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IL GPP NEL 
NUOVO 

CODICE DEGLI 
APPALTI

La disciplina sui contratti pubblici 
(DLgs 50/2016 e smi) ha introdotto 
con le modifiche intervenute ad 
opera del DLgs 56/2017, l'OBBLIGO 
di applicazione dei CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) definiti 
nell'ambito del PAN - GPP (Piano di 
Azione Nazionale per il Green 
Public Procurement) per qualunque 
importo di gara.



COSA E' 
PREVISTO

Le pubbliche amministrazioni 
devono inserire nei documenti 
progettuali e di gara almeno le 
specifiche tecniche e le clausole 
contrattuali (detti criteri di base) 
contenute nei CAM. 

Solo così un appalto è definito 
“Verde”.



CRITERI 
PREMIANTI: 

OLTRE I 
CRITERI DI 

BASE 

I criteri "premianti " sono criteri di 
aggiudicazione non obbligatori ma 
che devono essere tenuti in conto in 
quanto sono atti a selezionare 
prodotti/servizi più sostenibili di 
quelli individuabili con i soli criteri 
di base .



I CAM DELLA 
PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE

 DM 27/9/2017 (CAM IP)  
per l'acquisizione di sorgenti  ed 
apparecchi per l'illuminazione e per 
l'affidamento del Servizio di 
progettazione degli impianti

DM 28/3/2018 (CAM Servizi) 
per il Servizio di illuminazione 
pubblica



Ugualmente importanti, il primo entra nello specifico 

dei requisiti tecnici degli apparecchi e della 

progettazione di un impianto di pubblica 

illuminazione, fornendo elementi legati a prestazioni 

illuminotecniche, il secondo detta criteri più legati 

all'approccio al servizio, specificando fase per fase 

come realizzare un intervento di riqualificazione.



I CAM 
E LE LEGGI 

REGIONALI

I criteri ambientali definiti nei decreti 
ministeriali per la pubblica 
illuminazione (CAM IP e CAM Servizi) 
rappresentano il livello MINIMO delle 
prestazioni ambientali da raggiungere. 

Ciò significa che le Amministrazioni 
che hanno obiettivi più ambiziosi di 
rispetto e protezione dell'ambiente, 
possono decidere di utilizzare, per tutti 
o per alcuni criteri, livelli più restrittivi, 
fermo restando il rispetto delle altre 
specifiche tecniche per i rimanenti 
criteri.



IL PERCORSO PER ACQUISTARE VERDE



LA STRUTTURA DEI CAM -IP



Acquisto ed eventuale installazione di lampade a scarica, 
moduli LED, sorgenti di altro tipo, alimentatori.

Affidamento del servizio di pubblica illuminazione 
(installazione di impianti, servizio di manutenzione impianti 
di illuminazione e/o segnalazione, messa in opera e gestione)



• Efficienza luminosa (SAP, HI ed altre)
• Efficienza luminosa e indice di posizionamento 

cromatico LED
• Fattore di mantenimento flusso luminoso, fattore di 

sopravvivenza e tasso guasto LED
• Rendimento alimentatori
• Informazioni aggiuntive
• Garanzia



≥

Approfondimento:
Efficienza luminosa del LED

≥



Δ ≤

Approfondimento:
Indice di posizionamento cromatico del LED

≤



• Sorgenti (vd. sopra)
• Proprietà specifiche varie (grado protezione agenti fisici 

esterni, resistenza urti vano ottico, grado protezione vano cablaggio)
• Prestazione energetica degli apparecchi (indice IPEA*) 
• Flusso luminoso emesso verso l'emisfero superiore
• Fattore mantenimento flusso luminoso e tasso di guasto LED
• Sistema di regolazione del flusso luminoso
• Informazioni/istruzioni apparecchi a scarica e LED
• File di interscambio caratteristiche apparecchi
• Trattamenti superficiali
• Garanzia



Approfondimento:
Prestazione energetica degli apparecchi (indice IPEA*) 

≥
≥
≥



Approfondimento:
Flusso luminoso emesso verso l’emisfero superiore

≤ ≤ ≤ ≤ ≤

≤ ≤ ≤ ≤ ≤

…



• Apparecchi (vd. sopra)
• Elementi del progetto illuminotecnico
• Prestazione energetica dell'impianto (indice IPEI*)
• Sistema di regolazione del flusso luminoso
• Sistema di telecontrollo e telegestione
• Trattamenti superficiali



Approfondimento:
Prestazione energetica degli impianti (indice IPEI*) 

≥
≥
≥



• Censimento
• Analisi energetica
• Progetto definitivo
• Progetto esecutivo



Approfondimento:  il Censimento 



• Capacità tecnico professionali per 
l'installazione di sorgenti

• Diritti umani e condizioni di lavoro

• Qualificazione dei progettisti

• Idoneità professionale, capacità economica 
finanziaria , capacità tecniche e professionali 
rispondenti al DLgs 50/2016 

• Diritti umani e condizioni di lavoro



• Efficienza luminosa e indice di posizionamento 
cromatico LED

• Fattore di mantenimento flusso luminoso e fattore 
di sopravvivenza 

• Contenuto di mercurio in lampade a scarica
• Bilancio materico
• Garanzia



• Sorgenti luminose ed alimentatori (vd sopra)
• Proprietà specifiche varie (grado protezione agenti fisici 

esterni, resistenza urti vano ottico, grado protezione vano 
cablaggio)

• Prestazione energetica degli apparecchi (indice IPEA*) 
• Flusso luminoso verso l'emisfero superiore
• Sistema di regolazione del flusso luminoso
• Sistema di illuminazione adattiva
• Bilancio materico
• Garanzia



• Qualificazione del progettista
• Elementi del progetto illuminotecnico
• Apparecchi di illuminazione
• Prestazione energetica dell'impianto (indice IPEI*)
• Sistema di regolazione del flusso luminoso
• Bilancio materico



≥ ≥

≥ ≥
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≥



• Dichiarazione di conformità UE e conformità 
ai requisiti tecnici

• Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

• Sorgenti per apparecchi (vd.sopra)
• Conformità progetto illuminotecnico
• Dichiarazione conformità UE e requisiti tecnici
• Formazione personale PA

• Nessun criterio fornito



• Dichiarazione di conformità UE e conformità 
ai requisiti tecnici

• Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici



LEGGI 
REGIONALI SU

INQUINAMENTO 
LUMINOSO

In Italia, la maggiorparte dei requisiti 
tecnici ed illuminotecnici relativi alla 
pubblica illuminazione è stata normata 
dalle leggi regionali sull'inquinamento 
luminoso ed il risparmio energetico.
Al momento sono 18 le Regioni dotate 
di tale normativa di settore. 
Legge Regionale Veneto 17/2009 Nuove 
norme per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso, il 
risparmio energetico nell’illuminazione 
per esterni e per la tutela dell’ambiente 
e dell’attività svolta dagli osservatori 
astronomici”.



LEGGI 
REGIONALI SU

INQUINAMENTO 
LUMINOSO

In Italia, la maggiorparte dei requisiti 
tecnici ed illuminotecnici relativi alla 
pubblica illuminazione è stata normata 
dalle leggi regionali sull'inquinamento 
luminoso ed il risparmio energetico.
Al momento sono 18 le Regioni dotate 
di tale normativa di settore. 
Legge Regionale Emilia-Romagna 
19/2003 "Norme in materia di riduzione 
dell'inquinamento luminoso e di 
risparmio energetico", e DGR 1732/2015 
"Terza direttiva applicativa della LR 
19/2003"



… ALCUNI CRITERI AGGIUNTIVI 

≤ ≤ ≤ ≤ ≤

≤ ≤ ≤ ≤ ≤



… ALCUNI CRITERI AGGIUNTIVI 

≤ ≤ ≤ ≤ ≤

≤ ≤ ≤ ≤ ≤



… IN SINTESI I CRITERI AGGIUNTIVI 





Grazie per l'attenzione!!!!


