Lettera circolare n. 18 del 28/10/2022

Pubblicati i nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per
l’edilizia
(Decreto 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato in G.U Serie Generale n.183 del 06-08-2022)

Il decreto 23 giugno 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022 che
reca Criteri ambientali minimi (C.A.M.) per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori stessi per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

I Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) sono i requisiti ambientali da applicare obbligatoriamente
alle procedure di gara delle pubbliche amministrazioni in attuazione del Codice degli appalti.
I C.A.M. in generale si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in
sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, e sono coerenti con un approccio di
architettura bio-ecosostenibile, consentendo quindi alle stazioni appaltanti di ridurre gli impatti
ambientali generati dai lavori per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione di edifici
pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
L’entrata in vigore e quindi l’abrogazione del precedente DM del 2017 (normativa
vigente) è fissata per il 4 dicembre 2022, a 120 giorni dalla pubblicazione.
Molte sono le modifiche presenti nei nuovi C.A.M. inseriamo il link alla normativa per favorirne
un’attenta lettura https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/08/06/183/sg/pdf.

Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti)
dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori. E’ altresì estesa la sua applicazione
agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.
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I criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più
recenti atti di indirizzo comunitari e sono coerenti con un approccio di architettura bioecosostenibile.
Nelle specifiche tecniche obbligatorie, si segnala una nuova riorganizzazione dei criteri in
sezioni dedicate alla scala territoriale-urbana e a quella di edificio, quelle relative ai prodotti da
costruzione e al cantiere. Particolare attenzione è stata data anche agli edifici esistenti che
ricadono nell’ambito della disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di
valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, prevedendo
l’applicazione dei criteri purché compatibili e a precise condizioni.
Una importante novità consiste nella formazione del personale di cantiere OBBLIGATORIA:
3 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI
3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3.1.1 Personale di cantiere
Criterio
Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del
cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

A fronte di questo obbligo EDILFORMAS ha programmato con inizio nel mese di Gennaio 2023
per i capocantiere / caposquadra idonei moduli formativi della durata di 8 ore atti a preparare il
nuovo personale in forza; invece per chi ha già svolto il precedente corso C.A.M. come
preposto, Edilformas ha previsto dei moduli di aggiornamento della durata di 4 ore sulle
modifiche normative intercorse.
==================================================

L’Edilformas reputa indispensabile per le imprese edili il possesso della presente
formazione, quindi intende svolgere un nuovo ciclo formativo per le nuove imprese iscritte in
Edilcassa e quelle che non hanno potuto partecipare alla prima e seconda tornata.
Oltre che come detto far frequentare al personale in possesso del titolo Preposto C.A.M. il
modulo di aggiornamento sulle modifiche intercorse come Capocantiere C.A.M..

EDILFORMAS ABRUZZO
Piazza Salvador Allende, 27 - 65128 PESCARA
Tel. & Fax. 085.4312223 -- E-mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it
www.edilformas.it

Le date dei prossimi incontri saranno le seguenti:
13/01/2023 Venerdì

: Capocantiere C.A.M. in Pescara (PE) / Chieti (CH)

20/01/2023 Venerdì

: Capocantiere C.A.M. in Teramo (TE)

27/01/2023 Venerdì

: Capocantiere C.A.M. in L’Aquila (TE)

03/02/2023 Venerdì

: Aggiorn. Capocantiere C.A.M. in Pescara (PE) / Chieti (CH)

10/02/2023 Venerdì

: Aggiorn. Capocantiere C.A.M. in Teramo (TE) / L’Aquila (AQ)

Inoltre tra i criteri premianti facciamo presente quanto segue:
3.2 CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Indicazioni alla stazione appaltante
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce
uno o più dei seguenti criteri premianti (in base al valore dell’appalto e ai risultati attesi) nella
documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo,
3.2.6 Capacità tecnica dei posatori

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti,
esperti nella posa dei materiali da installare.
Verifica
Presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la
loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla
Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in
alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da
Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16
gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN
ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento.
……………………………………………………..
Segue un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da
costruzione:
- UNI 11555, “Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre Requisiti di conoscenza, abilità, competenza”;
- UNI 11673-2, “Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
del posatore di serramenti”;
- Serie UNI 11333, “Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e
qualificazione degli addetti”;
- UNI 11418-1, “Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture
discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”;
- UNI/PdR 68, “Lattoneria edile - Servizio di lattoneria edile e requisiti dei profili professionali di
lattoniere edile”;
- UNI 11515-2, “Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza dei posatori”;
- UNI 11493-2, “Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza per posatori di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete”;
- UNI 11714-2, “Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 2: Requisiti
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di conoscenza, abilità e competenza per posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali,
verticali e soffitti”;
- UNI 11704, “Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza”;
- UNI 11556, “Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti
di legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”;
- UNI 11716, “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa
dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza”.

Grande soddisfazione viene su questo punto, considerato che molte imprese Edilcassa
hanno frequentato i nostri corsi sulla posa in opera di cartongesso, pavimentazioni ceramiche,
posa in opera dei sistemi ETICS “Capotto”.
Il superamento di questi corsi, essendo Edilformas ente di formazione accreditato dalla
Regione Abruzzo, è da considerarsi premiante: quindi in caso di gara, per i lavoratori formati,
l’impresa potrà evidenziare che l’ente Edilformas è organismo accreditato dalla Regione di
riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente.
Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa
Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi, i corsi gratuiti possono essere frequentati
sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori, Gli interessati devono inviare
compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla o per fax allo 085/4312223 o tramite e-mail
a efoe@edilformas.it.
L’Edilformas è a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.
Distinti saluti.
Il Presidente

Il Vicepresidente

PAOLO DI GIAMPAOLO

GIOVANNI PANZA

Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA
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Scheda di iscrizione corso

Codice SIC Rev. 3

EDILFORMAS ABRUZZO
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc. 91097080682
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

N° iscrizione EDILCASSA
Cellulare
Referente per la formazione

Ragione sociale
Legale rappresentante

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)
Costruzioni
Intonacature / stuccature
Impermeabilizzazioni / isolamenti
Altro (specificare):
Dove preferiresti frequentare i corsi

Ponteggi
Cementisti/calcestruzzo/cave
Montatori di prefabbricati

Stradale / movimento terra
Pavimentisti / piastrellisti
Pittori / decoratori

Chieti

Pescara

L'Aquila

Teramo

Elenco dei partecipanti
Cognome
Nato a:
Corsi scelti:

Pro.

Nome
Il:

C.F.

Pro.

Nome
Il:

C.F.

Pro.

Nome
Il:

C.F.

Pro.

Nome
Il:

C.F.

ALTRO: Capocantiere C.A.M.
Cognome
Nato a:
Corsi scelti:

ALTRO: Capocantiere C.A.M.
Cognome
Nato a:
Corsi scelti:

ALTRO: Aggiorn. Capocantiere C.A.M.
Cognome
Nato a:
Corsi scelti:

ALTRO: Aggiorn. Capocantiere C.A.M.
Data:

Timbro e firma del richiedente

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei
corsi ed amministrative.
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it
Data:

Firma del richiedente

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it
Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data

- firma

