


EX MANIFATTURA TABACCHI A ROVERETO 
p.ed. 1/11 p.m. 4 C.C. SACCO 

PROGETTO DI ARREDO DEL BAR-CAFFETTERIA “OROLOGIO” 

ALLEGATO AL PROGETTO ARCHITETTONICO 

Oggetto: VALUTAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) AI SENSI DEL 

   D.M. 11/10/2017 e ss.mm.  

 Il Decreto Ministeriale in oggetto, aggiornato dal D.M. dd. 03/07/2019, 

dispone che vengano rispettati i criteri ambientali minimi per la fornitura di 

elementi di arredo per interni, secondo le specifiche tecniche contenute, in 

particolare, per quanto riguarda il presente progetto, sono stati considerati i 

seguenti parametri: 

a) emissioni dei materiali (2.3.5.5): i materiali previsti, come da voci del CME, 

devono rispettare i limiti di emissione esposti nella tabella contenuta nel D.M.. 

In fase di approvvigionamento, l’appaltatore dovrà accertarsi della 

rispondenza ai criteri stabiliti, tramite documentazione tecnica che ne dimostri 

il rispetto; 

b) sostenibilità e legalità del legno (2.4.2.4): è prevista la provenienza dei 

materiali di legno o contenenti elementi di origine legnosa da boschi/foreste 

gestiti in maniera sostenibile/responsabile; 

c) ferro, acciaio (2.4.2.5): in fase di approvvigionamento, sarà cura 

dell’appaltatore verificare la rispondenza dei criteri previsti dalla normativa 

vigente; 

d) pavimenti e rivestimenti (2.4.2.10): risultano conformi ai criteri ecologici e 

prestazionali previsti dalle decisioni 2010/10/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/

CE32 e successive modifiche; 

e) pitture e vernici (2.4.2.11): i materiali individuati nelle voci di CME risultano 

conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE 

(30) e s.m.i.; 

e) prestazioni ambientali: le attività di cantiere dovranno garantire le 

prestazioni contenute nel D.M. al punto 2.5.3 



Lo strumento di riferimento per la redazione del Computo metrico 

allegato al progetto è stato l’Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento 

previsto dalla L.P. n.26 del 10/09/1993, art. 13, e successiva L.P. 2/08/2017 n. 9, 

nella versione vigente ed in uso. 

L’Elenco prezzi ha fornito gli elementi per le specifiche tecniche dei 

materiali previsti. Le voci di computo, create ad hoc per le specifiche 

lavorazioni previste, riprendono in linea generale gli elementi contenuti in 

analoghe voci del Prezziario vigente. 

Conclusioni 

In fase di programmazione e progettazione dell’intervento in oggetto, 

relativamente alla suddivisione nelle diverse categorie d’opera, le lavorazioni 

previste risultano conformi alla normativa vigente in materia di Criteri di Green 

Public Procurement negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, secondo il 

D.M. 11/10/2017 e ss.mm.. 

Besenello, lì 17 febbraio 2020 

            il progettista 

	 	 	 	 	 	 	   	      arch. Laura Zamboni


