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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 

 

DECRETO 23 giugno 2022. 

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei 

lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi 

 

…… OMISSIS …… 
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. 

Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI 

definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, 

nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato. La 

documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI 

sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei 

prodotti da costruzione in cantiere. 

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”; 
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