 

dichiarazione di compatibilità di utilizzo di prodotti rigenerati contenuta nel manuale d’uso.  

il possesso di una etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come 

mezzo di presunzione di conformità.  

 
Funzionalità fronte-retro 

Deve essere obbligatoriamente presente l’unità duplex e garantita la funzionalità di 

stampa fronte-retro. 
Verifica: il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra 

etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di 

presunzione di conformità. Il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del 

produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente 

(Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) o da qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova 

di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche premianti 

Sostanze pericolose 
Il toner e le cartucce di inchiostro non devono contenere coloranti azoici che possono 

rilasciare ammine aromatiche riportate nell’All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 

(Reach) ne contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti 

possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni e non possono superare le 

100 ppm.  

 

Verifica: presentazione delle schede di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti  

nei toner e nelle cartucce rigenerate uniformate al Regolamento (CE) n. 1907/2006 
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Specifiche tecniche di base 

Riciclabilità 

L’apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche ai fini dell’avvio 

al riciclo.  

 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna 

documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio  

Il possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 

14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 

conformità. 
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Specifiche tecniche di base 

Manuale di istruzioni 

L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra 

documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso 

(con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 

• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, 
ecc…), per la stampa fronte-retro (con l’utilizzo dell’unità duplex se prevista), per la 
stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.; 

• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di 
consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc…); 

• le modalità di chiamata per richiesta di assistenza tecnica; 

• il corretto posizionamento dell’apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre 
l’esposizione alle emissioni nocive del personale. 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia; 
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Specifiche tecniche di base 

Informazioni sul prodotto 

Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente 

dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire: 

• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo 
l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti 
dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese 
attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la 
distribuzione di uno specifico opuscolo informativo. 

• modalità del ritiro e trattamento RAEE. 

• modalità dell’estensione di assistenza e manutenzione, laddove offerto. 

Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le 

informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti. 
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Specifiche tecniche di base 

Requisiti dell’imballaggio 

L’imballaggio primario deve essere costituito  

• per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone  

• per almeno il 60% in peso da materiale riciclato se in plastica 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare la conformità alla normativa di riferimento.  
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Specifiche tecniche premianti 

Consumo energetico 

Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti 

dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente. 

Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, 

altri documenti di prodotto), secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR. 
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Specifiche tecniche premianti 

Emissioni sonore 

Le emissioni sonore devono essere entro i limiti di LWAd = (5.9 + 0.35 x Sbw) dB(A) per 

la modalità di stampa monocromatica, laddove: LWAd = il livello di emissioni sonore 

espresso in dB(A) Sbw = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per 

la modalità di stampa monocromatica 

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alle emissioni sonore è comprovato attraverso una 

relazione, predisposta da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 

17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in 

conformità alla norma EN ISO 7779:2001 dichiarati in conformità alla norma ISO 

9296:1988. Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o Eco Mark o 

qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come 

mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova 

di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche premianti 

Emissioni in Aria  
Le emissioni di ozono devono essere ≤1,5 mg/h. Per stampanti a colori il limite deve 

essere. ≤ 3 mg/h. 

Le emissioni di COV totali delle stampanti elettrofotografiche e ink Jet devono essere  

≤10 mg/h. Per stampanti a colori il limite deve essere. ≤ 18 mg/h. 

Le emissioni di polveri per multifunzioni elettrofotografiche devono essere ≤ 4 mg/h 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna 

documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 

2009 - Appendix 2 – Test method for the determination of emissions from hardcopy 

devices. 

Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o Eco Mark (per le sole stampanti 

elettrofotografiche), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al 

criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo 

di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione 

di prova di un organismo riconosciuto. 
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Clausole contrattuali 

 Garanzia 

La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della 

fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili 

anche le parti di ricambio. 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di 

garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in 

produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che ne prevede il rispetto. 

Gestione rifiuti elettrici ed elettronici 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici 

presso l’Amministrazione 

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, 

verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE). 
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Oggetto dell’appalto 

Noleggio o acquisto di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto 

ambientale. 
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Specifiche tecniche di base 

Consumo energetico 

Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione 

Vigente (1.2).  

Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 

(tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 

tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Carta 

La stampante deve supportare l’uso di carta riciclata al 100%, conforme ai requisiti del 

DM 4 Aprile 2013.  

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, 

altri documenti di prodotto). 
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Specifiche tecniche di base 

Funzionalità fronte-retro 

Deve essere obbligatoriamente presente l’unità duplex e garantita la funzionalità di 

stampa fronte-retro. 

Verifica: il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra 

etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di 

presunzione di conformità. Il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del 

produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente 

(Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) o da qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova 

di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Utilizzo di cartucce di toner e di inchiostro rigenerate  

I prodotti devono consentire l’utilizzo di cartucce di toner o d’inchiostro rigenerate  

Verifica: Il rispetto del requisito è comprovato da un dossier tecnico e attraverso la 

dichiarazione di compatibilità di utilizzo di prodotti rigenerati contenuta nel manuale d’uso.  

il possesso di una etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come 

mezzo di presunzione di conformità.  
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Specifiche tecniche premianti 

Sostanze pericolose 

Il toner e le cartucce di inchiostro non devono contenere coloranti azoici che possono 

rilasciare ammine aromatiche riportate nell’All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 

(Reach) ne contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti 

possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni e non possono superare le 

100 ppm.  

 

Verifica: presentazione delle schede di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti  

nei toner e nelle cartucce rigenerate uniformate al Regolamento (CE) n. 1907/2006 
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Specifiche tecniche di base 

Riciclabilità 

L’apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche ai fini dell’avvio 

al riciclo.  

 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna 

documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio  

Il possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 

14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 

conformità. 
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Specifiche tecniche di base 

Manuale di istruzioni 

L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra 

documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso 

(con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 

• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, 
ecc…), per la stampa fronte-retro (con l’utilizzo dell’unità duplex se prevista), per la 
stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.; 

• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di 
consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc…); 

• le modalità di chiamata per richiesta di assistenza tecnica; 

• il corretto posizionamento dell’apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre 
l’esposizione alle emissioni nocive del personale. 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia; 
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Specifiche tecniche di base 

Informazioni sul prodotto 

Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente 

dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire: 

• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo 
l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti 
dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese 
attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la 
distribuzione di uno specifico opuscolo informativo. 

• modalità del ritiro e trattamento RAEE. 

• modalità dell’estensione di assistenza e manutenzione, laddove offerto. 

Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le 

informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti. 
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Specifiche tecniche di base 

Requisiti dell’imballaggio 

L’imballaggio primario deve essere costituito  

• per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone  

• per almeno il 60% in peso da materiale riciclato se in plastica 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare la conformità alla normativa di riferimento.  
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Specifiche tecniche premianti 

Consumo energetico 

Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti 

dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente. 

Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, 

altri documenti di prodotto), secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR. 
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Specifiche tecniche premianti 

Emissioni sonore 

Le emissioni sonore devono essere entro i limiti di LWAd = (5.9 + 0.35 x Sbw) dB(A) per 

la modalità di stampa monocromatica, laddove: LWAd = il livello di emissioni sonore 

espresso in dB(A) Sbw = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per 

la modalità di stampa monocromatica 

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alle emissioni sonore è comprovato attraverso una 

relazione, predisposta da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 

17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in 

conformità alla norma EN ISO 7779:2001 dichiarati in conformità alla norma ISO 

9296:1988. Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o Eco Mark o 

qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come 

mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova 

di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche premianti 

Estensione servizio di assistenza e manutenzione 

Estensione servizio di assistenza e manutenzione a 60 mesi dal momento della 

consegna dei prodotti.  

Verifica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente.  
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Clausole contrattuali 

 Garanzia 

La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della 

fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili 

anche le parti di ricambio. 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di 

garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in 

produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che ne prevede il rispetto. 

Gestione rifiuti elettrici ed elettronici 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici 

presso l’Amministrazione 

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, 

verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE). 
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Oggetto dell’appalto 

Noleggio o acquisto di fotocopiatrici a “ridotto impatto 

ambientale”. 
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Specifiche tecniche di base 

Consumo energetico 

Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione 

Vigente (1.2).  

Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 

(tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 

tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Carta 

La stampante deve supportare l’uso di carta riciclata al 100%, conforme ai requisiti del 

DM 4 Aprile 2013.  

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, 

altri documenti di prodotto). 
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Specifiche tecniche di base 

Funzionalità fronte-retro 

Deve essere obbligatoriamente presente l’unità duplex e garantita la funzionalità di 

stampa fronte-retro. 

Verifica: il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra 

etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di 

presunzione di conformità. Il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del 

produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente 

(Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) o da qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova 

di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche di base 

Utilizzo di cartucce di toner e di inchiostro rigenerate  

I prodotti devono consentire l’utilizzo di cartucce di toner o d’inchiostro rigenerate  

Verifica: Il rispetto del requisito è comprovato da un dossier tecnico e attraverso la 

dichiarazione di compatibilità di utilizzo di prodotti rigenerati contenuta nel manuale d’uso.  

il possesso di una etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come 

mezzo di presunzione di conformità.  
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Specifiche tecniche premianti 

Sostanze pericolose 

Il toner e le cartucce di inchiostro non devono contenere coloranti azoici che possono 

rilasciare ammine aromatiche riportate nell’All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 

(Reach) ne contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti 

possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni e non possono superare le 

100 ppm.  

 

Verifica: presentazione delle schede di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti  

nei toner e nelle cartucce rigenerate uniformate al Regolamento (CE) n. 1907/2006 
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Specifiche tecniche di base 

Riciclabilità 

L’apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche ai fini dell’avvio 

al riciclo.  

 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna 

documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio  

Il possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 

14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 

conformità. 
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Specifiche tecniche di base 

Manuale di istruzioni 

L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra 

documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso 

(con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa: 

• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, 
ecc…), per la stampa fronte-retro (con l’utilizzo dell’unità duplex se prevista), per la 
stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.; 

• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di 
consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc…); 

• le modalità di chiamata per richiesta di assistenza tecnica; 

• il corretto posizionamento dell’apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre 
l’esposizione alle emissioni nocive del personale. 

• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia; 
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Specifiche tecniche di base 

Informazioni sul prodotto 

Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente 

dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire: 

• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo 
l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti 
dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese 
attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la 
distribuzione di uno specifico opuscolo informativo. 

• modalità del ritiro e trattamento RAEE. 

• modalità dell’estensione di assistenza e manutenzione, laddove offerto. 

Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le 

informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti. 
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Specifiche tecniche di base 

Requisiti dell’imballaggio 

L’imballaggio primario deve essere costituito  

• per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone  

• per almeno il 60% in peso da materiale riciclato se in plastica 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare la conformità alla normativa di riferimento.  
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Specifiche tecniche premianti 

Consumo energetico 

Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti 

dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente. 

Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla 

documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, 

altri documenti di prodotto), secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR. 
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Specifiche tecniche premianti 

Emissioni sonore 

Le emissioni sonore devono essere entro i limiti di LWAd = (5.9 + 0.35 x Sbw) dB(A) per 

la modalità di stampa monocromatica, laddove: LWAd = il livello di emissioni sonore 

espresso in dB(A) Sbw = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per 

la modalità di stampa monocromatica. Per la modalità di copia a colori entro i limiti LWAd  

= (61 + 0.30 x Sco) dB(A)  

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alle emissioni sonore è comprovato attraverso una 

relazione, predisposta da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 

17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in 

conformità alla norma EN ISO 7779:2001 dichiarati in conformità alla norma ISO 

9296:1988. Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o Eco Mark o 

qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come 

mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova 

di un organismo riconosciuto. 
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Specifiche tecniche premianti 

Estensione servizio di assistenza e manutenzione 

Estensione servizio di assistenza e manutenzione a 60 mesi dal momento della 

consegna dei prodotti.  

Verifica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente.  
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Clausole contrattuali 

 Garanzia 

La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della 

fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili 

anche le parti di ricambio. 

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di 

garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in 

produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che ne prevede il rispetto. 

Gestione rifiuti elettrici ed elettronici 

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici 

presso l’Amministrazione 

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, 

verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE). 


