
Con Decreto  24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) sono stati adottati i “Criteri Ambientali 

Minimi” per: 

•L’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione  E’ disponibile il 

documento in formato PDF editabile non ufficiale cliccando qui. 

•Le  forniture di ausili per l’incontinenza E’ disponibile il documento in formato PDF editabile non ufficiale 

cliccando qui 

Chiarimenti ai quesiti pervenuti sui Criteri ambientali minimi per gli ausili per l’incontinenza  

Con Decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi” 

per: 

• Acquisto di articoli per l’arredo urbano 

 Con Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) sono stati adottati i "Criteri Ambientali 

Minimi" per: 

• affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato 1) 

• forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura 

di cartucce toner e a getto di inchiostro (allegato 2) 

Con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) sono stati adottati i "Criteri Ambientali 

Minimi" per: 

•affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 

2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) 

•forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2) 

Con Decreto 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) sono stati 

adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per: 

•acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di 

apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di 

impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013  

Decreto “Errata corrige” 

In data 21 luglio 2014, il Sig. Ministro ha firmato il decreto errata corrige dell’allegato al decreto 

ministeriale 23 dicembre 2013. 

Con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" 

per: 

•Acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013 

 

  



 

Con Decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) è stata emanata: 

•Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici 

Con DM 24 maggio 2012 ( G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi" 

per: 

• Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene: per opportuna consultazione 

è disponibile la relazione di accompagnamento 

Chiarimento sui Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei 

prodotti per l’igiene (Allegato del D.M.24 maggio 2012, G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) 

Con DM 8 maggio 2012 ( G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi" 

per: 

•Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada 

Nota interpretativa del DM 8 maggio 2012 relativo ai "Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli 

adibiti al trasporto su strada" 

Decreto correttivo 

 In data 30 novembre 2012, il Sig. Ministro ha firmato il decreto correttivo dell’allegato al decreto 

ministeriale dell’8 maggio 2012. 

Con DM 07 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012) sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi” per: 

•Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di 

riscaldamento/raffrescamento: per opportuna consultazione è disponibile la relazione di 

accompagnamento 

Con DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" 

per: 

• Ristorazione collettiva e derrate alimentari: per opportuna consultazione è disponibile la relazione di 

accompagnamento. 

•Nel corso del 2012 è stata svolta una indagine nazionale su un campione significativo di gare d’appalto di 

enti pubblici. Tale rapporto, a cura di Ecosistemi, ha come titolo "Indagine ristorazione collettiva 2012". 

• Serramenti esterni: per opportuna consultazione è disponibile la relazione di accompagnamento questo 

allegato sarà annullato perchè compreso nel decreto 24 dicembre 2015 criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 

di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione 

 

  

 



Con DM 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011) sono stati adottati i"Criteri Ambientali Minimi" 

per: 

•Prodotti tessili; per opportuna consultazione è disponibile la relazione di accompagnamento 

•Arredi per ufficio; per opportuna consultazione è disponibile la relazione di accompagnamento. 

- See more at: http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#sthash.MVPH9gvt.dpuf 


