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Criteri ue relativi agli acquisti verdi della pubblica 
amministrazione (gpp) per i veicoli ed i servizi 
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Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento per 
inserire ed integrare le procedure pubbliche di acquisto con criteri ambientali.
Specifici criteri ambientali sono stati approntati per l’acquisto degli automezzi 
e dei servizi per la raccolta dei rifiuti.

Per le pubbliche amministrazioni comprese le centrali di committenza, la normativa 
nazionale prevede per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso 
gare, siano esse superiori o inferiori alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di 
inserimento, nella documentazione di gara, di specifiche tecniche e clausole 
contrattuali con caratteristiche ambientali dettate dai Criteri Ambientali Minimi per 
almeno il  50% del valore delle gare d’appalto.

Nel processo di approvvigionamento dei mezzi da destinare al noleggio per i servizi 
di igiene urbana GORENT S.p.A. tiene conto dei criteri CAM e dei criteri GPP della 
UE allo scopo di offrire veicoli e servizi in conformità a tali criteri.

Progettazione, elaborazione e coordinamento tecnico a cura di ICStudio S.r.l.
Via Vittorio Emanuele 33 Calenzano (FI) – www.icstudio.it



Criteri ambientali minimi (CAm) per l’acquisto/noleggio di veicoli  
per il trasporto di merci 

Criteri ambientali minimi (CAm) per l’affidamento del servizio
di gestione dei rif iuti urbani

CRITeRIO mINImO pRemIANTe gOReNT

Per veicoli (N3) nuovi i livelli di emissioni di inquinanti devono essere 
inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall’Allegato I del Regolamento 
n. 595/2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori 
dei veicoli pesanti 

Euro IV √

I veicoli, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), 
devono essere provvisti di un indicatore di consumo, ossia un dispositivo 
di segnalazione dei consumi di carburante

/ Sì √

Per l’acquisto ed il leasing si attribuisce un punteggio proporzionale 
ai veicoli in relazione al minor livello di emissioni sonore rispetto a quelle 
previste nell’allegato I del D.M. 14 dicembre-2007

/ Sì √

Per il noleggio si attribuisce un punteggio al maggior numero di veicoli 
offerti caratterizzati da livello di emissioni sonore inferiori a quelle previste 
nell’allegato I del D.M. 14 dicembre-2007

/ Sì √

CRITeRIO mINImO pRemIANTe gOReNT

% degli automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti dotati
di motorizzazione non inferiore ad euro 5 oppure elettrici / ibridi,
o alimentati a GPL o Metano

Almeno
il 30%

Almeno
il 40%

√

% degli automezzi dotati di vasche di carico monomateriali e/o dispositivi 
di lettura automatico dell’identificativo dell’utenza

/
Almeno
il 50%

√



Criteri ue per la fornitura di autocarri per la raccolta dei rif iuti

CRITeRI ue “BASe” peR ACQuISTO O LeASINg 
DI AuTOCARRI DeSTINATI ALLA RACCOLTA RIFIuTI

mIgLIOR pRODOT TO 
DISpONIBILe SuL meRCATO 

SeCONDO CRITeRI ue

VeICOLO
OFFeRTO

DA gOReNT

Specifica tecnica Valore Valore Valore

emissioni gas di scarico standard EEV Euro IV Euro VI

livelli di rumorosità < 102 dB(A) < 102 dB(A) < 102 dB(A)

oli lubrificanti per il motore (gradazione) / SAE 0W30 oppure 5W30 √

oli lubrificanti per il motore (rigenerati) /
utilizzo di oli rigenerati 

con almeno il 25% 
di oli base rigenerati

disponibile su 
richiesta

fluidi idraulici e grassi /
assenza di indicazione 

di pericolo (frasi H)
√

classe del pneumatico / C2 oppure C3 √

valore max di resistenza al rotolamento 
del pneumatico

/ 9,2 oppure 7 (kg/ton) √

categoria pneumatico relativa al consumo 
di carburante

/ E oppure D √

utilizzo di carburanti alternativi
sistemi elettrici, 
biocarburanti, 

ibridi

sistemi elettrici, 
biocarburanti, ibridi

alimentazione 
a metano, 

elettrica, ibrida

sistema di rilevazione della pressione 
dei pneumatici

/ veicolo dotato di sistema TPMS
disponibile su 

richiesta

materiale del veicolo /
veicolo costruito con materiali 

riciclati o rinnovabili
√



CRITeRI ue DI eSeCuZIONe DeL CONTRAT TO peR IL SeRVIZIO
DI RACCOLTA RIFIuTI

VeICOLO OFFeRTO 
DA gOReNT

Criterio Clausola Dotazione

veicoli nuovi dopo l’aggiudicazione 
del contratto

EEV + sistema TPMS √

veicoli nuovi dopo l’aggiudicazione 
del contratto

tubo di scappamento non ubicato sul medesimo 
lato del passeggero

SI
da definire in fase di 
acquisto del veicolo

dati relativi al consumo 
di carburanti

report periodico su consumo carburanti 
da presentare al committente

sistema rilevazione consumi 
VIASAT-ECOFLOT

dati relativi al consumo 
di carburanti

attuare misure di miglioramento del consumo 
di carburante

certificazione CARBON 
FOOTPRINT e piano di 

mitigazione delle emissioni

formazione dei conducenti
erogazione, per tutta la durata del contratto, 

di corsi di formazione su stile di guida ecologico 
presso ente accreditato a tutti gli autisti 

Sì

smaltimento oli lubrificanti 
e pneumatici

messa in atto di misure per la raccolta e lo 
smaltimento degli oli esausti e dei pneumatici usati 

allo scopo di minimizzare gli impatti ambientali

SI
attraverso Officine qualificate

bacini di lavaggio degli automezzi
bacini di lavaggio dotati di almeno 

di un separatore fanghi - olio
SI

attraverso Officine qualificate

Criteri ue per la fornitura di servizi per la raccolta dei rif iuti Criteri ue per la fornitura di servizi per la raccolta dei rif iuti

CRITeRI ue “BASe” peR I VeICOLI ImpIegATI 
peR IL SeRVIZIO DI RACCOLTA RIFIuTI

mIgLIOR pRODOT TO 
DISpONIBILe SuL meRCATO 

SeCONDO CRITeRI ue

VeICOLO
OFFeRTO

DA gOReNT

Specifica tecnica Valore Valore Valore

emissioni gas di scarico Euro IV Euro V Euro VI

livelli di rumorosità < 102 dB(A) < 102 dB(A) < 102 dB(A)

oli lubrificanti per il motore (gradazione) / SAE 0W30 oppure 5W30 √

oli lubrificanti per il motore (rigenerati) /
utilizzo di oli rigenerati 

con almeno il 25% 
di oli base rigenerati

disponibile su 
richiesta

fluidi idraulici e grassi /
assenza di indicazione 

di pericolo (frasi H)
√

classe del pneumatico / C2 oppure C3 √

valore max di resistenza al rotolamento del 
pneumatico

/ 9,2 oppure 7 (kg/ton) √

categoria pneumatico relativa al consumo di 
carburante

/ E oppure D √

utilizzo di carburanti alternativi
sistemi elettrici, 
biocarburanti, 

ibridi

sistemi elettrici, 
biocarburanti, ibridi

alimentazione 
a metano, 

elettrica, ibrida

sistema di rilevazione della pressione dei 
pneumatici

/ veicolo dotato di sistema TPMS
disponibile su 

richiesta

materiale del veicolo /
veicolo costruito con materiali 

riciclati o rinnovabili
√
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