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ALLEGATO 2/L1 

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI PRODOTTI OGGETTO DI RDO MEPA 

 

1. Armadi chiusi con ante e armadio divisorio 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Armadi due ante e armadio divisorio per scuole e nidi d'infanzia. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Armadio 2 ante e 2 ripiani: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità cm 40 +/-2 – Altezza cm 100 +/-5  

Armadio 2 ante e 4 ripiani: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità cm 40 +/-2 – Altezza cm 190 +/-5 

Armadio divisorio: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità cm 40 +/-2 – Altezza cm 190 +/-5 – Parte inferiore 
con 2 ante e 1 ripiano e parte superiore a giorno senza pannello verticale posteriore con 2 ripiani e top. 
Altezza della parte inferiore con ante circa 1/3 altezza complessiva ed altezza della parte superiore a giorno 
circa 2/3 altezza complessiva 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in legno nobilitato antiriflesso e antigraffio, assemblata in modo tale da garantire la massima 
robustezza e tenuta, con fianchi e top con spessore minimo mm. 20; fondo in legno multistrato bilaminato di 
spessore minimo mm. 18; tutti lati devono essere rifiniti in modo da poter utilizzare l'armadio a centro stanza; 
schiena a vista (spessore minimo mm. 8; per l'armadio divisorio solo nella parte inferiore con ante); 
bordatura perimetrale in legno massello verniciato al naturale o in abs; 

ante in legno multistrato bilaminato (spessore minimo mm. 18); colore faggio o magnolia a richiesta del 
committente; con apertura a 180° con sistema a cerniera secondo le normative di sicurezza, con 
scostamento tra fianco e anta a norma anti schiacciamento per le dita; feltrino antirumore in battuta; dotate 
di maniglie preferibilmente in cuoio morbido anti trauma o incassate nella struttura e di serratura con chiave 
ripiegabile antinfortunistica; 

piani orizzontali interni in legno nobilitato, regolabili in altezza (spessore minimo mm. 18) con sistema di 
bloccaggio che li rende inestraibili in senso orizzontale; piedini (altezza minima mm. 90 e diametro di almeno 
mm. 65) in legno massello verniciato al naturale oppure in materiale plastico con sottopiede alettato 
antirumore;  

bordi tutti arrotondati con raggio curvatura di almeno mm. 3; 

vernici atossiche. Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, 
dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le 
parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. 

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

Certificati relativi alla rispondenza alle norme:  

Per le parti lignee UNI EN 9177:2008 minimo classe 2 o omologazione ministeriale conforme a D.M. 
26.06.84 così come modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di 
presentazione della domanda. 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 16122:2012 (comprensiva dell’errata corrige del 2015) - Mobili contenitori domestici e non domestici 
- Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità, flessione dei piani, flessione con 
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carico concentrato, apertura e chiusura con urto delle porte, resistenza dei supporti dei piani, durata delle 
porte, resistenza delle porte a carico verticale. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

2. Mobile cubo 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Mobile, formato da elemento centrale a giorno con incernierati n. 1 o 2 mobili a giorno che ruotando si vanno 
a sovrapporre sull'elemento centrale, per scuole e nidi d'infanzia. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Lunghezza cm 100/200 +/-5 – Profondità cm 40/80 +/-2 – Altezza cm 100 +/-5 - mobile cubo su ruote 
composto da casellario a 9 scomparti e 1 o 2 mobili con 3 vani 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in legno nobilitato antiriflesso e antigraffio, colore faggio o magnolia a richiesta 
dell'amministrazione, assemblata in modo tale da garantire la massima robustezza e tenuta, con fianchi 
(spessore minimo mm. 20), top (spessore minimo mm. 20) e schiena a vista (spessore minimo mm. 8) rifinita 
in modo da poter utilizzare il mobile a centro stanza come elemento divisorio; bordatura perimetrale in legno 
massello verniciato al naturale o in abs; apertura con sistema a cerniera secondo le normative di sicurezza 
con apertura a 180°; serratura con chiave pieghevole antinfortunistica o sistema di chiusura di sicurezza; 

fondo in legno multistrato rivestito di laminato (spessore minimo mm. 18); 

piani orizzontali e verticali interni in legno nobilitato (spessore minimo mm. 18); 

ruote in pvc piroettanti e con sistema di bloccaggio a leva; 

bordi tutti arrotondati con raggio curvatura di almeno mm. 3; 

vernici atossiche.  

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

Certificati relativi alla rispondenza alle norme:  

Per le parti lignee UNI EN 9177:2008 minimo classe 2 o omologazione ministeriale conforme a D.M. 
26.06.84 così come modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di 
presentazione della domanda. 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 16122:2012 (comprensiva dell’errata corrige del 2015) - Mobili contenitori domestici e non domestici 
- Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità. 
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REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

ACCESSORI E RICAMBI – ANNI DI DISPONIBILITÀ 

Si richiede che vengano resi disponibili per almeno 5 anni le ruote e le cerniere. 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

3. Mobile primi passi 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Mobile idoneo per l'esperienza motoria e sensoriale del bambino per scuole e nidi d'infanzia. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Lunghezza cm 130 +/-10 – Profondità cm 50 +/-10 – Altezza cm 60 +/-10 - con corrimano, superficie 
riflettente e tunnel di passaggio. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in legno multistrato antiriflesso e antigraffio verniciato al naturale; assemblata in modo tale da 
garantire la massima robustezza e tenuta; tutte le parti in legno di spessore minimo mm. 15; 

tunnel con imbottitura morbida; 

superficie riflettente (una o più) a norma antinfortunistica; 

bordi tutti arrotondati con raggio curvatura di almeno mm 3; vernici atossiche. 

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

Per le parti lignee: UNI EN 9177:2008 minimo classe 2 o omologazione ministeriale conforme a D.M. 
26.06.84 così come modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di 
presentazione della domanda. 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI 9175:2010 CLASSE 1IM per il tessuto e per il poliuretano 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

4. Mobili a giorno 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Mobili a giorno con ripiani o tipo casellario per scuole e nidi d'infanzia. 
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Mobile 4 ripiani: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità cm 40 +/-2 – Altezza cm 100 +/-5 

Mobile 6 caselle: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità cm 40 +/-2 – Altezza cm 70 +/-5 

Mobile 15 caselle: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità cm 40 +/-2 – Altezza cm 100 +/-5 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in legno nobilitato antiriflesso e antigraffio color faggio o magnolia, assemblata in modo tale da 
garantire la massima robustezza e tenuta, con fianchi (spessore minimo mm. 20), top (spessore minimo mm. 
20) e schiena a vista (spessore minimo mm. 8) per consentire il posizionamento a centro stanza; bordatura 
perimetrale in legno massello verniciato al naturale o in abs; 

fondo in legno multistrato rivestito di laminato (spessore minimo complessivo mm. 18);  

piani verticali e/o orizzontali interni in legno nobilitato (spessore minimo mm. 18) con sistema di bloccaggio 
anti uscita; 

piedini (altezza minima mm. 90 e diametro di almeno mm. 65) in legno massello verniciato oppure in 
materiale plastico con sottopiede alettato antirumore; 

bordi tutti arrotondati con raggio curvatura di almeno mm 3; 

vernici atossiche. 

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

Per le parti lignee UNI EN 9177:2008 minimo classe 2 o omologazione ministeriale conforme a D.M. 
26.06.84 così come modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di 
presentazione della domanda. 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 16122:2012 (comprensiva dell’errata corrige del 2015) - Mobili contenitori domestici e non domestici 
- Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

5. Mobile spogliatoio a 3 vani 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Mobile a 3 ante con 2 appendiabiti per ogni vano per scuole e nidi d'infanzia. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Mobile 3 vani: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità cm 40 +/-2 – Altezza cm 100 +/-5 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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Struttura in legno nobilitato antiriflesso e antigraffio, assemblata in modo tale da garantire la massima 
robustezza e tenuta, con fianchi (spessore minimo mm. 20), top/piani orizzontali (spessore minimo mm. 20) 
e schiena a vista (spessore minimo mm. 8) rifinita per utilizzo del mobile anche a centro stanza; bordatura 
perimetrale in legno massello verniciato al naturale o in abs; ogni singolo scomparto chiuso da anta; 

ante e fondo in legno multistrato bilaminato (spessore complessivo minimo mm. 15); 

ante color legno o avorio a richiesta dell'amministrazione o altro colore concordato con la ditta 
aggiudicataria; con apertura a 180°, secondo le normative di sicurezza, con scostamento minimo dal fianco 
a norma anti schiacciamento per le dita e dotate di maniglie in legno massello verniciato al naturale o in 
cuoio anti trauma a semicerchio o in materiale plastico ad incasso filo anta; 

ogni singolo vano dotato di ripiano per casella superiore portaoggetti e n. 2 appendiabiti in legno o in 
materiale plastico indeformabile; 

piedini (altezza minima mm. 90 e diametro di almeno mm. 65) in legno massello verniciato al naturale 
oppure in materiale plastico con sottopiede alettato antirumore; 

bordi tutti arrotondati con raggio curvatura di almeno mm. 3; 

vernici atossiche. 

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. 

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

Per le parti lignee UNI EN 9177:2008 minimo classe 2 o omologazione ministeriale conforme a D.M. 
26.06.84 così come modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di 
presentazione della domanda. 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 16122:2012 (comprensiva dell’errata corrige del 2015) - Mobili contenitori domestici e non domestici 
- Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

ACCESSORI E RICAMBI – ANNI DI DISPONIBILITÀ 

Si richiede che vengano resi disponibili per almeno 5 anni le cerniere delle ante ed i piedini. 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

6. Mobile fasciatoio con scaletta 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Mobile per nidi d'infanzia, con scaletta rientrante a scomparsa. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Lunghezza cm 120 +/-5 – Profondità cm 80 +/-5 – Altezza cm 90 +/-5 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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Struttura in legno nobilitato antiriflesso e antigraffio, assemblata in modo tale da garantire la massima 
robustezza e tenuta, con fianchi (spessore minimo mm. 20), schiena a vista (spessore minimo mm. 8) e 
ripiani di spessore minimo 20 mm.; 

bordatura perimetrale in legno massello verniciato al naturale o in abs; con almeno 2 vani con ante di cui 
almeno uno con ripiano divisorio; 

ante e fondo in legno multistrato bilaminato (spessore minimo mm. 15); 

ante color legno chiaro o magnolia o avorio con apertura a scorrimento o a 180° secondo le normative di 
sicurezza con scostamento minimo dal fianco a norma anti schiacciamento per le dita e dotate 
preferibilmente di maniglie in cuoio flessibile anti trauma a semicerchio o ad incasso in legno o materiale 
plastico; 

piano superiore d'appoggio di colore arancione completo di n. 3 sponde contenitive in poliuretano rivestito da 
tessuto in similpelle, morbido, atossico, impermeabile e lavabile con normali detergenti; 

scaletta in legno quattro gradini con gradini antiscivolo; bordi tutti arrotondati con raggio curvatura di almeno 
mm. 3, rientrante nel mobile (a scomparsa). In alternativa, qualora la scuola abbia necessità di sostituire 
soltanto la scaletta, la stessa potrà essere richiesta a scomparsa o agganciabile a destra o a sinistra su 
guida in metallo 

vernici atossiche.  

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. 

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

Per le parti lignee UNI EN 9177:2008 minimo classe 2 o omologazione ministeriale conforme a D.M. 
26.06.84 così come modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di 
presentazione della domanda. 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 16122:2012 (comprensiva dell’errata corrige del 2015) - Mobili contenitori domestici e non domestici 
- Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità. 

Per il materiale costituente l’imbottitura ed il rivestimento: UNI EN 9177:2008 classe 1 o omologazione 
ministeriale conforme a D.M. 26.06.84 così come modificato da tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni, valida al momento di presentazione della domanda. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

ACCESSORI E RICAMBI – ANNI DI DISPONIBILITÀ 

Si richiede che vengano resi disponibili per almeno 5 anni il rivestimento del piano superiore e la scaletta. 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

7. Tavoli per bambini e adulti 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Tavoli per scuole e nidi d'infanzia. 
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

QUADRATO per bambini nido: Lunghezza cm 65 +/-5 – Profondità cm 65 +/-5 – Altezza cm 40 e 46 

QUADRATO per bambini infanzia: Lunghezza cm 70 +/-5 – Profondità cm 70 +/-5 – Altezza cm 53 

RETTANGOLARE per bambini nido: Lunghezza cm 125 +/-5 – Profondità cm 65 +/-5 – Altezza cm 40 e 46 

RETTANGOLARE per bambini infanzia e nido: Lunghezza cm 125 +/-5 – Profondità cm 65 +/-5 – Altezza cm 
53 

RETTANGOLARE per adulti con due cassetti: Lunghezza cm 130 +/-5 – Profondità cm 65 +/-5 – Altezza cm 
76 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gambe in legno massello di faggio (diam. di almeno mm. 60) verniciato al naturale, dotate di puntali 
antirumore, antiscivolo ed inestraibili in abs; 

innesto delle gambe al piano ad alta resistenza alle sollecitazioni; 

piano in legno multistrato spessore minimo complessivo di mm. 24, rivestito su entrambi le superfici con 
laminato plastico dello spessore di almeno 0,9 mm., antiriflesso e antigraffio, colore del piano magnolia o 
avorio o altri colori concordati con la ditta aggiudicataria; 

cassetti (per il tavolo/scrivania) con chiusura di sicurezza e dispositivo di fine corsa in apertura; bordi tutti 
arrotondati in legno lucidati al naturale o in abs; 

vernici atossiche.  

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

UNI EN 12720:2013 - Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi. 

UNI EN 15185:2011 - Valutazione della resistenza delle superfici all'abrasione 

UNI EN 13722:2004 - Valutazione della riflessione speculare della superficie 

UNI EN 9300:2015 - Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere 
lo sporco. 

UNI EN 15187:2007 - Mobili - Valutazione degli effetti dell’esposizione alla luce 

UNI EN 9429:2015 - Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli 
sbalzi di temperatura. 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 1729-2:2016 - Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e 
metodi di prova. 

Esclusivamente per il tavolo per adulti: 

UNI EN 527-2/3:2017 - Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro - Parte 2: Requisiti di sicurezza, resistenza e 
durata - O IN ALTERNATIVA - UNI EN 4856:2009 - Mobili per collettività - Arredo per istituzioni scolastiche - 
Cattedra e sedia per insegnanti - Requisiti di stabilità, resistenza e durabilità - O IN ALTERNATIVA – UNI EN 
1730:2012 - Mobili - Tavoli - Metodi di prova per la determinazione della stabilità, della resistenza e della 
durabilità. 
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PER I CASSETTI: (durata e resistenza delle guide dei cassetti – resistenza del finecorsa in apertura dei 
cassetti – resistenza del fondo dei cassetti): UNI EN 16122:2012 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

8. Seggiolone in legno 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Seggiolone per bambini nido d'infanzia. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Lunghezza cm 60 +/-15 – Profondità cm 55 +/-5 – Altezza cm 55/95 +/-6 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in legno massello verniciato al naturale, completa di piano d'appoggio di dimensioni idonee 
all'utilizzo come vassoio pappa, stabile e robusta, con cinghie di sicurezza che trattengono il bambino senza 
impedirne i movimenti; con seduta e poggiapiedi regolabili in altezza; 

sedile e schienale con bordi arrotondati e completi di imbottitura asportabile, in materiale sintetico morbido e 
lavabile; 

vernici atossiche.  

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 14988:2017 - Seggioloni per bambini - Requisiti e metodi di prova. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

ACCESSORI E RICAMBI – ANNI DI DISPONIBILITÀ 

Si richiede che vengano resi disponibili per almeno 5 anni le imbottiture dell’arredo. 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

9. Sedie e sgabelli girevoli su ruote 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Sedie impilabili senza braccioli per bambini ed insegnanti delle scuole e nidi d'infanzia e sgabelli girevoli, per 
insegnanti, con schienale, dotati di ruote piroettanti. 
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Sedie nido: Lunghezza cm 32 +/-2 – Profondità cm 33 +/-3 – Altezza cm 26 

Sedie materne: Lunghezza cm 32 +/-2 – Profondità cm 33 +/-3 – Altezza cm 31 

Sedie insegnanti: Lunghezza cm 43 +/-3 – Profondità cm 43 +/-3 – Altezza cm 46 

Sgabello su ruote con schienale: Lunghezza cm 32 +/-2 – Profondità cm 32 +/-2 – Altezza cm 34 +/-3 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura portante in tubolare d’acciaio di colore azzurro/blu o altro colore concordato con la ditta 
aggiudicataria a sezione circolare del diametro minimo di mm. 18x1,5 di spessore curvato a freddo e saldato 
a filo continuo, con incrocio del tubolare sotto il sedile o doppia lama di rinforzo sotto il sedile saldata a filo 
continuo alla struttura stessa; 

verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 220° C; 

sedile e schienale in multistrato di faggio rivestito di laminato plastico antigraffio di colore chiaro con 
spessore minimo complessivo pari a mm. 8; sagomati anatomicamente per consentire una corretta postura; 

bordi arrotondati a norma antinfortunistica;  

fissaggio del sedile e schienale alla struttura metallica mediante quattro + quattro rivetti in alluminio ad 
espansione;  

terminali alla base dotati di puntali in plastica alettata inestraibili, antirumore e antisdrucciolo per le sedie; 
ruote piroettanti ad alta portata per gli sgabelli;  

vernici atossiche.  

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

ACCESSORI E RICAMBI – ANNI DI DISPONIBILITÀ 

Si richiede che vengano resi disponibili per almeno 5 anni le ruote per sgabelli. 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

10. Sedie e panchette pluriuso in legno 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Sedie e panchette pluriuso. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Sedia con braccioli e schienale per nido: Lunghezza cm 32 +/-2 – Profondità cm 32 +/-2 – Altezza cm 26 
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Sedia pluriuso con braccioli e schienale per nido: Lunghezza cm 32 +/-2 – Profondità cm 32 +/-2 – Altezza 
cm 16/21. 

Panchetta pluriuso doppia seduta con braccioli e schienale per nido: Lunghezza cm 85 +/-2 – Profondità cm 
32 +/-2 – Altezza cm 16/21. 

Panchetta con braccioli e schienale per materna: Lunghezza cm 93 +/-2 – Profondità cm 34 +/-2 – Altezza 
cm 31. 

Mobile 15 caselle: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità cm 40 +/-2 – Altezza cm 100 +/-5 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in legno massello di faggio con montanti a sezione tonda del diametro di almeno mm. 35; sedile e 
schienale in legno multistrato di faggio con spessore minimo pari a mm. 8 levigato e verniciato al naturale su 
entrambi i lati; sagomati anatomicamente per consentire una corretta postura; 

bordi arrotondati a norma antinfortunistica;  

assemblaggio del sedile e schienale alla struttura con incastri e collante;  

terminali alla base dotati di puntali in plastica alettata inestraibili, antirumore e antisdrucciolo;  

verniciatura atossica. 

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 71-3:2018 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

11. Lettino per lattanti con materasso 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Lettino con sponde abbassabili per lattanti del nido infanzia, in legno massello, completo di materasso.  

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Lettino completo di materasso: Lunghezza cm 115 +/-5 – Profondità cm 65 +/-5 – Altezza cm 97 +/-8 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in legno massello verniciato al naturale, con spigoli e bordi arrotondati, sponde regolabili in altezza 
con meccanismo di regolazione manuale e sbarre o stecche verticali a distanza di sicurezza, montato su 
ruote piroettanti dotate di freno di sicurezza; fondo a doghe per migliorare la traspirazione; 

verniciatura atossica; 
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materasso in poliuretano espanso di tipo ignifugo, indeformabile, ad alta traspirabilità, ipoallergenico; 
dimensioni adatte al lettino offerto e che consentono il rincalzo delle coperte; spessore non inferiore a 8 cm.; 
con fodera removibile in cotone 100% irrestringibile; facilmente sanificabile. 

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 71-3:2018 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi. 

UNI EN 716-1:2017: Mobili - Letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini - Parte 1: Requisiti di 
sicurezza. 

UNI EN 716-2:2017: Mobili - Letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini - Parte 2: Metodi di prova. 

Per il materasso: 

UNI EN 9177:2008 omologazione ministeriale dell’intero manufatto conforme a D.M. 26.06.84 così come 
modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di presentazione della 
domanda. 

 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

ACCESSORI E RICAMBI – ANNI DI DISPONIBILITÀ 

Si richiede che vengano resi disponibili per almeno 5 anni le ruote di ricambio ed i materassi. 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

12. Carrelli e cassetti 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Carrelli con ruote e cassetti porta-giochi per sezioni di scuole e nidi d'infanzia. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Carrello multiuso con ruote e con 2 ripiani entrambi con sponde: Lunghezza cm 85 +/-2 – Profondità cm 50 
+/-3 – Altezza cm 63 +/-3 

Carrello espositore/portalibri con ruote, 2 ripiani e separatori verticali: Lunghezza cm 85 +/-2 – Profondità cm 
50 +/-3 – Altezza cm 66 +/-5 

Carrello portacarte e cartoncini con ruote e separatori verticali in legno: Lunghezza cm 100 +/-5 – Profondità 
cm 50 +/-2 – Altezza cm 70 +/-5 

Cassetto con ruote: Lunghezza cm 50 +/-3 – Profondità cm 38 +/-2 – Altezza cm 26 +/-2 

Cassetto senza ruote con oblò: Lunghezza cm 30 +/-2 – Profondità cm 38 +/-2 – Altezza cm 12 +/-2 

Cassetto senza ruote con oblò: Lunghezza cm 30 +/-2 – Profondità cm 38 +/-2 – Altezza cm 22 +/-2 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in legno multistrato con spessore minimo di mm. 15 verniciato al naturale;  

ruote piroettanti ad alta portata con freno di sicurezza; 

bordi tutti stondati; 

vernici atossiche  

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non 
dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.   

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

Per le parti lignee UNI EN 9177:2008 minimo classe 2 o omologazione ministeriale conforme a D.M. 
26.06.84 così come modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di 
presentazione della domanda. 

UNI EN ISO 12460-3:2015 - Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: 
Metodo di analisi del gas. 

UNI EN 16122:2012 (comprensiva dell’errata corrige del 2015) - Mobili contenitori domestici e non domestici 
- Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità. 

Relativamente agli armadi chiusi con ante: UNI 8601:2010 relativa alla flessione dei piani 

Per entrambi gli oggetti, in relazione solo alla resistenza della struttura è ammessa, in alternativa alla UNI 
EN 16122:2012, la UNI EN 14073-3/05. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

ACCESSORI E RICAMBI – ANNI DI DISPONIBILITÀ 

Si richiede che vengano resi disponibili per almeno 5 anni le ruote di ricambio per i carrelli e per i cassetti. 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

13. Brandina impilabile 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Brandina impilabile per scuole e nidi d'infanzia. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Brandina impilabile: Lunghezza cm 135 +/-5 – Profondità cm 55 +/-3 – Altezza cm 14 +/-2 -con kit di 4 ruote 
ogni 8 brandine o un carrello su ruote ogni 10 brandine 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura in tubolare di alluminio con quattro angoli arrotondati in plastica che fungono da piede e da incastro 
e che operano come distanziatori quando le brandine vengono sovrapposte, in modo da impedire il contatto 
diretto tra la parte superiore di una brandina e quella inferiore dell'altra; i piedini devono essere idonei 
all'installazione delle ruote o devono poter poggiare su carrello con ruote, al fine di rendere facilmente 
spostabile la brandina di base della pila; 
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telo della brandina, realizzato in plastica colorata (colore azzurro/blu) atossica, traspirante e resistente, 
facilmente lavabile; la lunghezza del telo, esclusa l'eventuale bordatura in plastica, non deve essere inferiore 
a 130 cm.;  

peso della brandina non superiore ai 3,80 kg;  

accessorio kit di 4 ruote con fermo bloccaruote ogni 8 brandine fornite o carrello su ruote con fermo 
bloccaruote ogni 10 brandine fornite, incluso nel costo della brandina. 

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, gli spigoli devono 
essere arrotondati, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze o bordi taglienti e non devono 
presentare spazi che consentano lo schiacciamento delle dita. 

Le brandine devono essere impilabili.  

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

Per materiale plastico UNI EN 9177:2008 classe 1 o omologazione ministeriale conforme a D.M. 26.06.84 
così come modificato da tutte le successive modificazioni ed integrazioni, valida al momento di 
presentazione della domanda. 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

ACCESSORI E RICAMBI – ANNI DI DISPONIBILITÀ 

Si richiede che vengano resi disponibili per almeno 5 anni kit da 4 ruote o carrello con ruote piroettanti 
(ricambi). 

DURATA DELLA GARANZIA 

Almeno 3 anni 

 

14. Guanciale per bambini 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Guanciali per bambini dei nidi d'infanzia. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CON RELATIVE TOLLERANZE 

Lunghezza cm 45 +/-2 – Profondità cm 50 +/-2  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

guanciale antisoffoco, con imbottitura in fibra indeformabile, ipoallergenica, antibatterica e ignifuga con 
fodera removibile di rivestimento in cotone 100 % bianco, irrestringibile e facilmente sanificabile, di 
dimensioni adeguate al lettino per lattanti con materasso di cui al precedente punto 12 

CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E EVENTUALI LEGGI DI RIFERIMENTO 

UNI EN 9175:2010: classe 1 IM materiale costituente l’imbottitura ed il rivestimento del bene 

REQUISITI RICHIESTI AL FORNITORE 

Possesso della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente 

 

15. MATERASSONE PSICOMOTRICITA’ 



14 

 

Materasso adatto per esercizi al suolo. Deve essere particolarmente resistente alle abrasioni ma non troppo 
rigido e deve essere gradevole al tatto. Tutti gli arredi imbottiti devono essere omologati in Classe 1IM di 
reazione al fuoco per l’intero manufatto. Il rivestimento deve essere in tessuto morbido al tatto ed 
estremamente robusto, atossico, sfoderabile con cerniera protetta, antimacchia, traspirante, impermeabile, 
antiscivolo, lavabile con acqua, privo di pvc e ftalati. Tali arredi morbidi, inoltre, devono essere conformi alla 
normativa EN 71-3: 2002 Migrazione degli elementi. A partire dalla superficie di 140x140 cm, il materasso 
deve essere dotato di maniglie a doppia cucitura per facilitarne il trasporto. Tali elementi devono essere 
caratterizzati da un alto grado di aderenza al pavimento e consentire gli accostamenti perimetrali e verticali, 
per garantire sicurezza nell’uso. 


