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OGGETIO	 Decreto del 12 ottobre 2009 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per 
l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione". 

Con la presente si desidera sensibilizzare le Strutture dell'Ateneo all'utilizzo di prodotti realizzati con 
materiali riciclati, anche in considerazione delle nuove disposizioni normative intervenute in materia. 

Il recente Decreto del 12 ottobre 2009 detta i criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per 
l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione, ribadendo l'obbligo di acquistare una 
quota minima del fabbisogno annuo, pari al 30%, di carta realizzata con un contenuto minimo di fibre 
riciclate pari all'85%. 

Disposizioni generali in merito alla copertura del fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di 
prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30%, erano già state introdotte dal 
Decreto dell'a maggio 2003 n. 203. 

Si rammenta, inoltre, che il Decreto 9 marzo 1987 n. 172 prevede i requisiti qualitativi dei prodotti cartari, 
indicando altresì l'obbligo di giustificare l'eventuale scelta di prodotti con qualità superiori determinata da usi 
che non possano essere soddisfatti con le qualità standard previste. 

A supporto delle Strutture universitarie, per tali tipologie di prodotti, il Centro Gestione Acquisti di Ateneo, 
mette a disposizione apposite indagini di mercato effettuate nel rispetto dei principi dettati dalle previste 
normative e svolte tra le ditte iscritte all'Albo fornitori. 

In particolare si segnalano: 

•	 l'indagine per la fornitura di carta in risme che offre sia prodotti in pura cellulosa che ottenuti da 
materiali riciclati; 

•	 l'indagine per la fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici che offre prodotti ottenuti da 
materiale riciclato; 

•	 l'indagine per la fornitura di cartucce e toner che offre prodotti originali e rigenerati. 
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Si invita inoltre a divulgare al personale interessato alcuni suggerimenti atti a ridurre e razionalizzare l'uso 
della carta in risme: 

•	 limitare il numero di copie, incrementando l'utilizzo della posta elettronica per la diffusione delle 
comunicazioni; 

•	 evitare la stampa di documenti che possono essere consultati a video; 

•	 adottare, ove possibile, la modalità di copia e stampa fronte/retro; 

•	 utilizzare anche la seconda facciata di ciascun foglio per stampare bozze di altri documenti o come 
carta per appunti; 

•	 usare l'opzione di anteprima di stampa per vedere se l'impaginazione e il risultato finale sono quelli 
desiderati. 

Una fattiva e costante collaborazione finalizzata ad ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa 
vigente, consentirà inoltre un risparmio di costi per l'Ateneo. 

Distinti saluti. 
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