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Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la 
riconducibilità al titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti 
secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1, DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) 
e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b. 



Fornitura di elementi di arredo per le stanze da letto dei Comandi indicati nell’allegato prospetto. 

Importo massimo dell’appalto: € 32.500,00 (IVA esclusa) 

1. Composizione nr. 1 “SERIE MOBILE POSTO LETTO”: 

Ciascuna “Serie Mobile Posto letto”, dovrà essere così composta e montata a domicilio: 

a. Nr. 1 Letto a 1 piazza, dimensioni circa cm L101 x P200 x H75, con testiera – altezza 90 cm – 

struttura in melamminico colore frassino (spessore >mm 25), completo di rete ortopedica a 

doghe in legno con telaio perimetrale in tubo d’acciaio verniciato.  

b. Nr. 1 Materasso a molle in materiale ignifugo - dimensioni circa cm P90 x L200. 

c. Nr. 1 Armadio guardaroba modulare, senza sopralzo, dimensioni totali circa cm L130 x P60 x 

H193 cm, realizzato in melamminico colore frassino e specchio interno, composto da: 

- n. 1 vano da circa cm. 42 con 2 cassetti di base esterni, anta superiore battente, asta per 

appendere gli abiti e n. 1 ripiano ad altezza regolabile (con relativi piedini di appoggio); 

- n. 1 vano da circa cm. 84 con 2 ante battenti, n. 1 ripiano interno ad altezza regolabile 

(con relativi piedini di appoggio) e riloga per appendere gli abiti. 

d. Nr. 1 Comodino in melamminico colore frassino dimensioni circa L45 x P47 x H53 cm con 

piedini, dotato di n. 1 cassetto superiore e di n. 1 vano a giorno inferiore. 

e. Nr. 1 Cuscino ignifugo completo di federa in cotone bianco al 100%. 

f. Tutte le misure suindicate sono da intendersi con tolleranza di ingombro LxPxH ±5%. 

 

2. Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per la fornitura di arredi interni 

La fornitura in oggetto dovrà assicurare il rispetto dei “criteri ambientali minimi” stabiliti dal 
d.lgs. nr. 56/2017,  corrispondenti a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste 
dalla normativa vigente. 
Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente: 
- Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo de del Consiglio del 20 ottobre 

2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da 
esso derivati (c.d. EUTR); 

- Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 
“Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di 
legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”, (G.U. 288 del 10 
dicembre 2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno 
e manufatti con essi realizzati, “se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che 
essi provocano nell'aria” ....omissis.... .... “supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m
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)”; 

- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 05 Giugno 2014 e Regolamento (UE) 
n. 491/2015 della Commissione del 23 Marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 
605/2014 che hanno classificato la formaldeide da “sospettata di essere cancerogena” a 
“cancerogena” con conseguente classificazione 1B. Questo comporta l’obbligo, secondo 
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, 
etichettatura ed imballaggio, di indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di 
indicare tale dato sulla Scheda Dati di Sicurezza; 

- D.M. 11 gennaio 2017, recante l’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il 
servizio di noleggio di arredi per interni”, aggiornamento dell’allegato 2 “Criteri 
ambientali minimi per l’acquisto di arredi per ufficio” del decreto ministeriale del 22 
febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011). 
 

a. Sostanze pericolose 

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti: 
1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in 

concentrazione superiore allo 0.010% in peso; 
2) ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) 

del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH); 
3) sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 

del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% 
peso/peso; 



4) sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): 
� come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 

1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, 
H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); 

� per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 
3 (H300, H310, H317, H330, H334) 

� come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, 
H411, H412, H413); 

� come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, 
H372). 

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato
1
 con la pelle 

devono rispondere ai seguenti requisiti: 
5) devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 ¬g/cm2/settimana secondo la 

norma EN 1811; 
6) non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente. 

Verifica: L’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui 
risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in 
base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 
2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della 
conformità. 

b. Emissioni di formaldeide da pannelli 

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le 
emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 
mg/m3 , ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la 
norma EN 13986 allegato B. 
Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati 
nell’allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della 
conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il 
contenuto o l’emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB 
fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)
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nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal 
requisito. 

c. Contaminanti nei pannelli di legno riciclato 

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le 
sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel 
Federation, EPF). 
 

Elemento/composto mg/kgdi pannello di legno riciclato 

Arsenico 25 

Cadmio 50 
Cromo 25 

Rame 40 

Piombo 90 

Mercurio 25 
Cloro 1000 

Fluoro 100 

Pentaclorofenolo 5 

Creosoto 0,5 d.  

Verifica: L’offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli 
a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un 
organismo di valutazione della conformità. 
Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente 
oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e 

                                                           
1
 Il contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell’allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più 

occasioni nell’arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell’arco di due settimane. 
2
 JIS A 1460:2001 Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method 



registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il 
rispetto del presente criterio. 

e. Contenuto di composti organici volatili 

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso 
misurato secondo la norma ISO 11890-2. 
Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l’offerente deve fornire i relativi 
rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di 
valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. 

f. Residui di sostanze chimiche per tessili  

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture 
contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera 
come di seguito indicato. 
1) Per i prodotti tessili: 

- arilammine < 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN 
ISO 14362-1 e 14362-3; 

- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ”75 mg/kg in accordo alla EN ISO 
14184-1; 

- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti 
riportati di seguito (in mg/kg): antimonio < 30.0; arsenico < 1.0; cadmio < 0.1; cromo  < 
2.0; cobalto < 4.0; rame < 50.0; piombo < 1.0; mercurio < 0.02 e nickel  < 1.0. 

Verifica: L’offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da 
organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori 
di materiale. 

g. Sostenibilità e legalità del legno 

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di 
origine legnosa , il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera 
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato. 
Verifica: L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato: 

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, 
rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della 
“catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e 
da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest 
Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes

TM
 (PEFC

TM
), o altro equivalente; 

- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® 
Recycled”), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o “Riciclato PEFC

TM
” (oppure PEFC 

Recycled
TM

) o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o 
una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata 
da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

h. Materiali di imbottitura 

Ove siano impiegate schiume poliuretaniche per le imbottiture dei materassi a molla o per i 
cuscini ignifughi, il prodotto finito dovrà rispettare i “criteri” e le “verifiche” riportate in 
”Appendice II” dell’all. 1 del D.M. 11.01.2017, che si intendono qui integralmente riportate. 

i. Requisiti del prodotto finale 

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI 
relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza. 
Verifica: L’offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la 
rispondenza alle norme tecniche. 

j. Disassemblabilità 

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al 
termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, 
legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, 
riciclati o recuperati. 
Verifica: L’offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio 
che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale 
degli elementi costituiti da materiali diversi. 

k. Imballaggio  

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente 
separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) 



N. COMANDO Q.TA’ PIANO INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO

1 Reparto Comando 8 1°  Bolzano - Via Druso n. 8 Mar. Magg. COGOTTI Roberto 0471/335507

2 Stazione CC di Silandro 5 1° Silandro (BZ) - Via Principale n. 6
Luogotenente VITO Azzone 0473/737500

3 Stazione CC di Val di Vizze 1 PT Val di Vizze (BZ) - Frazione San Giacomo n. 58 Mar. Ord. CAPOROSSI Daniele 0472/630102

4 Stazione CC di Brunico 3 1° e 2° Brunico (BZ) Via Alpini 9 Mar. Magg. NIDO Antonio 0474/573331

5 Stazione CC di San Vigilio di Marebbe 2 PT Marebbe (BZ) - Via Caterina Lanz n. 19 Luogotenente MARINO Nicola 0474/501031

6 Stazione CC di San Candido 4 2° San Candido - Via Stazione n. 9 Luogotenente C.S. PIU Antonio 0474/919300

7 Stazione CC di Anterselva 4 1° Anterselva di Mezzo (BZ), località Riepe n.21 Mar. Capo Strickner Christian 0474/492514

8 Stazione CC di San Vito Braies 2 1° e 2° Braies (BZ) - Frazione San Vito n. 28 Mar. Magg. SCHINCARIOL Francesco 0474/748679

9 Stazione CC di Prato alla Drava 2 PT San Candido - Fraz. Prato alla Drava, Via Loreto n. 2 Mar. Magg. PETRUCCI Luca 0474/967023

10 Stazione CC di Segonzano 1 1° Segonzano (TN) - Frazione Scancio n.32 Mar. Magg. LONIGRO Paolo 0461/686102

11 Stazione CC di San Leonardo in Passiria 2 1° San Leonardo in Passiria (BZ) - Via Passiria n. 41 Mar. Capo VITALI Graziano 0473/656112

12 Stazione CC di Tirolo 1 1° Tirolo (BZ) - Via Principale n. 17 Mar. Magg. PALMESE Francesco 0473/923321
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