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2019 | EUROPEAN GREAN DEAL 2021| NEXT GENERATION EU

Il "Patto Verde Europeo" è un insieme di 
iniziative politiche proposte dalla Commissione 
Europea con l'obiettivo generale di raggiungere 
la neutralità climatica in Europa entro il 2050

-55% riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2030 rispetto ai  livelli del 1990

Il "Recovery Fund" o "Recovery 
Plan"o "Fondo europeo per la 

ripresa" è un fondo dal valore di 
750 miliardi di euro approvato dal 

Consiglio Europeo al fine di 
sostenere gli Stati membri colpiti 

dalla pandemia di COVID-19.



i fondi non sono più concessi sulla
capacità di spesa ma per il 

raggiungimento di obiettivi e 
target concreti da verificare 

semestralmente

2021| NEXT GENERATION EU

forte attenzione ai temi 
degli impatti del 

cambiamento climatico

risposta all'emergenza
e alla crisi economica a 
seguito della pandemia

attuazione degli 
obiettivi del EU Green 

Deal



68,9 mld € 
sovvenzioni

+
122,6 mld €

prestiti
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Fonte: Italia Domani



1. DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DI PROCESSI 
  gap rispetto all'Europa (ad es. sanità e PA)

2. TRANSIZIONE ECOLOGICA 
  alla base del nuovo modello di sviluppo

3. INCLUSIONE SOCIALE
  politiche per i giovani, per le donne, per ridurre il divario tra i cittadini,

  per le pari opportunità disabili

Fonte: Italia Domani

Italia = 37,5%

Il PIANO elaborato dall'Italia - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
si sviluppa attorno a 3 assi strategici



Fonte: Italia Domani

M1

M5

M2

M3

M4

M6

I 6 settori chiave d'intervento prioritari e gli obiettivi specifici



Fonte: Italia Domani

59,47 Mld €

La ripartizione degli investimenti per componente

40,32 59,47

25,40 30,88

19,81 15,63



Fonte: Italia Domani

I principi trasversali comuni a tutti e 3 gli assi strategici

DNSH - Do No Significant Harm
nessuna misura del Piano
arreca danno all'ambiente



IL DISPOSITIVO DI RIPRESA E RESILIENZA EUROEPEO STABILISCE CHE 
TUTTE LE MISURE DEI PIANI NAZIONALI DEBBANO SODDISFARE

IL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO
AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI (6 obiettivi)

DNSH: Do No Significant Harm

REGOLAMENTO UE 852/2020 TASSONOMIA 
ART. 17

Introduce nel sistema normativo europeo la tassonomia 
delle attività economiche eco- compatibili, una 

classificazione delle attività
che possono essere considerate sostenibili in base 

all’allineamento agli OBIETTIVI AMBIENTALI dell’Unione 
Europea

DNSH e tassonomia

Si tratta di una vera e propria 
tassonomia utile per 

individuare e distinguere gli 
investimenti 'verdi' da quelli 

'non sostenibili'



6 OBIETTIVI AMBIENTALI

(già individuati
dal EU GREEN DEAL)



RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

  uso di energia da FER o combustibili "puliti"

  mobilità sostenibile uso di materiali di origine sostenibile

  imboschimento e riduzione della deforestazione

  sistemi/edifici ad alta efficienza energetica



IMPATTO DEL CLIMA SULL'AMBIENTE E SULLE PERSONE

uso di soluzioni che prevengono effetti negativi sull'ambiente,
sulle persone, sulle attività economiche

(esempio alluvioni, gelate, caldo intenso, siccità, etc)

Nature based Solutions (soluzioni basate sulla natura)

dispositivi di riduzione del rischio



STATO DEI CORPI IDRICI

protezione dagli scarichi di acque reflue

protezione della salute umana da contaminazioni delle acque

promozione dell'uso sostenibile dell'acqua e del riutilizzo dell'acqua

risparmio idrico e miglioramento dell'efficienza idrica

protezione degli ecosistemi fluviali, lacustri e marini



PREVENZIONE, RIUTILIZZO E IL RICICLO DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

riduzione dell'uso delle materie prime

aumentare la riciclabilità dei prodotti

aumentare l'impiego di materiali riciclati

prevenire la produzione di rifiuti ed evitarne la dispersione

potenziare le strutture di gestione dei rifiuti e ridurre incenerimento



IMMISSIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA, ACQUA E SUOLO

riduzione degli inquinanti in atmosfera, nell'acqua e nel suolo

miglioramento della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua

prevenzione e riduzione degli effetti negativi

ripulimento della dispersione di rifiuti/altri inquinanti



RESILIENZA E CONSERVZIONE DEGLI HABITAT (ZPS, SIC)

uso e gestione sostenibile del territorio

pratiche agricole sostenibili

gestione sostenibile delle foreste

conservazione della biodiversità e prevenzione del loro deterioramento



Il PNRR deve includere interventi che concorrono per il 37% delle 
risorse alla transizione ecologica.
>>>>> REGIME 1

Il principio Do No Significant Harm (DNSH)
prevede che TUTTI gli interventi previsti dai PNRR nazionali non 
arrechino nessun danno significativo all’ambiente:
questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del 
RRF.
>>>>> REGIME 2

Requisito Min

Come viene applicato il DNSH nel PNRR?

"ll Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei 
Piani nazionali per la ripresa e  resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali”.
Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del DNSH “Do No 

Significant Harm”,  con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili
indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852."

Misure più ambiziose



Regime 1

Regime 2

Come viene applicato il DNSH nel PNRR?

Quando un'attività non contribuisce sostanzialmente all'obiettivo 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, l'attività dovrà 
implementare CRITERI MENO STRINGENTI per garantire il rispetto 
del principio DNSH per l'obiettivo della mitigazione dei 
cambiamenti climatici

Quando un'attività contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di 
mitigazione dei cambiamenti climatici, l'attività dovrà rispondere a 
CRITERI PIÙ STRINGENTI per dimostrare il suo contributo alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici

Alcune schede tecniche posso rientrare in entrambi i regimi, altre no!

bando "Nuove Scuole" - 
Costruzione di nuove scuole 

mediante sostituzione di edifici
>>>> NZEb -20%

costruzione di edificio che consegua un consumo di energia 
primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB 

(nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana



I criteri tecnici riportati nelle valutazioni di esserne costituiscono elementi guida 
lungo TUTTO IL PERCORSO DI REALIZZAZIONE degli investimenti e delle riforme 

del PNRR

dalla PROGETTAZIONE alla VERIFICA

... nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state 
realizzate senza arrecare danno significativo gli obiettivi ambientali

sia nel monitoraggio
sia in fase di rendicontazione dei risultati degli interventi

sia in fase di verifica e controllo della spesa

Quando viene applicato il DNSH nel PNRR?

guida operativa
check- list di controllo

schede tecniche
mappatura di correlazione tra investimenti e schede tecniche

Fonte: Italia Domani



https://italiadomani.gov.it/it/home.html

https://italiadomani.gov.it/it/home.html


https://italiadomani.gov.it/it/home.html

guida

check- list

mappa correlazione

Circolare n.33 del 13/10/2022
della Ragioneria Generale dello Stato

https://italiadomani.gov.it/it/home.html


Circolare n.33 del 13/10/2022
della Ragioneria Generale dello Stato

Le principali novità della Guida Operativa aggiornata attengono a:

revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e 
check list di riferimento;
recepimento di integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede 
tecniche e check list più coerenti con l’attuazione delle misure;
inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e 
“Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”
introduzione di “requisiti trasversali” che  semplificano l’attività di verifica 
poiché, se rispettati, consentono di  ritenere la misura conforme al principio 
DNSH rispetto a tutti gli  obiettivi ambientali pertinenti;
qualora l’intervento dovesse superare la soglia dei 10mil di euro, dovrà 
essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima 
che sfoci nell’individuazione, vaglio e attuazione delle misure di 
adattamento del caso.



I - Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

  
  Guida operativa DNSH con mappatura e schede tecniche

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html


I - Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

  misura/componente/investimento  

  regime 1 o 2  



I - Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

  
  scheda 01 / costruzione nuovi edifici
  scheda 02 / ristrutturazione edifici
  scheda 05 / interventi edili e cantieristica
  scheda 12 / produzione elettricità da pannelli solari

  
Allegato - Checklist DNSH

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
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  sì / no / nn applicabile  

  spiegazione    scheda diversa tra regime 1 o 2  

Esempio check- list DNSH / scheda 01



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR

2 Bandi 2022 PNRR
edilizia scolastica bandi MITE



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
PICCOLE OPERE
(art.1 comma 29 e ss. legge 160/2019)

MEDIE OPERE
(art.1 comma 139 e ss. legge 145/2018)

RIGENERAZIONE URBANA
(art.1 comma 29 e ss. legge 160/2019)

PIANI INTEGRATI
(art.21 DL 152/2021)

FONDO DEI FONDI - BEI - FONDO RIPRESA RESILIENZA ITALIA
(art.8 DL 152/2021)



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
Convertiti nella misura M2 - C4 - I.2.2

MISSIONE 2 / Rivoluzione verde e transizione ecologica

COMPONENTE 4 / Tutela del territorio e della risorsa idrica

AMBITI DI INTERVENTO / Prevenire e contrastare gli effetti dei 
cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e 
sulla vulnerabilità del territorio

INVESTIMENTO 2.2
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 
l'efficienza energetica dei Comuni



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR

efficientamento energetico di edifici di proprietà pubblica
mobilità sostenibile
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio 
culturale
abbattimento barriere architettoniche
messa in sicurezza del territorio
rigenerazione urbana per promuovere inclusione sociale
rigenerazione delle periferie
investimenti in sostenibilità e resilienza del territorio

Opere di piccola e media portata che mirano ad aumentare la 
resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo 
sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di 
interventi, di dimensioni medio- piccole, localizzati in aree urbane 
quali ad esempio:



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR

predisporre una relazione DNSH integrativa da allegare 
all'ultima fase progettuale approvato o come documento 
integrativo di fine lavori;
verificare se i requisiti di cantiere sono conformi ai CAM 
edilizia;
compilare le check- list di autovalutazione

Cosa fare in caso di progetto/cantiere avviato:

  
Per molti dei progetti in corso di 'messa in sicurezza' si rientra nel

REGIME 2: Do No Significant Harm
ovvero

il progetto si deve attenere al mero rispetto dei principi DNSH
e NON apportare un miglioramento significativo!



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
Relazione tecnica

1/ mitigazione
cambiamenti climatici

2/ adattamento
cambiamenti climatici

3/ risorse idriche
e marine

  
  Guida operativa DNSH con mappatura e schede tecniche

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html 

4/ economia
circolare

5/ inquinamento aria, 
acqua suolo

6/ biodiversità
ed ecosistemi

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html


Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR

  M2 C4 I2.2     02 / ristrutturazione edifici     12 / fotovoltaico  

  05 / cantiere  

Check- list

  
Allegato - Checklist DNSH

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html


Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
Relazione tecnica / scheda 05 / INTERVENTI EDILI
E CANTIERISTICA GENERICA

I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti 
dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e 
gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti 
generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Pertanto, i cantieri dovranno garantire l’adozione di tutte le 
soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di 
evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare 
processi di economia circolare.



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
Relazione tecnica / scheda 05 / INTERVENTI EDILI
E CANTIERISTICA GENERICA

Obiettivo 1/ MITIGAZIONE
Adottare strategie per un'efficace gestione operativa del cantiere 
così da garantire il contenimento delle emissioni GHG 

redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione;
approvvigionamento elettrico del cantiere tramite 
fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili;
impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica 
(mezzi ibridi o diesel almeno Euro6);
impiego di trattori e mezzi d’opera non stradali con 
efficienza motoristica non inferiore a standard TIER 5

consumo 
eccessivo di 

carburante per i 
mezzi d’opera ed 

emissioni di 
derivati di 

carbon fossile



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
Relazione tecnica / scheda 05 / INTERVENTI EDILI
E CANTIERISTICA GENERICA

Obiettivo 2/ ADATTAMENTO
Prescrizioni relative alle dimensioni del cantiere e delle aree a 
servizio degli interventi (campo base) che non dovranno essere 
allestiti in:

settori concretamente o potenzialmente interessati da 
fenomeni gravitativi (frane, smottamenti);
aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione 
(diversamente valutazione del rischio idraulico con 
tr=min 50 anni);
studio geologico e idrogeologico (ex- ante)
report geologico e idrogeologico (ex- post)

ridotta resilienza
agli eventi 

meteorologici 
estremi e 

fenomeni di 
dissesto da 

questi attivati



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
Relazione tecnica / scheda 05 / INTERVENTI EDILI
E CANTIERISTICA GENERICA

Obiettivo 3/ USO SOSTENIBILE RISORSE IDRICHE E MARINE
Adottare  soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare 
la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al 
suo sfruttamento e/o protezione in cantiere.

redigere bilancio idrico di attività di cantiere, 
ottimizzando l’utilizzo della risorsa minimizzando 
l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando il 
riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di 
cantiere (ex- ante);
verificare la necessità della redazione del Piano di 
gestione Acque Meteoriche Dilavanti (ex- ante)

eccessivo 
consumo di 

acqua, impatto 
del cantiere sul 
contesto idrico 
superficiale e 

profondo, 
eccessiva 

produzione di 
rifiuti liquidi e/o 

gestione 
inefficiente



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR

!!!! attenzione ai CAM / DM 11/10/2017 e ss.m.i. !!!!

Relazione tecnica / scheda 05 / INTERVENTI EDILI
E CANTIERISTICA GENERICA

Obiettivo 4/ ECONOMIA CIRCOLARE
Dimostrare che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso 
totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Cap.17 "Rifiuti delle 
attività di costruzione e demolizione" (compreso il terreno 
proveniente da siti contaminati), sia inviato a recupero.

redigere Piano gestione rifiuti e bilancio materie (ex- ante)
relazione finale con indicazione dei rifiuti prodotti, da cui 
emerga la destinazione ad una operazione “R” (ex- post)
procedura gestione terre e rocce da scavo (ex- post)

eccessiva 
produzione

di rifiuti
e gestione 
inefficiente
degli stessi



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
Relazione tecnica / scheda 05 / INTERVENTI EDILI
E CANTIERISTICA GENERICA

Obiettivo 5/ PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO
Verificare materiali in ingresso (in conformità a “Authorization 
List” presente nel regolamento REACH), gestione operativa del 
cantiere, caratterizzazione del sito, emissioni in atmosfera ed 
emissioni sonore.

schede tecniche materiali e sostanze impiegate (ex- ante)
Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) (ex- ante)
controllare emissioni in atmosfera e contenimento delle 
polveri (ex- ante)
presentare schede tecniche dei materiali utilizzati (ex- 
post)

emissioni di 
polveri e 

inquinanti, 
lavorazioni 

eccessivamente 
rumorose, 

presenza di 
sostanze nocive 

nei materiali
o contaminanti 

nel suolo
del cantiere



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

1 Fondi/bandi pre- PNRR
convertiti in finanziamenti PNRR
Relazione tecnica / scheda 05 / INTERVENTI EDILI
E CANTIERISTICA GENERICA

Obiettivo 6/ PROTEZIONE E RIPRISTINO BIODIVERSITA'
L’intervento non potrà essere fatto all’interno di:

terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad 
elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea
foreste (come definite da FAO)
siti Natura 2000

Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, 
casserature, o interventi generici di carpenteria, dovrà essere 
garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato 
FSC/PEFC.

inappropriata 
localizzazione 
delle aree di 

cantiere, rischi 
per le foreste 

dovuti al 
mancato utilizzo 

di legno 
proveniente da 

foreste gestite in
modo sostenibile

e certificate



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

2 Bandi 2022 PNRR
edilizia scolastica bandi MITE
M2 C3 I1.1.
Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici
(demolizione e ricostruzione di 216 nuove scuole 1^ e 2^)

M4 C1 I1.2
Piano di estensione del tempo pieno e mense
(600 interventi per aumentare disponibilità di mense scolastiche)

M4 C1 I1.3
Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
(aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi)

M4 C1 I1.1
Piano per asili nido e Scuole dell’infanzia



Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

  M4 C1 I1.1     02 / ristrutturazione edifici  

  01 / costruzione nuovi edifici  

Check- list

  
Allegato - Checklist DNSH

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html 

2 Bandi 2022 PNRR
edilizia scolastica bandi MITE

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html


Relazione tecnica / scheda 02 / RISTRUTTURAZIONI E 
RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Non sono ammesse le ristrutturazioni o le riqualificazioni di 
edifici ad uso produttivo o similari destinati:

 all'estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione 
di combustibili fossili;
ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di 
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a 
effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri 
di riferimento;
ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli 
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico 
biologico.

Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

2 Bandi 2022 PNRR
edilizia scolastica bandi MITE



Relazione tecnica / scheda 02 / RISTRUTTURAZIONI E 
RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Obiettivo 1/ MITIGAZIONE
L'edificio non deve essere adibito all'estrazione, allo stoccaggio, 
al trasporto o alla produzione di combustibili fossili (in quanto 
siamo in regime 2!)

!!!! Se fossimo in regime 1, la ristrutturazione dovrebbe 
consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria 
globale tra il 20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio 
prima della ristrutturazione o della riqualificazione !!!!

Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

2 Bandi 2022 PNRR
edilizia scolastica bandi MITE



Relazione tecnica / scheda 02 / RISTRUTTURAZIONI E 
RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Obiettivo 2/ ADATTAMENTO
Eseguire valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità 
con la quale identificare i rischi in riferimento a tabella nella 
Sezione II dell’Appendice A del Delegated Act che integra il 
regolamento (Ue) 2020/852

redazione del report di analisi dell’adattabilità (ex- ante)
analisi dell’adattabilità realizzata (ex- post).

  
Appendice A del Delegated Act
CELEX 32021R2139 IT TXT.pdf 

Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

2 Bandi 2022 PNRR
edilizia scolastica bandi MITE
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qualora l’intervento dovesse 
superare la soglia dei 10mil di 
euro, dovrà essere effettuata 

una valutazione della 
vulnerabilità e del rischio per 

il clima che sfoci 
nell’individuazione, vaglio e 
attuazione delle misure di 

adattamento del caso
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Relazione tecnica / scheda 02 / RISTRUTTURAZIONI E 
RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Obiettivo 3/ USO SOSTENIBILE RISORSE IDRICHE E MARINE
Qualora siano installate nuove utenze idriche, gli interventi 
dovranno garantire il risparmio idrico

rispettare Standard internazionali di prodotto (ex- ante);
presentar certificazioni di prodotto (ex- post).

!!!! attenzione ai CAM / Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 e 
ss.m.i. - Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici !!!!

Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare
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Relazione tecnica / scheda 02 / RISTRUTTURAZIONI E 
RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Obiettivo 4/ ECONOMIA CIRCOLARE
Dimostrare che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso 
totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Cap.17 "Rifiuti delle 
attività di costruzione e demolizione" (compreso il terreno 
proveniente da siti contaminati), sia inviato a recupero.

redazione del Piano di gestione rifiuti (ex- ante)
relazione finale con indicazione dei rifiuti prodotti, da cui 
emerga la destinazione ad una operazione “R” (ex- post)

Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare
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!!!! attenzione ai CAM / DM 11/10/2017 e ss.m.i. !!!!



Relazione tecnica / scheda 02 / RISTRUTTURAZIONI E 
RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Obiettivo 5/ PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO
Indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al 
ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali 
contenenti sostanze contaminanti.

Censimento Manufatti Contenenti Amianto, Redazione 
del Piano di Gestione dei Rifiuti, Redazione del Piano 
Ambientale di Cantierizzazione (PAC) (ex.ante)
relazione finale con indicazione dei rifiuti prodotti, da cui 
emerga la destinazione ad una operazione “R” (ex- post)

!!!! attenzione ai CAM / DM 11/10/2017 e ss.m.i. !!!!

Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare
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Relazione tecnica / scheda 02 / RISTRUTTURAZIONI E 
RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Obiettivo 6/ PROTEZIONE E RIPRISTINO BIODIVERSITA'
Nel caso in cui il progetto di ristrutturazione interessi almeno 
1.000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà 
essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia 
certificato FSC/PEFC o equivalente.

verifica dei consumi di legno (ex- ante)
presentazione certificazioni FSC/PEFC o equivalente e 
delle schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da 
riutilizzo/riciclo) (ex- post).

Esempi pratici di utilizzo delle schede e criteri da rispettare

2 Bandi 2022 PNRR
edilizia scolastica bandi MITE



DNSH e CAM

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti 
ambientali ed ecologici definiti dal Ministero 
dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche 
Amministrazioni verso una razionalizzazione dei 
consumi e degli acquisti fornendo indicazioni  per 
l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o 
servizi  migliori sotto il profilo ambientale.



DNSH e CAM

l CAM Edilizia, in particolare il DM 11/10/2017 "Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e  lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di  edifici per la 
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione"
fornisce a tutti gli attori del processo edilizio 
(pubbliche amministrazioni, progettisti, imprese 
esecutrici, produttori di materiali e più in generale 
agli stakeholders) indicazioni guida per ridurre 
l’impatto ambientale, dal progetto alla costruzione.



DNSH e CAM

l CAM Edilizia intervengono su diversi aspetti:
consumo di materie prime non rinnovabili
consumo e degrado di suolo;
consumi energetici ed  idrici, fino alla 
produzione di rifiuti;
sfruttamento degli  operai.



Alcuni link utili

sito ufficiale Italia Domani / DNSH
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html

FAQ DNSH
https://italiadomani.gov.it/it/faq/il- principio- dnsh.html

Video IFEL DNSH
https://www.youtube.com/user/formazioneifel

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
https://italiadomani.gov.it/it/faq/il-principio-dnsh.html
https://www.youtube.com/user/formazioneifel


Francesca Poli / AESS / francesca.poli@aess.energy
Grazie! Domande?


