
ONERI MODIFICATI 

 

N DENOMINAZIONE ONERE 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

INTERNO 

Allegato 

1 Forniture di ausili per l’incontinenza  Decreto  24 dicembre 2015 n.1 

2 

Affidamento di servizi di progettazione e lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri 

della pubblica amministrazione 

Decreto  24 dicembre 2015 n.2 

3 Acquisto di articoli per l’arredo urbano Decreto 5 febbraio 2015 n.3 

4 

Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e 

affidamento del servizio integrato di ritiro e 

fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro  

Decreto 13 febbraio 2014 n.4 

5 
Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani  
Decreto 13 febbraio 2014 n.5 

6 

Affidamento del servizio di gestione del verde 

pubblico, per acquisto di Ammendanti - 

aggiornamento 2013, acquisto di piante 

ornamentali e impianti di irrigazione 

Decreto 13 dicembre 2013 n.6 

7 Acquisto di carta per copia e carta grafica Decreto 4 aprile 2013 n.7 

8 
Affidamento del Servizio di pulizia e per la 

fornitura di prodotti per l’igiene 
DM 24 maggio 2012 n.8 

9 
Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su 

strada 
DM 8 maggio 2012 n.9 

10 

Affidamento di servizi energetici per gli edifici - 

servizio di illuminazione e forza motrice - servizio 

di riscaldamento/raffrescamento 

DM 07 marzo 2012 n.10 

11 Serramenti esterni DM 25 luglio 2011 n.11 

12 Ristorazione collettiva e derrate alimentari  DM 25 luglio 2011 n.12 

13 Arredi per ufficio  DM 22 febbraio 2011 n.13 

14 Prodotti tessili DM 22 febbraio 2011 n.14 

15 
Forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche 

d’ufficio 
Decreto 13 dicembre 2013 n.15 

16 

Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e 

moduli led per illuminazione pubblica, per 

l’acquisto di apparecchi di illuminazione per 

illuminazione pubblica e per l’affidamento del 

servizio di progettazione di impianti di 

illuminazione pubblica 

Decreto 23 dicembre 2013 

Decreto 21 luglio 2014 
n.16 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/1_ausili_incontinenza_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/2_LL_PP_edifici_cantieriPA_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/3_arredo_urbano_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/4_toner_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/5_servizio_rifiuti_urbani_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/6_verde_pubblico_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/7_carta_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/8_servizi_pulizie_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/9_veicoli_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/10_serv_energ_edifici_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/11_serramenti_esterni_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/12_ristorazione_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/13_arredi_ufficio_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/14_tessili_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/15_AEE_ufficio_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/criteri_minimi_ambientali/16_Illuminazione_scheda_dettaglio_oneri_2016315.pdf

