Chiarimenti relativi ai quesiti pervenuti sui Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli
di arredo urbano adottato con DM 5 febbraio 2015.
Quesito 1 – Il criterio di cui al punto 4.2.1 “Indicazioni per la progettazione degli spazi ricreativi e criteri ambientali
dei materiali impiegati”, sembrerebbe escludere gli articoli in metallo per l’allestimento degli spazi destinati a parchi gioco.
E’ effettivamente così?
In relazione all’allestimento di spazi ludico-ricreativi, pertanto in riferimento agli articoli destinati a
parchi giochi, il documento di Criteri ambientali minimi non menziona gli articoli in metallo, ma
richiede che tali spazi debbano essere allestiti con articoli in legno e/o in plastica, in gomma, in miscele
di plastica-gomma, plastica-legno con un contenuto minimo di materia riciclata, conformi a determinati
ulteriori criteri ambientali, anche afferenti alle sostanze pericolose.
I parchi giochi in metallo, diffusi negli anni ’70, sono stati successivamente sostituiti da parchi giochi
realizzati in legno e/o plastica, e arricchiti da altri elementi realizzati in gomma-plastica, plastica-legno.
Il CAM, assecondando questa tendenza di mercato, valorizza pertanto l’utilizzo della risorsa naturale
rinnovabile legno (derivante da foreste gestite in maniera sostenibile) e promuove il recupero materico
dei rifiuti di plastica e gomma, ciò attraverso i requisiti relativi al contenuto minimo di materiale
riciclato. Tali frazioni di rifiuti, infatti, anche per motivi economici, non riescono ad avere canali di
sbocco per il loro recupero in termini di materia. Gli appalti pubblici verdi sono fondamentali a tale
scopo.
Ciò premesso non è previsto che tali articoli non possano avere elementi di metallo, né che gli spazi
ludico-ricreativi debbano essere allestiti esclusivamente con articoli in plastica, gomma, legno e loro
miscele. Alcuni elementi marginali di alcuni di questi articoli (quali ad esempio i supporti delle altalene
o altre strutture portanti) sono realizzati in metallo e alcuni articoli, per esempio anche attrezzature
ludiche innovative, sono realizzate solo in metallo. In tal caso, così come per altri elementi di arredo
urbano non destinati ad attività ludiche, quali per esempio le panchine, si applicano i criteri ambientali
pertinenti, quali, per esempio, il criterio 4.2.2 relativo ai trattamenti e ai rivestimenti funzionali.

