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Gli acquisti pubblici hanno evidenziato in tempi recenti un trend particolarmente 

crescente: un dato per tutti è rappresentato dalle statistiche ufficiali1 che riportano 

come nel 2002 il 16% del prodotto interno lordo europeo è stato costituito da 

contratti stipulati per fornire alle pubbliche amministrazioni beni, servizi e lavori.

A ciò si aggiunga che, nonostante gli acquisti pubblici costituiscano una materia 

altamente regolamentata dai diversi legislatori nazionali, le centrali di acquisto 

utilizzano strumenti e tecniche di acquisto profondamente differenti. 

Il presente studio vuole, quindi, analizzare e raffrontare i comportamenti di acquisto 

rilevati su di un campione europeo sulle diverse procedure di acquisto ricorrenti per 

le categorie merceologiche “servizi di telefonia fissa” e “carta per stampanti”. 

L’analisi è stata realizzata raccogliendo ed elaborando le informazioni fornite 

da tredici istituzioni europee, operanti nel settore degli acquisti pubblici, che 

partecipano all’EU Public Procurement Learning Lab (EUPPLL), un laboratorio 

permanente istituito nel Dicembre 2003 con l’obiettivo di condividere in chiave 

transnazionale esperienze in materia di acquisti pubblici.

In particolare, attraverso questionari di rilevazione, sono state raccolte le 

principali informazioni attinenti sia il disegno dell’impianto di gara (in termini di 

procedura di aggiudicazione, numero dei lotti in cui fornitura è stata suddivisa, 

lunghezza del contratto, frequenza delle gare, formule di aggiudicazione, requisiti 

qualitativi richiesti), sia i risultati ottenuti in termini di prezzi di aggiudicazione e 

numero dei partecipanti. 

1. Introduzione

1 http://europea.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/introduction_en.htm 
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1.1 L’iniziativa “EU Public Procurement Learning Lab” 

Nel 2003, durante il semestre di Presidenza greca dell’Unione Europea, sono stati 

indetti il decimo incontro dei Ministri e il quarantesimo incontro dei Direttori 

Generali della Pubblica Amministrazione, da cui è emersa – tra le altre – la valenza 

di una programmazione strutturata di incontri tra paesi membri dell’UE, finalizzati 

all’avvio di un processo continuo di scambio di esperienze ed idee. 

In tale contesto è stato avviato lo EU Public Procurement Learning Lab quale 

strumento mirato alla promozione di scambi informali di conoscenze e alla creazione 

di network tra le istituzioni comunitarie. 

Successivamente, durante il semestre di presidenza italiana, il Dipartimento Italiano 

della Funzione Pubblica, insieme al Ministero dell’Economia e Finanze e Consip, 

ha promosso lo “EU Public Procurement Learning Lab (EUPPLL)”, un laboratorio 

permanente sulle tematiche legate agli acquisti pubblici. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare i partecipanti a confrontarsi sulle 

problematiche degli acquisti pubblici e a condividere esperienze e best practices 

da poter essere poi riadattate nelle singole realtà nazionali. L’EUPPLL’è stato 

inaugurato a Roma il 28 novembre 2003 e diciannove istituzioni provenienti da 

sedici paesi diversi hanno partecipato all’evento. 

Nel corso del 2004, il laboratorio, attraverso l’istituzione di puntuali gruppi di 

lavoro, ha focalizzato la sua attività sull’approfondimento di tre tematiche con 

particolare riflesso sulle gare di acquisto pubbliche: “Il problema della partecipazione 

delle Piccole e Medie Imprese (PMI)”, “Il disegno delle gare e i problemi legati alla 

competizione”, “L’analisi degli strumenti elettronici utilizzati”.2 

2 Per ulteriori informazioni consultare il sito://www.consip.it/sc/uff_studi_ini_eu.htm
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Nel mese di dicembre 2004 sono stati presentati i risultati ottenuti dall’attività dei 

gruppi di lavoro3 e, considerato il successo dell’iniziativa, i partecipanti hanno deciso 

di continuare l’esperienza dello EU Lab anche nel corso del 2005 con l’impegno, 

rispettando la metodologia di lavoro precedentemente adottata, di approfondire i 

temi del coinvolgimento delle PMI negli acquisti pubblici, del disegno delle gare, con 

particolare attenzione a specifiche categorie merceologiche.

1.2 La metodologia adottata

1.2.1 Criteri di scelta delle categorie merceologiche

Le categorie merceologiche oggetto della presente analisi (“servizi di telefonia” 

e “carta per stampanti”) sono state scelte in funzione della “omogeneità” e della 

“diffusione” all’interno delle istituzioni partecipanti. Infatti per ottenere informazioni 

confrontabili e significative è essenziale focalizzarsi su prodotti altamente 

standardizzabili.

1.2.2 La struttura dei questionari

I questionari distribuiti sono stati suddivisi in sei principali sezioni:
. Caratteristiche del contratto – informazioni sulla data di aggiudicazione, sul valore 

monetario e sulla durata del contratto. 
. Formato d’asta – informazioni sulla procedura di aggiudicazione utilizzata (aperta o 

ristretta), sul formato d’asta applicato (a busta chiusa, round singolo, round multipli, 

asta combinatoria) e sul tipo di gara (tradizionale o telematica)
. Numero di lotti e partecipanti per lotto – informazioni sulla suddivisione in lotti e 

sulle caratteristiche degli stessi (quantitativi, due o più lotti che differiscono solo per 

la quantità messa a gara – geografici, due o più lotti che fanno riferimento a distinte 

aree territoriali – qualitativi, due o più lotti che si differenziano sotto il profilo del 

prodotto), oltre che su numero partecipanti, prezzi offerti e informazioni anagrafiche 

sui fornitori-partecipanti. 

3 I risultati del gruppo di lavoro su “Auction design and competitive issues” sono riportati nella collana QUADERNI CONSIP, I 2004.
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. Qualità – informazioni, per la sola categoria “carta per stampanti”, relative agli aspetti 

qualitativi (grammatura, spessore, bianco ISO, opacità, ruvidità, umidità, assorbimento). 
. Prezzi – informazioni sui prezzi di aggiudicazione e su quelli di mercato.
. Criteri di aggiudicazione – informazioni sul criterio di aggiudicazione adottato 

(offerta più bassa o offerta economicamente più vantaggiosa) e la relativa 

formula applicata.
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I questionari sono stati inviati a trenta istituzioni coinvolte negli acquisti pubblici, 

rappresentative di venticinque paesi europei. 

Sette di loro hanno risposto al questionario su “Servizi di telefonia fissa”, mentre 

undici a quello relativo a “Carta per stampanti”.

Tabella 1

Istituzione Paese Servizio telefonia fissa Carta per stampanti

ABA Belgio x x

BBG Austria x x

BESCHA Germania x -

Consip Italia x x

Hansel Finlandia - x

MINEFI Francia - x

Dep. of Finance Irlanda x -

GSA Irlanda - x

OGC Regno Unito - x

PPD Cipro - x

SKI Danimarca x x

Statskontoret Svezia x x

UMIC Portogallo - x

Totale 7 11

Con esclusivo riferimento al contributo irlandese, i dati relativi ai “servizi di telefonia 

fissa” fanno riferimento al “Department of Finance”, mentre quelli di “carta per 

stampanti” sono imputabili allo “Irish Government Suppliers Agency” (GSA).  

2. Risultanze della rilevazione 
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Per “servizi di telefonia fissa” si intende il servizio telefonico da rete terrestre 

che abilita le Pubbliche Amministrazioni ad effettuare telefonate verso tutte le 

numerazioni geografiche di tipo locale, nazionale, internazionale e mobile. 

Il prezzo di tale ti tipo di servizio, in una logica di normalizzazione, fa riferimento 

al costo (comprensivo di quello di connessione) delle telefonate locali, nazionali 

e mobili, trascurando quelle internazionali (praticamente non utilizzate dalle 

Pubbliche Amministrazioni).

Come anticipato, sette istituzioni hanno partecipato all’indagine sui servizi di 

telefonia fissa: il razionale di un numero di partecipazioni non particolarmente 

rilevante può essere ricercato nel fatto che molte istituzioni non acquisiscono questa 

tipologia di servizi attraverso una procedura di gara. Ciò essenzialmente a seguito sia 

della presenza di un solo operatore attivo nel paese (ed in tal caso possiamo parlare 

di un mercato sostanzialmente monopolistico), sia per preferenza della stazione 

appaltante di acquisire tali servizi tramite procedura negoziata.

3.1 Caratteristiche del contratto

Dall’analisi dei dati emerge che tutti i contratti sono stati aggiudicati tra il 2002 e il 

2004, mentre quattro istituzioni hanno aggiudicato la gara nel corso del 2003. 

Relativamente al valore del contratto, la successiva Tabella 2 indica come questo 

vari sensibilmente al cambiare delle istituzioni cui si fa riferimento, passando da un 

minimo di 200 mila euro ad un massimo di 550 milioni annui. Il contratto con il 

maggior valore monetario è stato aggiudicato da Consip. 

Per comprendere i motivi di una tale differenza tra le istituzioni bisogna ricordare 

che il valore economico del contratto è strettamente connesso A) con la durata e 

B) con la domanda che i fornitori devono soddisfare. La domanda, a sua volta, 

può essere influenzata da diverse variabili, tra cui, in particolare, il numero di 

pubbliche amministrazioni che faranno poi riferimento alla convenzione per 

l’approvvigionamento dei servizi di telefonia fissa. 

3. Servizi di telefonia fissa
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4 Direttiva 2004//ce del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, art. 1

Per quanto riguarda l’analisi della durata dei contratti, emerge che tutte le istituzioni 

ad eccezione di BBG hanno aggiudicato un contratto della durata di due o tre anni.

Tabella 2

Istituzione Valore monetario del contratto Durata del contratto  (mesi) Data di aggiudicazione

ABA 0,2 24 Marzo 2004

BBG 31,5 18 Luglio 2003

BESCHA 2 36 Marzo 2003

Consip 550/anno 30+6 Dicembre 2002

Dep. of  Finance 125 Sup. 36 2002

SKI 88 -102 36* Settembre 2003

Statskontoret 1,6 24 Maggio 2004

*Valore medio: la durata del contratto varia tra 24 e 48 mesi

3.2 Procedura di aggiudicazione e formato d’asta

Le istituzioni che hanno risposto al questionario hanno utilizzato due distinte 

procedure di aggiudicazione: “aperta” o “ristretta”. 

Stando a quanto cita la nuova direttiva europea in materia di appalti pubblici “Le 

“procedure aperte” sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato 

può presentare un’offerta”, mentre “le “procedure ristrette” sono le procedure alle 

quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli 

operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare 

un’offerta” 4.

Più in dettaglio, le risposte al questionario indicano che cinque istituzioni hanno 

scelto la procedura aperta, mentre solo due hanno aggiudicato il contratto tramite 

procedura ristretta. Considerando invece il formato d’asta adottato, sei istituzioni 

hanno optato per la formula tradizionale che prevede la presentazione delle offerte in 

busta chiusa, mentre l’istituzione danese SKI ha aggiudicato la convenzione tramite 

asta telematica.
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È interessante sottolineare che BBG ha adottato un formato d’asta a round multipli 

(precisamente due), mentre Consip ha scelto di aggiudicare la gara tramite asta 

combinatoria. 

Con specifico riferimento a tale ultimo caso, nel luglio 2002 Consip ha indetto una 

gara per l’approvvigionamento di servizi di telecomunicazione per tutta la Pubblica 

Amministrazione italiana. La convenzione è stata divisa in due lotti: “lotto A” per 

servizi di telefonia fissa, “lotto B” per servizi di telefonia mobile, ma con facoltà di 

presentare un’offerta unica sul pacchetto composto dai due lotti (un’impresa  decisa 

a presentare offerta per il pacchetto doveva offrire in contemporanea due offerte 

distinte, una per il lotto A, l’altra per il lotto B). Inoltre le offerte distinte erano 

considerate prioritarie rispetto a quelle sul pacchetto.

In base al criterio di aggiudicazione, le offerte presentate sul pacchetto (composto 

dai lotti A e B) sono state confrontate con quelle arrivate sui lotti considerati 

separatamente ed il vincitore della gara si è individuato in quello che ha presentato la 

miglior offerta sui lotti A e B. La gara è stata aggiudicata a due operatori distinti.



QUADERNI CONSIP 13

Acquisti pubblici di servizi di telefonia fissa e di carta per stampanti: l’esperienza europea

3.3 Lotti e partecipanti

Con riferimento al numero dei lotti ed al tasso di partecipazione, la successiva 

Tabella 3 evidenzia che quasi tutte le istituzioni hanno optato per una gara a 

lotto unico. 

BBG è l’unica centrale d’acquisto ad aver suddiviso il contratto in due lotti omogenei 

- aggiudicati a due differenti operatori - che differiscono esclusivamente per il 

numero di dipartimenti beneficiari della convenzione.

Per quanto riguarda, invece, il numero dei partecipanti, tre istituzioni su sette 

hanno ottenuto in gara solo due offerte. Al contrario, SKI, BESCHA e Statskontoret 

hanno registrato rispettivamente quattro, cinque e sette offerte. La differenza è 

probabilmente dovuta non solo al tipo di contratto, ma anche alle caratteristiche 

intrinseche dei relativi mercati di riferimento. 

Tabella 3

Istituzione Numero lotti Media di partecipanti per lotto

ABA 1 2

BBG 2 2

BESCHA 1 5

Consip 1* 2

Dep. of Finance 1 -

SKI 1 4

Statskontoret 1 7

*La gara Consip è stata classificata tra quelle a lotto unico (come in precedenza spiegato, per servizi di telefonia fissa è stato bandito un unico lotto).
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3.4 Prezzi di aggiudicazione

Per quanto concerne la raccolta dei prezzi di aggiudicazione dei servizi offerti, sono 

stati richiesti alle istituzioni i prezzi relativi a tre minuti di chiamata (comprensivi di 

tasse di connessione) per differenti tipologie di chiamata: prezzi per chiamate locali, 

prezzi per chiamate nazionali, prezzi verso cellulari. 

Cinque istituzioni hanno fornito i dati richiesti (riportati nel grafico 1). 

L’analisi dei dati evidenzia che i prezzi variano sensibilmente sia in riferimento al 

tipo di chiamata, sia in riferimento alle istituzioni:
. Le chiamate locali costano meno di quelle nazionali e ancor meno di quelle verso   

cellulari. La maggior differenza di costo tra chiamate locali e verso rete mobile è 

registrata da Statskontoret e raggiunge i 40 centesimi di euro. 
. La variazione dei prezzi può dipendere da vari fattori come, ad esempio, il mercato      

specifico, il valore totale del contratto, la distribuzione geografica delle linee o il  

livello di competizione in gara.

Oltre a quanto sopra, si tenga inoltre conto che i prezzi offerti dipendono 

dall’importanza della singola chiamata nel contratto: tanto maggiore è il “peso” di 

un tipo di chiamata nel contratto, tanto più è più vantaggioso per il fornitore offrire 

un prezzo competitivo (se ad esempio le telefonate locali pesano nel capitolato di 

gara l’80% del totale, ogni fornitore sarà incentivato ad offrire uno sconto elevato 

proprio per questo tipo di chiamate). In questa sede non è stato possibile raccogliere 

la suddetta informazione.

Sempre dall’analisi del grafico 1, ne risulta che l’istituzione svedese SKI registra il 

prezzo di aggiudicazione più basso sia per le chiamate locali, sia per quelle nazionali, 

mentre ABA ottiene il minor prezzo per le telefonate verso rete mobile. 

In conclusione, i prezzi medi registrati ammontano a: 0,052 € per chiamate locali, 

0,068 € per le chiamate nazionali, e 0,364 € per chiamate verso cellulari.
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Grafico 1 

3.5 Criteri di aggiudicazione

La recente direttiva europea prevede due differenti criteri di aggiudicazione: “prezzo 

più basso” o “offerta economicamente più vantaggiosa”.

Tutte le istituzioni, per l’aggiudicazione delle gare, hanno applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, probabilmente al fine di enfatizzare 

gli aspetti tecnici della fornitura di servizi di telefonia fissa. Questo risultato 

indica come in Europa la componente qualitativa per tale servizio sia considerata 

estremamente rilevante. 

Tuttavia, all’interno del criterio prescelto, la componente prezzo assume un ruolo 

importante: ben tre istituzioni su cinque assegnano al prezzo il 60% del totale dei 

punti disponibili. 
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Relativamente alla formula di aggiudicazione, solo Consip ha riportato 

la propria esperienza:

Punti economici  =
Minimo POfferto

POfferto
*nn)(

Dove POfferto definisce il prezzo presentato e nn definisce il punteggio economico 

massimo che un fornitore può ottenere.
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4. Carta per stampanti

Per “carta per stampanti” si intende la fornitura (comprensiva della logistica di 

consegna) di quattro distinte tipologie di carta: carta naturale in formato A4 e A3 e 

carta riciclata in formato A4 e A3. 5   Come esposto in precedenza, undici istituzioni 

hanno risposto al questionario.

4.1 Caratteristiche del contratto

Il valore economico del contratto (cfr. tabella 4) varia da un’istituzione all’altra: da 

una parte BBG ha bandito una gara d’appalto del valore di 300 mila euro, dall’altra 

Consip una dal valore di 60 milioni di euro. Dall’analisi dei questionari emerge, 

inoltre, che i contratti più piccoli (in termini di valore economico) sono anche 

quelli dalla durata più breve. Per quanto riguarda la durata, si osserva infatti come 

- nonostante il prodotto acquistato sia abbastanza standardizzato - le istituzioni 

prendono comunque decisioni differenti: da un lato Austria (BBG) e Cipro (PPD) 

stabiliscono una durata della convenzione rispettivamente di 3 e 4 mesi, dall’altro, 

ben cinque istituzioni fissano una convenzione della durata di 3 anni. 

Tabella 4

5 La gara indetta da Consip si riferisce a carta per stampanti, fotocopiatori e fax.

Istituzione Valore monetario della gara (milioni di €) Durata della convenzione (mesi)

ABA 1,5 36

BBG 0,3 3

Consip 60 12*

GSA 3,03 36

Hansel 1,6 24

MINEFI - 36

OGC 32,5 36

PPD 0,70 4

SKI 13,3 30

Statskontoret 19 36

UMIC 0,60 12

*Consip prevede una proroga della convenzione di ulteriori 6 mesi.                     
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Con riferimento, invece, alla data di aggiudicazione e la frequenza delle iniziative 

di gara (cfr. tabella 5), tutti i contratti oggetto dello studio sono stati aggiudicati tra 

gennaio 2003 e la prima metà del 2005 (ben cinque sono stati aggiudicati proprio nel 

2005): i dati raccolti riflettono, quindi, le più recenti pratiche di approvvigionamento 

pubblico a livello europeo. 

La frequenza, intesa come differenza tra l’ultimo contratto aggiudicato e il 

precedente, mostra invece una differenza di azione tra le varie istituzioni. Dai dati 

emerge, infatti, che BBG aggiudica un contratto di carta per stampanti ogni tre mesi, 

l’OGC lo ripete ogni 5 anni, mentre tre istituzioni (UMIC, Consip e PPD) aggiudicano 

una gara d’appalto per carta per stampanti con frequenza annuale. Le restanti 

cinque istituzioni aggiudicano il contratto con una frequenza che varia tra i trenta e i 

trentanove mesi.

Tabella 5

6 La frequenza di Consip relativa alle ultime due gare è in realtà di 35 mesi perché, anche se la durata di queste convenzioni 

ammonta a 12 mesi, nel corso del 2004 l’attività Consip è stata interrotta con conseguente blocco delle aggiudicazioni.

Istituzione Data di aggiudicazione Frequenza (mesi)

ABA Maggio 2005 36

BBG Aprile 2005 3

Consip Giugno 2005 126

GSA Giugno 2003 30

Hansel Novembre 2004 -

MINEFI Ottobre 2003 -

OGC Febbraio 2005 60

PPD Marzo 2005 14

SKI Settembre 2003 30

Statskontoret Gennaio 2003 39

UMIC Marzo 2005 12
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4.2 Procedura di aggiudicazione e formato d’asta

L’analisi dei dati raccolti sul tema della procedura di aggiudicazione e del formato 

d’asta prescelto evidenzia come la maggioranza delle istituzioni adotta la procedura 

aperta, ad eccezione di MINEFI, OGC e UMIC.

Tabella 6

Istituzione Procedura Formato Gara on line

ABA Aperta - Busta chiusa round singolo 

BBG Aperta Tradizionale busta chiusa -

Consip Aperta Tradizionale busta chiusa -

GSA Aperta Tradizionale busta chiusa -

Hansel Aperta Tradizionale busta chiusa -

MINEFI Aperta e ristretta Tradizionale busta chiusa -

OGC Ristretta Tradizionale busta chiusa -

PPD Aperta - -

SKI Aperta - Busta chiusa round singolo

Statskontoret Aperta Tradizionale busta chiusa -

UMIC Ristretta - Asta discendente

Più nel dettaglio, la gara aggiudicata dal MINEFI presenta alcune specificità in 

quanto l’istituzione dichiara di adottare sia la procedura aperta, sia quella la 

ristretta. In realtà, ciò è dovuto al fatto che la gara si svolge in due stadi distinti: 
. nel “primo stadio” l’istituzione apre la gara a tutti i fornitori potenzialmente 

interessati (procedura aperta), i quali sono valutati solo in base agli aspetti tecnici, 

come tempi di consegna e qualità della carta. Alla fine della valutazione, i migliori 

quattro fornitori vengono selezionati. 

Nella “seconda fase” i quattro vincitori sono rimessi in competizione (procedura 

ristretta) e invitati ogni tre mesi a presentare nuovamente un’offerta, ma stavolta 

unicamente in termini di prezzo. Il contratto è quindi aggiudicato per tre mesi al 

fornitore che offre il prezzo più basso (un ulteriore approfondimento su questa gara è 

riportato nella sezione “Case Study”).
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Relativamente al formato adottato, è stato richiesto se l’appalto fosse stato 

aggiudicato utilizzando una procedura tradizionale a busta chiusa, oppure 

applicando lo strumento innovativo dell’asta telematica. 

Dai dati emerge che tre istituzioni su undici hanno scelto la procedura telematica 

per aggiudicare la gara e due di queste hanno optato per una gara a round singolo. 

Solo UMIC ha utilizzato una gara telematica discendente7: l’asta aveva una durata 

prestabilita di trenta minuti e, in caso di ricezione dell’offerta negli ultimi cinque 

minuti, si prevedeva una estensione della durata di altri cinque minuti. Era, inoltre, 

previsto un ribasso minimo pari a 1 centesimo di euro.

4.3 Lotti e partecipanti

Relativamente al numero di lotti, si osserva che tre istituzioni hanno deciso di non 

suddividere la fornitura, cinque istituzioni hanno individuato 2-3 lotti, mentre 

Consip ha ripartito l’appalto in 12 lotti.8

In termini di tipologia di lotti, solo tre istituzioni hanno scelto un criterio di 

divisione geografico, mentre la maggioranza ha optato per la divisione in lotti 

quantitativi e qualitativi.

7 Una gara è definita a round unico quando i fornitori partecipanti hanno un’unica occasione in cui presntare la loro offerta. Si 

definisce, invece, gara a round multipli, la gara che concede ai partecipanti una o più possibilità di rilancio (due o più round).

8 Relativamente alla gara Consip, solamente due lotti su dodici sono stati al momento aggiudicati.
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Tabella 7

Istituzione Numero di lotti Lotti geografici Lotti qualitativi Lotti quantitativi

ABA 1 - - -

BBG 3 x - x

Consip 12 x - x

GSA 2 - - x

Hansel 2 - x -

MINEFI 1 - - -

OGC 3 - x -

PPD 2 - x -

SKI 1 - - -

Statskontoret - - -

UMIC 4 9 x x -

In particolare: 

. ABA ha bandito un unico lotto contenente diverse tipologie di carta (carta naturale e 

riciclata, fornite nel formato A4 e A3), ognuna con un peso specifico (carta naturale 

formato A4 pesa per il 55% dell’intero valore del lotto, la carta naturale formato 

A3 per il 12 %; la carta riciclata formato A4 per il 28%; ed infine, la carta riciclata 

formato A3 per il 5%). 
. BBG ha diviso il contratto d’appalto in tre lotti, sia geografici sia quantitativi, quasi 

unicamente adibiti all’acquisto di carta naturale in formato A4. In ognuno dei tre lotti 

era anche previsto un piccolo quantitativo (1-3%) di carta naturale in formato A3.
. Consip ha diviso la fornitura in 12 lotti geografici e quantitativi, contenenti carta 

naturale e riciclata nel formato A4 e A3.10

. GSA ha previsto due lotti qualitativi, contenenti carta formato A3 per il 2,8% del 

totale, carta colorata A4 per l’1,9% del totale e carta naturale A4 per il restante 

95,3% (per quest’ultima l’85% circa si riferisce a carta naturale, mentre il 10% 

circa è riciclata). 

9 La gara era divisa in 5 lotti, ma uno di questi era per un particolare tipo di carta (A4, 100 gr) non oggetto dell’indagine.

10  In realtà nel capitolato di gara non si fa riferimento alle quantità che si prevedono in ciascun lotto, ma all’importo monetario del 

singolo lotto.
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. Hansel ha bandito lotti qualitativi, contenenti uno carta naturale (A4 e A3), l’altro 

un tipo di carta con una grammatura differente (110-160 g/m2).11

. Il MINEFI ha aggiudicato un singolo lotto contenente per il 96% carta in formato A4 

e per il 4 % carta in formato A3. 
. OGC ha diviso la fornitura in tre lotti qualitativi, dei quali solo uno include carta, 

sia naturale sia riciclata.12

. L’istituzione cipriota (PPD) ha diviso il contratto in due lotti qualitativi (il primo 

contenente il formato A4, mentre l’altro contenente carta di formato A3). 
. SKI invece ha aggiudicato un solo lotto contenente carta A4 naturale per il 95-98% 

e carta riciclata per il restante. 
. Statskontoret ha deciso di non dividere la gara in lotti (le informazioni sul tipo di 

carta non sono disponibili).
. UMIC ha aggiudicato 4 lotti, geografici e qualitativi. I primi due si riferiscono a carta 

naturale A4, mentre i restanti contengono carta A3. Relativamente ad ogni tipo di 

carta, sono poi stati definiti due differenti lotti geografici, uno per l’area di Lisbona, 

l’altro per il resto del paese. Questa gara non contempla l’acquisto di carta riciclata.

Riguardo al numero di partecipanti per lotto, quattro paesi su undici hanno 

registrato solo tre offerte in gara, mentre l’istituzione finlandese (Hansel) e quella 

irlandese (GSA) hanno ottenuto in media un numero di partecipanti in gara per lotto 

rispettivamente di 10 e di 9,5.

11 Le informazioni riportate nel documento fanno riferimento al primo lotto.

12 Gli altri due lotti disegnati da OGC si riferiscono a “prodotti per ufficio” e a “accessori per computer”.
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13 In questo caso si fa riferimento alle offerte ricevute nei dodici lotti.

14 OGC prevede che le pubbliche amministrazioni possano acquistare quantitativi di carta superiore ai 1600 box (un box contiene 

cinque risme di carta in formato A4). Per questi volumi di acquisto l’istituzione ha ottenuto ulteriori sconti rispetto a quelli indicati 

nel paragrafo 4.5 (Prezzi di aggiudicazione).

Tabella 8

Istituzione Numero medio di partecipanti per lotto

ABA 5

BBG 5,7

Consip 3,5 13

GSA 9,5

Hansel 10

MINEFI 4

OGC 3

PPD 4

SKI 3

Statskontoret 3

UMIC 4,7

Le istituzioni che hanno risposto al questionario hanno fornito anche informazioni 

sui partecipanti in gara. Dai dati emerge che in Europa partecipano alle gare 

per carta per stampanti imprese private di distribuzione, ad eccezione del caso 

britannico, dove hanno presentato offerta anche due società di produzione.14  

In questa sede non sono riportati i nominativi dei partecipanti, ma è interessante 

comunque sottolineare che lo stesso fornitore, di filiali di multinazionali del settore ha 

preso parte ad otto gare bandite da otto istituzioni distinte. 

4.4 Qualità

Una sezione del questionario è stata rivolta a raccogliere informazioni sul livello 

qualitativo richiesto nella fornitura. In particolare, sono stati richiesti dati su sette 

principali aspetti: 
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. Grammatura, 

. Spessore, 

. Bianco Iso, 

. Opacità, 

. Ruvidità, 

. Umidità, 

. Assorbimento. 

Poiché la maggior parte delle istituzioni non acquista carta A3 riciclata, l’analisi si 

concentrerà solo sui primi tre tipi di carta.

Dai suddetti dati emerge che la maggior parte delle istituzioni richiede ai fornitori un 

livello minimo di qualità: ben sette imprese su undici specificano dettagliatamente 

nel capitolato tecnico quali caratteristiche deve possedere il prodotto richiesto. 

Dalle risposte ricevute è, inoltre, interessante osservare che le caratteristiche 

individuate per carta sono omogenee a più istituzioni: ad esempio la grammatura è 

mediamente di 80 grammi per metro quadro. 
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Tabella 9 

Qualità richiesta per carta naturale in formato A4

Istituzione Grammatura
gr/mq

Legge di 
riferimento

Spessore
Micron

Legge di 
riferimento

Bianco Iso Legge di 
riferimento

Opacità Legge di 
riferimento

ABA 80 (+/- 5 %)    min. 75 %  min. 90 %  

BBG 80    70  84  

Consip 80 +/- 2 UNI EN ISO 536 103 +/- 5 UNI EN 20534 ≥ 101 UNI 7623 ≥ 88 UNI 7624

GSA 80 UNI EN ISO 536 100-105 UNI EN 20534 140-150 ISO 11475 90-03 ISO 2471

Hansel         

MINEFI 80 UNI EN ISO 536 102 UNI EN 20534 150 2469 91 2471

OGC

PPD 80  106 ± 2mm  85 +  85+  

SKI  80        

Statskontoret         

UMIC 80 UNI EN ISO 536   120 2470 93 2471

Istituzione Ruvidità ml/min Legge di riferimento Umidità % Legge di riferimento Permeabilità gr/mq Legge di riferimento

ABA

BBG

Consip 150-300 UNI 7626/2 4 +/- 1 UNI EN 20287 ≤27 UNI EN 20535

GSA 200-300 8791-2 3,9-5,3 700-1200 5636-3

Hansel

MINEFI 250 2494

OGC 4,5

PPD

SKI

Statskontoret

UMIC 200 8791/2 3,8 NPEN20287
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Qualità richiesta per carta riciclata in formato A4

Istituzione Grammatura
gr/mq

Legge di 
riferimento

Spessore
Micron

Legge di 
riferimento

Bianco Iso Legge di 
riferimento

Opacità Legge di 
riferimento

ABA 80      

BBG 80 (+/- 5 %)   min . 75 %  min. 90 %  

Consip 75 +/- 5 536 100 +/- 5 20534 ≥ 70 7623 97 +/-1 7624

GSA 80 536 100-105 534 140+ 11475 88-90 2471

Hansel         

MINEFI  

OGC

PPD 80     

SKI 80        

Statskontoret 80 103 146 cie    0,92  

UMIC

Istituzione Ruvidità ml/min Legge di riferimento Umidità % Legge di riferimento Assorbimento gr/mq Legge di riferimento

ABA

BBG

Consip UNI 7626/2 4 +/- 1 UNI EN 20287

GSA 200-300 8791-2 3,9-5,3 700-1000 5636-3

Hansel

MINEFI

OGC

PPD

SKI

Statskontoret 240 25-30% - RH 27

UMIC
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Qualità richiesta per carta naturale in formato A3

Istituzione Grammatura
gr/mq

Legge di 
riferimento

Spessore
Micron

Legge di 
riferimento

Bianco Iso Legge di 
riferimento

Opacità Legge di 
riferimento

ABA 80 (+/- 5 %)    min. 65 %  min 90 %  

BBG 80    70  84  

Consip         

Hansel         

GSA 80 536 100-105 534 140-150 11475 90-93 2471

MINEFI 80 536 102 534 150 2469 91 2471

OGC 80  106 ±  2mm  85+  85+  

PPD 80        

SKI 80        

Statskontoret         

UMIC 80 536 -  120 2470 93 ISO2471

Istituzione Ruvidità ml/min Legge di riferimento Umidità % Legge di riferimento Assorbimento gr/mq Legge di riferimento

ABA       

BBG       

Consip       

GSA 200-300 8791-2 3,9-5,3  700-1200 5636-3

Hansel       

MINEFI 250 2494  

OGC 280 ± 40  4,5    

PPD       

SKI       

Statskontoret       

UMIC 200 ISO8791/2 3,8 NPEN20287   
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4.5 Prezzi di aggiudicazione

I questionari hanno fornito informazioni sui prezzi unitari di una risma di carta 

naturale in formato A3 e A4 e di una risma di carta riciclata in formato A3 e A4. 

Sono inoltre disponibili i prezzi per differenti quantitativi di carta, in particolare il 

pallet (250 risme) e il taglio da 20 pallet.

Il confronto dei prezzi forniti dalle varie istituzioni indica come i valori più bassi 

per una risma di carta naturale in formato A4 (cfr. Grafico 2) siano stati ottenuti 

dal Ministero Francese (MINEFI) e dall’istituzione portoghese (UMIC): i loro prezzi 

unitari sono rispettivamente di 1,67 € e 1,68 €. Il prezzo più alto per una risma è 

invece registrato dall’istituzione irlandese (2,45 €). 

Mediamente, le istituzioni oggetto dell’indagine pagano una risma di carta 2,15 €. 

In particolare, sebbene ci si aspetti che all’aumentare del quantitativo di carta 

(1 pallet o 20 pallet) acquistata il prezzo si riduca, invece, dall’indagine emerge che 

solo cinque istituzioni spuntano prezzi di aggiudicazione più bassi in relazione alla 

quantità acquistata. 

Grafico 2 – Prezzi per carta naturale in formato A4
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Per quanto concerne, invece, i prezzi per carta riciclata in formato A4 (cfr. grafico 3), 

solamente quattro paesi su undici hanno fornito dati sul prezzo di aggiudicazione. 

Il prezzo più basso per una risma è stato ottenuto da ABA (1,68 €) e da Consip 

(1,96 €), mentre una risma di carta riciclata costa mediamente alle istituzioni 2,64 

ed il suo prezzo è di 2,36 € se si considerano 20 pallet. Mediamente, la differenza 

tra il quantitativo minimo (una risma) e quello massimo (20 pallet) è di 28 

centesimi di euro. 

Inaspettatamente, l’istituzione belga (ABA) indica che il prezzo per 20 pallet supera 

quello per un pallet: infatti l’istituzione ha aggiudicato un primo contratto per 1 

risma ed un pallet ed un secondo contratto per 20 pallet contenenti un tipo di carta 

di qualità superiore. Anche il fornitore era differente.

Grafico 3 – Prezzi per carta riciclata in formato A4
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Infine, nove istituzioni acquistano carta naturale in formato A3 (cfr. grafico 4). 

In questo caso il prezzo più basso viene registrato dal Ministero francese con un 

valore di 3,34 € per risma di carta. Mediamente una risma di carta A3 naturale

costa 4,47 €. 

Acquistare 20 pallet di carta A3 costa invece in media 34 centesimi di euro in meno. 

Anche in questo caso risulta che la maggior parte delle istituzioni non ottiene prezzi 

differenti in caso di un acquisto maggiore di carta. Probabilmente questo è dovuto 

dal fatto che il formato di carta A3 non è molto richiesto visto che solitamente ne 

vengono acquistati pochi quantitativi per ordine. 

Grafico 4 – Prezzi per carta naturale in formato A3
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Infine, nove istituzioni acquistano carta naturale in formato A3 (cfr. grafico 4). 

In questo caso il prezzo più basso viene registrato dal Ministero francese con un 

valore di 3,34 € per risma di carta. Mediamente una risma di carta A3 naturale

costa 4,47 €. 

Acquistare 20 pallet di carta A3 costa invece in media 34 centesimi di euro in meno. 

Anche in questo caso risulta che la maggior parte delle istituzioni non ottiene prezzi 

differenti in caso di un acquisto maggiore di carta. Probabilmente questo è dovuto 

dal fatto che il formato di carta A3 non è molto richiesto visto che solitamente ne 

vengono acquistati pochi quantitativi per ordine. 

Grafico 4 – Prezzi per carta naturale in formato A3
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Per quanto riguarda l’ultima tipologia “carta A3 riciclata”, solo due istituzioni, ABA 

e SKI, hanno fornito informazioni sui prezzi, ottenendo rispettivamente 5,87 € 

e 4,50 € per risma.

In conclusione, si può osservare che i prezzi di aggiudicazione variano 

significatamene al variare del tipo di carta e dell’ente appaltante. Riprendendo i 

prezzi medi unitari di aggiudicazione si ottengono 2,15 € per naturale A4, 2,64 € per 

riciclata A4 e 4,47 € per naturale A3. 

È interessante osservare sia che tutti i valori sopra riportati si riducono mediamente 

all’aumentare della quantità acquistata, sia che Consip riesce ad ottenere 

praticamente lo stesso prezzo per la carta naturale in formato A4 e la carta riciclata 

di formato A4. 

4.5.1 Costi di trasporto

Per quanto riguarda i costi, è abbastanza evidente che i prezzi ottenuti dalle istituzioni 

possono essere influenzati da clausole contrattuali, riferite agli aspetti della logistica 

di consegna della carta acquistata, previsti nel contratto: “trasporto presso la sede” 

(numero civico) o “al piano” della pubblica amministrazione che emette l’ordine. 

Ovviamente, si suppone che questi costi di trasporto vengano internalizzati dal 

fornitore in fase di presentazione dell’offerta, riflettendo quindi uno sconto minore.

 

Tabella 10

Istituzione Costi di trasporto

ABA inclusi nel contratto; 9% del prezzo unitario

BBG inclusi nel contratto

Consip inclusi nel contratto; 15% del prezzo unitario

GSA inclusi nel contratto; ordine minimo 4 box (1 box contiene 5 risme)

Hansel non inclusi nel contratto; 12 € per consegna

MINEFI Inclusi nel contratto

OGC ----

PPD ----

SKI Inclusi nel contratto

Statskontoret ----

UMIC inclusi nel contratto; ordine minimo 15 risme A4, 5 risme A3
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In tale ambito, una specificità deriva dall’osservazione dell’istituzione portoghese, 

che include nel bando di gara precise informazioni sul quantitativo di carta che sarà 

molto probabilmente ordinato dalle pubbliche amministrazioni. 

Questa scelta viene giustificata dalla volontà di dare ai fornitori l’opportunità 

di predisporre un piano delle consegne e di definire adeguati tempi di consegna 

(obiettivo finale distribuzione “just in time”). 

4.6 Criteri di aggiudicazione

Relativamente all’approvvigionamento di carta per stampanti tramite gara d’appalto 

emerge che nove istituzioni su undici hanno optato per il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre BBG, PPD e UMIC aggiudicano 

la gara in base al prezzo più basso.  

All’interno del cluster più significativo (offerta economicamente più vantaggiosa) 

ogni istituzione assegna un peso differente all’offerta tecnica e a quella economica: 

Tabella 11

Istituzione Prezzo Qualità Altri aspetti

ABA 50% 30% Aspetti ecologici: 20%

Consip 96% 4%

GSA 32% 68%

Hansel 75% 10% Servizi: 15%

MINEFI Primo stadio: 0
Secondo stadio: 100%

Primo stadio: 100%
Secondo stadio: 0

SKI 70% 30%

Statskontoret 50% 50%

OGC 40% 60%
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In particolare:

– ABA ha assegnato il 50% dei punti complessivi al prezzo, il 30% agli aspetti 

qualitativi ed il restante 20% per premiare l’utilizzo di tecnologie e materiali che 

rispettano l’ambiente (particolare enfasi sulle verifiche volte a testare la presenza di 

sostanze chimiche nella carta: il produttore doveva fornire un certificato indicante il 

tipo di polpa di cellulosa adottata nella fase di produzione della carta).
– Consip ha adottato l’offerta economicamente più vantaggiosa dando ampia 

importanza allo sconto (96% prezzo, 4% qualità) Questo perché gli aspetti qualitativi 

della carta erano stati già definiti dettagliatamente nel capitolato di gara (es. 

ISO9001 sulla cartiera).
– OGC assegna maggior peso agli aspetti qualitativi, assegnando il 40% al prezzo 

ed il 60% alle caratteristiche tecniche. Inoltre OGC valuta ben sei aspetti tecnici, 

assegnando a ciascuno un peso differente:
. Qualità del prodotto (18%);
. Capacità organizzativa del fornitore di evadere gli ordini (15%);
. Ricezione degli ordini on line (9%);
. Considerazioni ambientali (7%);
. Servizi di assistenza post vendita (6%);
. Contract management (5%).

Relativamente alla formula di aggiudicazione, si riporta l’esperienza di OGC:

Punteggio ottenuto  
PMinimo
POfferto

*nn

Dove PMinimo coincide col prezzo più basso presentato, POfferto il prezzo offerto dal 

fornitore e nn il numero massimo di punti economici ottenibili.
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Case study

Come anticipato, il MINEFI aggiudica la fornitura tramite un meccanismo in due 

stadi. Durante lo svolgimento del primo stadio si selezionano quattro fornitori solo 

in base alle offerte tecniche, mentre nella seconda fase i fornitori selezionati sono 

rimessi in competizione sul prezzo. 

Ogni tre mesi questi devono competere solo in termini di prezzo per aggiudicarsi 

la fornitura. La tabella successiva riporta i risultati ottenuti dal MINEFI ogni volta 

che la gara è stata riaperta tra i partecipanti (la prima colonna indica ciascuno dei 

fornitori con una lettera maiuscola dell’alfabeto, mentre la seconda colonna riporta 

gli sconti ottenuti rispetto al massimo prezzo registrato durante tutto il periodo: 

partecipante A nel quarto trimestre 2003). 

Tabella 12

Fornitori selezionati al primo stage Sconto offerto sul Massimo p registrato (%)

1° trimestre 2005

“A” 23,21

“B” 28,27

“C” 21,10

“D” 17,72

4° trimestre 2004

“A” 26,16

“B” 25,32

“C” 24,05

“D” 17,72

3° trimestre 2004

“A” 23,21

“B” 24,47

“C” 26,58

“D” 19,83

2° trimestre 2004

“A” 21,10

“B” 21,94

“C” 26,58

“D” 16,03

4° trimestre 2003

“A” 0,00

“B” 20,25

“C” 17,30

“D” 3,80
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Esclusivamente dal punto du vista della competitività, va sottolineato che riaprire la 

competizione più volte tra pochi partecipanti potrebbe risultare rischioso, in quanto 

aumenta la possibilità – se non adeguatamente controllata - che i fornitori decidano 

di colludere, vincendo a rotazione la fornitura. 
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Conclusioni 

L’analisi sin qui presentata evidenzia alcune principali caratteristiche 

delle procedure di gara adottate in tredici istituzioni dell’Unione Europea, 

sottolineandone differenze e risultati. 

Alla luce dell’esperienza avuta, il presente lavoro sembra essere uno dei pochi 

tentativi di analisi comparata nel campo degli acquisti pubblici e la carenza di 

studi analoghi non è certo da considerarsi casuale. Infatti, nonostante la scelta di 

categorie merceologiche standardizzate, è emersa l’oggettiva difficoltà nel reperire 

e nel confrontare i dati, per via di specificità nazionali del disegno di gara e della 

previsione di clausole contrattuali differenti.  

È comunque stato possibile trarre delle interessanti conclusioni, seppure preliminari, 

sulle gare oggetto dell’analisi.

Innanzitutto, il valore economico dei contratti banditi, così come la loro durata, 

varia notevolmente non solo in riferimento alla categoria merceologica, ma 

anche in rapporto alla singola istituzione. Il risultato della gara, in termini di 

partecipanti e prezzi di aggiudicazione ottenuti, è direttamente influenzato da 

questi parametri e ciò contribuisce a rendere più complessa la realizzazione di 

un’analisi comparata esaustiva. 

Relativamente alle procedure di aggiudicazione, è invece interessante sottolineare 

che solo quattro istituzioni su tredici non hanno utilizzato il pubblico incanto, 

mentre tre hanno aggiudicato il contratto di fornitura tramite asta telematica. 

Differenze sostanziali si registrano, invece, nel numero di lotti in cui la fornitura 

viene suddivisa: la determinante principale in questo caso sembra essere la natura 

dell’oggetto della gara, seguita dalle caratteristiche territoriali in cui la fornitura 

deve essere distribuita. 
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Interessanti risultati sono emersi, infine, dall’analisi del numero dei partecipanti: 

nelle gare di servizi di telefonia fissa, ben tre istituzioni hanno ricevuto solamente due 

offerte, mentre le gare per la carta per stampanti hanno registrato un numero medio 

di partecipanti decisamente più elevato. Una sostanziale differenza tra le istituzioni si 

evidenzia, inoltre, nei prezzi di aggiudicazione. 

Purtroppo la realizzazione di un’analisi empirica puntuale non è stata possibile, sia 

per via del limitato numero di dati, sia per la qualità degli stessi. Infatti, nonostante 

il public procurement si stia uniformando in Europa, le pratiche domestiche 

sembrano restare ancora fondamentalmente isolate e legate alle normative interne e 

alle caratteristiche dei mercati nazionali, giustificando molto probabilmente l’ampia 

variabilità delle pratiche utilizzate. 
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Allegato - Decisione della Commissione 
del 19 luglio 1999

Criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di quali tà ecologica alla carta

Questa decisione della Commissione Europea sta influenzando il modo in cui le varie 

stazioni appaltanti definiscono i criteri qualitativi di carta per copie. 

Per questo motivo si è ritenuto utile inserire i passi più rilevanti della decisione, che 

possono aiutare ad identificare quando la carta presenta i requisiti necessari per 

essere definita “ecolabel”. 

...Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica, un prodotto quale 

definito all’articolo 115 deve risultare conforme ai criteri stabiliti nel presente 

allegato...

Questi criteri hanno in particolare l’obiettivo di:

— limitare il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti;

— favorire la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l’uso 

dell’energia (riscaldamento planetario, acidificazione, riduzione dell’ozono, 

esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico 

e le relative emissioni nell’atmosfera;

— favorire la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l’uso di 

sostanze chimiche pericolose;

— promuovere i principi di gestione sostenibile dei boschi. 

I criteri sono fissati a un livello tale da favorire l’attribuzione del marchio alla carta 

ottenuta da fibre riciclate o da fibre vergini o da miscele delle stesse prodotte con 

tecnologie che riflettono i migliori standard...

15  Il gruppo di prodotti «carta per copia» (di seguito il «gruppo di prodotti») indica: «Fogli o rotoli di carta non 

stampata in formati differenti utilizzati per fotocopiatrici, fax o stampanti da ufficio. È esclusa la carta termosensibile 

e quella autocopiante».
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Questi i criteri individuati dalla Commissione:

1. Emissioni nell’acqua

Gli scarichi totali nell’acqua dopo il trattamento (nel sito di produzione o al suo 

esterno), relativi al prodotto cartaceo, sono calcolati come somma degli scarichi del 

processo di produzione di pasta e di carta e non devono superare:

— 30 kg di fabbisogno chimico di ossigeno (COD) per tonnellata di carta prodotta.

Il COD deve essere misurato in conformità della norma ISO 6060 o di norme 

equivalenti.

— 0,30 kg di composti organici alogenati adsorbibili (AOX come Cl) per tonnellata 

di carta prodotta. La quantità di AOX (come Cl) scaricati da ciascun sito di 

lavorazione della pasta non deve superare 0,50 kg per tonnellata di pastasecca 

all’aria.

Gli AOX devono essere misurati in conformità della norma ISO 9562 o di norme 

equivalenti. Ciò non è tuttavia necessario se non vengono utilizzati agenti sbiancanti 

clorurati.

Devono essere prodotti i dati sul consumo di acqua per tonnellata di pasta e carta 

prodotta nelle varie fasi del processo produttivo (nota: i dati sono necessari per 

valutare i calcoli sui carichi e le concentrazioni delle acque residuali).

2. Emissioni nell’aria 

Le emissioni totali nell’aria relative al prodotto cartaceo sono calcolate come somma 

delle emissioni del processo di produzione di pasta e di carta e non devono superare:

— 1,5 kg di composti di zolfo (come S) per tonnellata di carta prodotta. Non è 

necessario tenere conto delle emissioni relative alla produzione di elettricità.

— 3,0 kg di ossidi di azoto (NOx, come NO2 equivalenti) per tonnellata di carta 

prodotta. Non è necessario tenere conto delle emissioni relative alla produzione di 

elettricità.

— 1 500 kg di anidride carbonica provenienti da fonti non rinnovabili per tonnellata 

di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di elettricità (nel 

sito di produzione o al suo esterno).
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3. Consumo energetico

Il consumo totale di energia relativo al prodotto cartaceo è calcolato come 

somma dell’energia utilizzata nel processo di produzione di pasta e di carta e 

non deve superare:

— 26 G joule di consumo di energia termica per tonnellata di carta prodotta.

— 7 G joule (1 940 kWh) di elettricità per tonnellata di carta prodotta.

4. Fibre — Gestione sostenibile delle foreste

Le fibre possono essere fibre di legno, fibre riciclate o fibre di altri materiali.

Nel caso di fibre vergini del legno provenienti da boschi, gli operatori responsabili 

della gestione delle fonti di provenienza delle fibre devono attuare i principi e le 

misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste. A questo scopo, gli 

operatori in questione e/o i responsabili delle fabbriche devono presentare una 

dichiarazione, una carta, un codice di condotta o un attestato.

In Europa, i principi e le misure di cui sopra devono corrispondere a quelli 

contenuti negli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle 

foreste», fatti propri dalla Conferenza interministeriale di Lisbona sulla protezione 

delle foreste in Europa (2-4 giugno 1998). Per i boschi extraeuropei, essi devono 

corrispondere ai principi in materia adottati alla Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, laddove possibile, 

ai criteri o agli orientamenti adottati nel quadro di iniziative regionali (OILT, 

Processo di Montreal, Processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride 

dell’Africa).
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5. Sostanze chimiche pericolose

Il gas di cloro non deve essere usato come agente sbiancante. Questa prescrizione 

non si applica al gas di cloro relativo alla produzione e all’uso del biossido di cloro 

(nota: benché tale prescrizione si applichi anche alla sbiancatura di fibre riciclate 

sono ammesse le fibre sbiancate con gas di cloro nel loro precedente ciclo di vita.)

Le sostanze chimiche classificate come pericolose per l’ambiente e assegnate alla 

frase di rischio R50 e R53, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1), 

modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione (2), non devono 

essere utilizzate nella produzione della carta in quantità superiori allo 0,1 % del 

peso della carta.

6. Gestione dei rifiuti

Tutti i produttori di pasta e carta per copia devono disporre di un sistema di gestione 

dei rifiuti (3) e dei materiali residui prodotti nei loro stabilimenti. Le caratteristiche del 

sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni 

su almeno i seguenti punti:

— procedure per separare e utilizzare materiali riciclabili ricavati dalle acque reflue;

— procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso 

all’incinerazione per la produzione di vapore o a usi agricoli;

— procedure per la gestione dei rifiuti pericolosi 
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