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SPECIFICHE TECNICHE SACCHI  BIODEGRADABILI E COMPOS TABILI DA 7,5 - 10 

LITRI PER BIDONCINI SOTTOLAVELLO . 
Catteristiche generali e norme di riferimento: I sacchi devono essere biodegradabili e compostabili 
al 100% (i sacchi devono essere espressamente certificati compostabili tramite marchio CIC o 
equivalente Marchio Europeo). 
Devono rispettare: 
- la norma UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e 
biodegradazione 
- la norma UNI EN 14995/2007 ( Materie plastiche Valutazione della compostabilità). 
Saranno escluse le offerte i cui prodotti non sono in possesso di dette certificazioni).  
- la norma UNI EN 11451/2012 (sacchi biodegradabili e compostabili - tipi e requisiti - metodi di 
prova). 
- la norma UNI 11185 (metodi di prova traspirabilità sacchetti biodegradabili e compostabili).  
- la norma UNI CEN/TS 16295 (Dichiarazione del contenuto di carbonio di origine biologica  con 
percentuale minima 20% ) 
- Dichiarazione della materia prima utilizzata dal produttore  
Tipologia materiale: termoplastica biodegradabile e compostabile senza additivi non compostabili, 
senza presenza di materiale rigenerato e senza cariche minerali. 
Caratteristiche tecniche, misure e pesi: I sacchi devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Il peso non deve essere inferiore a 18 g/m2,  pari a circa 6 g/sacco e 
spessore 16 micron 
Utilizzo: Il sacchetto sarà utilizzato per il residuo organico ed inserito in apposito bidoncino tipo 
aerato in PP di volumetria 7-8 litri 
Volume utile: lt. 10  
Dimensioni indicative: Larghezza  400 mm Altezza  380 mm 
Materiale: bioplastica biodegradabile e compostabile  
Colore: neutro opaco.  
Stampa: Standard (marchi da normativa, tipo rifiuto, periodo di produzione). 
Confezione: i sacchi devono essere confezionati in pacchi o rotoli da 30 
Modalità e tempi di consegna 
Vedi Capitolato 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE SACCHI IN POLIETILENE BASSA DEN SITA’ (LDPE riciclato 
additivato con LLDPE) DA  70 LITRI PER RESIDUO SECCO. 

Catteristiche generali: I sacchi, con soffietti, devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Norme di riferimento: 
- UNI EN 7315 (Specifiche per sacchi polietilene raccolta rifiuti solidi) 
Tipologia materiale: materia prima LDPE riciclato additvato con LLDPE vergine (idoneo per 
acquisti "verdi" per le Pubbliche Amministrazioni) ad alta resistenza ed elasticità. 
Caratteristiche tecniche, misure e pesi: I sacchi devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Spessore minimo 19 micron, corrispondente a circa 21 gr/sacco 
(l'offerente dovrà dichiarare la grammatura per calcolare il peso unitario del sacco)  
Utilizzo: Il sacchetto sarà utilizzato per il residuo secco. 
Volume utile: circa lt. 70  
Dimensioni indicative: Base  ca. 700 mm Altezza ca 800 mm.  
Colore: grigio semitrasparente.  
Stampa: Standard +  scritta"Secco non riciclabile" 
Confezione: i sacchi devono essere confezionati in pacchi o rotoli da 30  
Modalità e tempi di consegna 
Vedi Capitolato 
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SPECIFICHE TECNICHE SACCHI IN POLIETILENE BASSA DEN SITA’ (LDPE riciclato 

additivato con LLDPE) DA  70 LITRI PER IMBALLAGGI I N PLASTICA E METALLI . 
Catteristiche generali: I sacchi, con soffietti, devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Norme di riferimento: 
- UNI EN 7315 (Specifiche per sacchi polietilene raccolta rifiuti solidi) 
Tipologia materiale: materia prima LDPE riciclato additvato con LLDPE vergine (idoneo per 
acquisti "verdi" per le Pubbliche Amministrazioni) ad alta resistenza ed elasticità. 
Caratteristiche tecniche, misure e pesi: I sacchi devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Spessore minimo 19 micron, corrispondente a circa 21 gr/sacco 
(l'offerente dovrà dichiarare la grammatura per calcolare il peso unitario del sacco)  
Utilizzo: Il sacchetto sarà utilizzato per il residuo secco. 
Volume utile: circa lt. 70  
Dimensioni indicative: Base  ca. 700 mm Altezza ca 800 mm.  
Colore: giallo semitrasparente.  
Stampa: Standard +  scritta"Imballaggi in plastica e metalli" 
Confezione: i sacchi devono essere confezionati in pacchi o rotoli da 30  
Modalità e tempi di consegna 
Vedi Capitolato 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE SACCHI IN POLIETILENE BASSA DEN SITA’ (LDPE riciclato 
additivato con LLDPE) DA  70 LITRI PER PANNOLINI E PANNOLONI . 

Catteristiche generali: I sacchi, con soffietti, devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Norme di riferimento: 
- UNI EN 7315 (Specifiche per sacchi polietilene raccolta rifiuti solidi) 
Tipologia materiale: materia prima LDPE riciclato additvato con LLDPE vergine (idoneo per 
acquisti "verdi" per le Pubbliche Amministrazioni) ad alta resistenza ed elasticità. 
Caratteristiche tecniche, misure e pesi: I sacchi devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Spessore minimo 19 micron, corrispondente a circa 21 gr/sacco 
(l'offerente dovrà dichiarare la grammatura per calcolare il peso unitario del sacco)  
Utilizzo: Il sacchetto sarà utilizzato per il residuo secco. 
Volume utile: circa lt. 70  
Dimensioni indicative: Base  ca. 700 mm Altezza ca 800 mm.  
Colore: rosso opaco coprente.  
Stampa: Standard +  scritta"Pannolini e Pannoloni" 
Confezione: i sacchi devono essere confezionati in pacchi o rotoli da 30  
Modalità e tempi di consegna 
Vedi Capitolato 
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SPECIFICHE TECNICHE SACCHI  IN POLIETILENE A BASSA DENSITA' (LDPE) O ALTA 
DENSITA’ (HDPE)  DA 70 LITRI PER SPAZZAMENTO 
 
Catteristiche generali: I sacchi, con soffietti, devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Norme di riferimento: 
- UNI EN 7315 (Specifiche per sacchi polietilene raccolta rifiuti solidi) 
 
Tipologia materiale: materia prima LDPE riciclato additvato con LLDPE vergine (idoneo per acquisti 
"verdi" per le Pubbliche Amministrazioni) ad alta resistenza ed elasticità. 
Caratteristiche tecniche, misure e pesi: I sacchi devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Spessore minimo 30 micron (l'offerente dovrà dichiarare la 
grammatura per calcolare il peso unitario del sacco)  
 
Utilizzo: Il sacchetto sarà utilizzato per rifiuti di spazzamento da inserire in cestini da palo. 
Volume utile: circa lt. 70 
Dimensioni indicative: Base  ca. 700 mm Altezza ca 800 mm. 
Colore: grigio scuro/nero opaco coprente 
Confezione: i sacchi devono essere confezionati in pacchi o rotoli  
Modalità e tempi di consegna 
Vedi capitolato 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE SACCHI  IN POLIETILENE A BASSA DENSITA' (LDPE) O ALTA 
DENSITA’ (HDPE)  DA 90 LITRI PER SPAZZAMENTO 
 
Catteristiche generali: I sacchi, con soffietti, devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Norme di riferimento: 
- UNI EN 7315 (Specifiche per sacchi polietilene raccolta rifiuti solidi) 
 
Tipologia materiale: materia prima LDPE riciclato additvato con LLDPE vergine (idoneo per acquisti 
"verdi" per le Pubbliche Amministrazioni) ad alta resistenza ed elasticità. 
Caratteristiche tecniche, misure e pesi: I sacchi devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 
meccaniche e all'invecchiamento. Spessore minimo 40 micron (l'offerente dovrà dichiarare la 
grammatura per calcolare il peso unitario del sacco)  
Utilizzo: Il sacchetto sarà utilizzato per rifiuti di spazzamento da inserire in cestini da palo. 
Volume utile: circa lt. 120 
Dimensioni indicative: Base  ca. 1000 mm Altezza ca 1200 mm. 
Colore: grigio scuro/nero opaco coprente 
Confezione: i sacchi devono essere confezionati in pacchi o rotoli 
Modalità e tempi di consegna 
Vedi capitolato 

 
 


