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GENERALITA’ 
 
Tutti gli arredi dovranno rispondere a requisiti di robustezza e resistenza visto l’utilizzo 
decisamente usurante, nonché al requisito di sostituibilità nel tempo di parti e/o di singoli elementi 
componenti gli arredi forniti. 
La fornitura dovrà essere conforme alla normativa vigente. Qualora le prescrizioni tecniche indicate 
in queste specifiche fossero discordanti con successive prescrizioni emesse da Enti a ciò preposti, 
saranno queste ultime a prevalere.  
I prodotti dovranno inoltre essere riciclabili così come gli imballaggi in cui sono contenuti. 
La tipologia del prodotto dovrà risultare omogenea per l’intera fornitura; tutte le verniciature 
dovranno essere omogenee per qualità e colore. 
Al riguardo, la ditta fornitrice dovrà presentare, all’atto della verifica di conformità, la seguente 
documentazione a corredo della fornitura: 
- Certificazione relativa alla conformità degli arredi/accessori: 

- al D.M. 10/03/2005 relativo alla classe di resistenza al fuoco (Classe 1) degli arredi; 
- alle disposizioni di legge concernenti la classificazione di reazione al fuoco e omologazione 

dei materiali ai fini della prevenzione incendi emessa dal Ministero degli Interni (D.M: del 
26.06.1984 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25.08.1984 e s.m. e i.), 
ossia il materiale di arredo dovrà rispondere alle normative vigenti relative alla tenuta al 
fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1 - Classe 1 IM per gli imbottiti). 

- Autodichiarazioni del legale rappresentante, rese ai a sensi dell’art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, 
che gli arredi in fornitura: 
- sono perfettamente rispondenti a quanto prescritto dalle presenti specifiche tecniche; 
- sono conformi alle normative UNI riferite al settore dei mobili;  
- sono conformi al D.Lgs del 09.04.2008 n° 81 e s.m.i., Testo Unico per la sicurezza in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Inoltre la ditta dovrà presentare, all’atto della verifica di conformità, la seguente ulteriore 
documentazione relativa alla conformità ai Criteri Ambientali Minimi per “Fornitura e servizio di 
noleggio per arredi per interni”, approvati con D.M. 11 gennaio 2017 (pubbl. in G.U. n.23 del 28 
gennaio 2017) e successiva modifica con Decreto del 3 luglio 2019 del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare: 
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); 

5. formaldeide: 300 mg/kg per prodotti tessili non a contatto con la pelle; 
Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato (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) con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti: 
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6. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 Ƭg/cm2 /settimana secondo la norma 
EN 1811; 

7. non devono essere placcate con cadmio; 
Verifica: la ditta fornitrice deve presentare, all’atto della verifica di conformità, una dichiarazione 
del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4, 5 e 7. 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 6 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi 
di valutazione della conformità. 
Disassemblabilità: la ditta fornitrice 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. 
 

Sulle misure indicate nel successivo Capo I è prevista la tolleranza del ±10%.  
 

I Comandi, al momento dell’ordine, devono verificare la piena compatibilità delle misure 
degli arredi previsti delle presenti Specifiche Tecniche con i locali di destinazione. 
In considerazione della circostanza che la consegna e il montaggio degli arredi dovranno 
avvenire, inderogabilmente, entro le date comunicate dall’A.D., la ditta fornitrice dovrà 
garantire l’ultimazione della fornitura indipendentemente dall’eventuale periodo di chiusura 
dello stabilimento di produzione che, pertanto, non potrà essere valutato come sospensivo dei 
termini per l’approntamento alla verifica di conformità. 
L’A.D. si riserva di approvvigionare serie mobili con composizioni parziali, al fine di 
assicurare la compatibilità degli arredi ai locali ai quali sono destinati.    
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CAPO I - DESCRIZIONE  
 

I.1 POLTRONE PER CENTRALI OPERATIVE (All. 1) 
 Dimensioni di ingombro, di massima: 

- larghezza totale  mm. 690; 
- profondità totale  mm. 690; 
- altezza totale   mm. 1100; 
Sedile ergonomico in tessuto ignifugo nero con schienale in rete nera. 
Braccioli a 2 funzioni regolabili in altezza (cm. 10) e larghezza (cm. 3 per parte) con top in 
poliuretano nero, antiurto ed antigraffio. 
Regolatore di movimento sincronizzato sedile e schienale. 
Sistema anti-shock dello schienale. 
Regolatore intensità del movimento in funzione del peso corporeo dell’utilizzatore (Kg. 45 - 
150 ca). 
Regolatore profondità del sedile (cm. 6). 
Sedile regolabile in altezza con ammortizzatore di seduta incorporato. 
Imbottitura di forma anatomica (priva di CFC e CHC), spessore antifatica in poliuretano 
Schiumato ignifugo con interposto in legno con copertura in polipropilene. 
Schienale in rete nera traspirante ad alta resistenza con struttura portante in polipropilene 
nero. 
Poggiatesta in finta pelle nera regolabile in altezza e orientamento 
Supporto lombare: regolabile in altezza (cm. 6) e profondità; 
Base a 5 razze in pressofusione di alluminio ø 700 mm ruote libere (piroettanti ed 
autofrenanti a norma) maxi ø 65 mm gommate. 

 

I.2 DIVANO PER SALA D’ATTESA (All. 2) 
Dimensioni: 
- larghezza  mm. 1520; 
- profondità mm. 840; 
- altezza  mm. 890. 
Il divano, del tipo a due posti di colore blu, rivestito con tessuto o similpelle, deve presentare 
i requisiti di resistenza, durabilità e sicurezza previsti dalla norma UNI EN 16139:2013, in 
materia di sedute non domestiche destinate ad essere utilizzate da adulti con un peso non 
maggiore di 110 kg. 

 

I.3 SEDIA PER SALA D’ATTESA (All. 3) 
La poltroncina dovrà essere costituita da: 
- struttura metallica realizzata in tubolare di acciaio di prima scelta del tipo FE P01 a 

sezione ovale 30 x 15 x 1,2 o alternativamente altra sezione in grado di assicurare 
medesimi requisiti di resistenza, durabilità e sicurezza; 

- due tubi curvati ad "U" (piedi), che presentano due fori sul lato esterno della parte corta 
per il fissaggio dei braccioli e due gommini distanziatori per l'impilamento, i due tubi 
sono uniti tra loro mediante due barre della stessa sezione saldate a filo continuo; 

- reggischienale costituito da due tubi curvati ad "L" uniti al resto mediante saldatura a filo 
continuo, essi presentano un'aletta ove si applica lo schienale ad una piastra sistemata 
nella parte inferiore per il fissaggio del sedile; 

- le estremità devono essere chiuse con tappi antisdrucciolo; 
- sedile e schienale di colore blu devono essere realizzati in polipropilene ignifugo classe 1 

di reazione al fuoco.  
Tutte le parti metalliche nel suo complesso devono essere verniciate con polveri epossidiche 
con cottura a forno a 180° C, previo sgrassaggio, decapaggio e fosfatazione delle parti. 
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Il sedile è fissato alla struttura mediante 6 viti (di cui n. 2 bullonate e n. 4 a mordente) che 
trovano riscontro in altrettanti inserti metallici preventivamente inseriti. Lo schienale è 
avvitato sulle due alette del reggischienale con viti a filetto metrico 6MA. 
La seduta dovrà rispettare i requisiti previsti dalle norme di riferimento di cui al successivo 
Capo III. 

 

I.4 TAVOLINO BASSO PER SALA D’ATTESA (All. 4) 
Dimensioni: 
- profondità mm. 500/600; 
- larghezza mm. 500/600; 
- altezza  mm. 450/500. 
Il tavolino è costituito da un piano in melaminico di mm. 18 con bordi in ABS da mm. 3 e 
quattro gambe di alluminio cromato munite di apposite piastre per il fissaggio sottopiano e 
piedini livellatori. 

 
 

CAPO III - NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 
 

A. DIVANO (LIVELLO MINIMO 4 ove previsto*) 
 

Norma Descrizione 

UNI EN 16139-2013 

Resistenza 
Durabilità 
Sicurezza 
Requisiti per sedute non domestiche 

 
B. FINITURE (a fattor comune) 

 

Norma Descrizione Requisiti minimi 

UNI 15185:2011 
Comportamento delle superfici 
all’usura per abrasione 

Minimo classe D secondo 
CEN/TS 16209, con numero 

di giri ≥ 50 

UNI EN 15187:2007 
Valutazione degli effetti di 
esposizione alla luce  

Scala dei grigi ≥ 4 

UNI EN 15186 2012 
metodo B 

Resistenza delle superfici alla 
graffiatura 

Minimo classe C secondo 
CEN/TS 16209 

UNI 9429:2015 
Resistenza delle superfici agli sbalzi 
di temperatura  

Nessun cambiamento dopo 
15 cicli 

UNI 9300:2015 
Determinazione della tendenza delle 
superfici a ritenere lo sporco  

Valutazione ≥ 4 

UNI EN 12722:2013 
Resistenza delle superfici al calore 
secco  

Minimo classe C secondo 
CEN/TS 16209 

UNI EN 12721:2013 
Resistenza delle superfici al calore 
umido  

Minimo classe C secondo 
CEN/TS 16209 

UNI EN 12720 :2013 
Resistenza delle superfici ai liquidi 
freddi  

Minimo classe B secondo 
CEN/TS 16209 
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C. SEDUTE 
 

UNI EN 16139:2013  

Requisiti generali di sicurezza  Requisiti rispettati  
Informazioni per l’uso  Requisiti rispettati  
Prove di stabilità  Requisiti rispettati  
Resistenza a fatica sedile - 
schienale  

Requisiti rispettati  

UNI EN 1335-2:2000 
(*)  

Requisiti di sicurezza Requisiti rispettati 

(*): valida solo per la poltrona per centrali operative 
 

D. RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
 

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); 

5. formaldeide: 300 mg/kg per prodotti tessili non a contatto con la pelle; 
Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato (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) con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti: 
6. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 Ƭg/cm2 /settimana secondo la norma 

EN 1811; 
7. non devono essere placcate con cadmio. 
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. 
Qualora dalla data dell’approvazione delle S.T. e del loro inserimento nel contratto a quella 
dell’esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero 
cambiare le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o soppresse, si applicano 
quelle in vigore.  
 

CAPO IV- IMBALLAGGIO ED ETICHETTA 
 
Gli arredi opportunamente condizionati con cantonali di polistirolo espanso idoneo a proteggerli 
durante le operazioni di carico trasporto e scarico, devono essere immessi in robuste casse di 
cartone ondulato di adeguata capacità. 
Su ogni cassa, all’esterno e lateralmente, dovranno essere apposte le seguenti indicazioni: 
- ARMA DEI CARABINIERI; 
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- Denominazione dell’arredo e/o parti di arredo contenuto; 
- Nominativo della ditta fornitrice; 
- Estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
Numero di codificazione indicato dall’A.D. per ogni componente la serie mobile, espresso in 
chiaro: 
- Poltrona per centrali operative; 
- Divano per sala d’attesa; 
- Sedia per sala d’attesa; 
- Tavolino basso per sala d’attesa. 
Tali indicazioni dovranno essere riportate, su ciascun componente la serie, su una etichetta del tipo 
carta alluminata adesiva. 
Inoltre, per mobili a struttura scomponibile, una delle casse dovrà contenere lo schema di 
montaggio del mobile completo. 
Il trasporto ed il montaggio sono a cura e spese della ditta fornitrice. 
La Ditta dovrà sostituire gli elementi o i mobili eventualmente danneggiati durante il trasporto o il 
montaggio. 
Il cartone impiegato per la confezione dovrà avere i seguenti requisiti: 
- tipo a due onde (UNI 6443); 
- resistenza allo scoppio: minimo 1370 Kpa (UNI 8444); 
- grammatura (UNI 6440): g/m² 750  5%. 
La chiusura degli scatoloni sarà ottenuta tramite l’impiego di nastro gommato alto almeno cm. 5. 
 

CAPO V - PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI 
 

Relativamente a quanto previsto nel presente appalto: 
- qualora nel corso del montaggio degli arredi dovessero essere danneggiate parti delle strutture 

l’appaltatore dovrà provvedere a proprio carico al ripristino delle stesse con eventuale 
sostituzione delle parti o danneggiate;   

- la rimozione e lo smontaggio di vecchi arredi, sia parziali che completi, devono essere eseguiti 
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le parti restanti e non 
deteriorare i materiali non interessati; 

- i materiali di scarto, nonché gli imballaggi dei materiali in fornitura devono essere sempre 
dall'appaltatore trasportati fuori del cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche; tale 
onere è compreso nel prezzo a corpo; 

- per le indicazioni riferite alle caratteristiche costruttive e dimensionali dei manufatti, si deve fare 
riferimento alla descrizione dei materiali ed alle caratteristiche richieste, nonché allo stato di 
fatto dei luoghi dove saranno forniti e montati, dei quali la ditta deve aver obbligatoriamente 
preso visione, prima della posa in opera. 
 

CAPO VI – DISEGNI TECNICI 
 

I disegni in annesso alle specifiche tecniche hanno valore puramente indicativo e non 
prevalente rispetto a quanto prescritto nella parte descrittiva delle specifiche tecniche. 
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ALL. 1 
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ALL. 2 
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