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Verifica di conformità 
al Regolamento CAM - Arredi

CONTESTO

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano 
per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore del-
la pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto 
del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del 
mare. In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie 
all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 
recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” 
del D.lgs. 50/2016 56/2017), che ne hanno reso obbliga-
toria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono dunque i requisiti 
ambientali definiti per le varie fasi del processo di acqui-
sto volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto 
o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto 
il ciclo di vita. 

I criteri ambientali minimi da rispettare sono relativi alle 
sostanze chimiche pericolose ed alle emissioni nocive 
(formaldeide, COV) nonché ai materiali di realizzazione 
del prodotto (plastiche, rivestimenti,  imbottiture) ed ai 
requisiti del prodotto finale che devono essere conformi 
alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relati-
ve alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

OBIETTIVO

Per raggiungere l’obiettivo di fornire alla Pubblica Am-
ministrazione le evidenze oggettive richieste con il D.M. 
11/01/2017, a dimostrazione della riduzione degli impatti 
ambientali dei prodotti per tutto il loro ciclo di vita, Co-
smob offre all’azienda un concreto supporto nella prepa-
razione e organizzazione delle informazioni necessarie.
 

ATTIVITÀ

Per garantire un servizio efficace, Cosmob ha elaborato 
un proprio disciplinare operativo “Cosmob Qualitas Pra-
emium – CAM ARREDI”, che costituisce un qualificato ed 

efficiente strumento metodologico di verifica, in grado di 
favorire il raggiungimento dei risultati prefissati.

Al raggiungimento dei risultati definiti dal disciplinare 
“Cosmob Qualitas Praemium – CAM ARREDI”, verrà ri-
lasciato un Marchio ed una certificazione, che potranno 
costituire un efficace strumento di comunicazione dei ri-
sultati conseguiti nella elaborazione delle evidenze ogget-
tive richieste dalla Pubblica Amministrazione. 

CQP - COSMOB QUALITAS PRAEMIUM 
Criteri Ambientali Minimi - CAM Arredi 
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CQP - COSMOB QUALITAS PRAEMIUM 
Criteri Ambientali Minimi - CAM Arredi 

LE 5 FASI DI VERIFICA

ISTRUZIONE DELLA DOMANDA
e avvio iter di verifica.

PROVE LABORATORIO COSMOB
• Prove relative al/i prodotto/i;
• Prove relative ai materiali componenti 

il/i prodotto/i;
• Emissione dei Rapporti di Prova.

AUDIT IN AZIENDA
Formazione in azienda
Trasferimento delle conoscenze e competenze 

per la gestione dei requisiti richiesti dal D.M. 11/01/2017.
Verifica documentale
• Verifica delle evidenze oggettive esistenti;
• Supporto nel completamento della documentazione;
• Verifica delle dichiarazioni ambientali autodichiarate 

in conformità alla norma ISO 14021;
• Verifica del processo di comunicazione delle asserzioni 

ambientali in conformità alla norma ISO 14021.
Campionamento del prodotto

Campionamento del/i prodotto/i oggetto della 
verifica per l’esecuzione di prove.

2

3

4
CONCESSIONE DEL MARCHIO CQP 
Emissione certificato CQP CAM - Arredi.

5
MONITORAGGIO
Per il mantenimento del marchio 
verranno annualmente effettuate 
le seguenti attività:
• Verifica di mantenimento;

• Prove di laboratorio;

• Rinnovo della concessione dell’utilizzo 

del marchio CQP - CAM Arredi;

• Rinnovo del certificato CQP - CAM Arredi.
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COSMOB S.p.A.

Tel (+39) 0721 481269 • cosmob@cosmob.it

www.cosmob.it/certificazioni/


