
Acquisto arredi a ridotto impatto ambientale (ai sensi D.M. 11/1/2017) scuola primaria Feriolo 

quantità descrizione caratteristiche base

Mensa piano terra

7

tavoli mensa dimensione 180x80 completi di guide per il 

posizionamento reggisedie (8 posti)

struttura in acciaio, piano laminato ignifugo classe 1, piedini 

antirumore

1

tavolo mensa dimensione 80x80 completi di guide per il 

posizionamento reggisedie (4 posti)

struttura in acciaio, piano laminato ignifugo classe 1, piedini 

antirumore

60 sedie mensa impilabili e posizionabili nelle guide dei tavoli

struttura in acciaio, seduta in materiale plastico ignifugo classe 

1, piedini antirumore

1

armadio per spogliatoio mensa a 3 ante dimensione 

120x50x180h struttura metallica con n. 3 vani per operatori mensa

2 scaffali per mensa 100x40x200h struttura metallica con ripiani

1 panca spogliatoio 200x40x170h 

struttura in acciaio, schienale e seduta in legno, completa di 

cappelliera, portascarpe e portaborse

Palestra piano terra

7 panche spogliatoio 200x40x170h 

struttura in acciaio, schienale e seduta in legno, completa di 

cappelliera, portascarpe e portaborse

1

parete modulare a specchio dimensione totale m 5,00 x 

2,00 h

specchio in vetro temperato liscio infrangibile completo di 

fissaggio a parete

2 ceste portapalloni con rotelle 80x60x70h circa struttura metallica

Aule piano primo e secondo

8 cattedre per insegnanti 70x70

struttura in acciaio, piano in legno multistrato rivestito in 

laminato ignifugo classe 1 con 2 piedini insonorizzanti e 2 

piedini con ruote incorporate  

7

appendici per cattedre dimensione 65x50 circa (altezza 

compatibile con cattedra)

struttura in legno multistrato, vano metallico porta pc a 

scomparsa, con ruote e serratura

8 sedie (per cattedre insegnanti)

girevoli su ruote, regolabili in altezza con scocca in legno 

multistrato, ergonomica 

40

banchi monoposto per alunni 65x65 (h per alunni classi 1^ 

e 2^)

struttura in acciaio, piano in legno multistrato rivestito in 

laminato ignifugo classe 1; con 2 piedini insonorizzanti e 2 

piedini con ruote incorporate; gancio portacartella, sottopiano 

in materiale plastico sfilabile 

100

banchi monoposto per alunni 65x65 (h per alunni classi 

3^, 4^ e 5^)

struttura in acciaio, piano in legno multistrato rivestito in 

laminato ignifugo classe 1; con 2 piedini insonorizzanti e 2 

piedini con ruote incorporate; gancio portacartella, sottopiano 

in materiale plastico sfilabile 

40

sedie impilabili per alunni (formato piccolo = h per alunni 

classi 1^ e 2^) 

struttura in acciaio, scocca in legno multistrato sagomato, con 

4 piedini insonorizzanti

100

sedie impilabili per alunni (formato grande = h per alunni 

classi 3^, 4^ e 5^)

struttura in acciaio, scocca in legno multistrato sagomato, con 

4 piedini insonorizzanti

30

sedie impilabili per alunni - n. 10 per aula artistica e n. 20 

per aula interciclo (formato grande = h per alunni classi 3^, 

4^ e 5^)

struttura in acciaio, scocca in legno multistrato sagomato, con 

4 piedini insonorizzanti
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10

tavoli rettangolari per aula artistica e aula interciclo 

(130x65x76h circa)

tavolo rettangolare con gambe in legno massello, piano in 

legno multistrato rivestito in laminato ignifugo classe 1; con 2 

piedini insonorizzanti e 2 piedini con ruote incorporate

7

armadi modulari di classe a giorno (per aule normali) 

profondita 45 - altezza massima 160 circa - larghezza 

idonea allo spazio disponibile e alle funzioni

armadio modulare in truciolare nobilitato con n. 20 scomparti 

individuali per riporre giubbotti e cartelle

7 scaffale a giorno per aule normali 100x45x200h armadio a giorno  in truciolare nobilitato con divisorio centrale 

7

scaffale con ante e serratura per aule normali 

100x45x200h armadio chiuso  in truciolare nobilitato con divisorio centrale 

7 lavagna per aule normali (100x200)

lavagna magnetica bianca in acciaio smaltato porcellanato 

Scrittura con pennarelli cancellabili, completa di sistema di 

fissaggio a parete

30 asta appendifogli 200x1x4h asta in legno per applicazione fogli compreso fissaggio

Aula artistica

2 carrelli porta disegni/porta materiale 80x50x65

carrello su ruote, costituito da 2 piani di appoggio con 

scomparti per contenere fogli formato A3 e vani portaoggetti. 

Struttura in legno multistrato laminato ignifugo classe 1

1 asciuga disegni da parete 

struttura in legno da fissare al muro che consente di stedere 

ad asciugare fino a 30 disegni formato max 65x50 circa

1 carrello porta disegni su ruote 60x55x70

carretto su ruote in metallo che consente di riporre fogli di 

formato grande e piccolo (tipo porta poster)

Biblioteca

8 scaffali da biblioteca 100x30x200h

scaffali da biblioteca con fianchi in materiale ligneo e ripiani 

metallici regolabili in altezza 

2 carrello portalibri 80x60x150h

carrelli portalibri multiaffaccio su ruote in materiale ligneo 

coordinato con scaffali

Sala insegnanti

2 tavoli (160x80x75h)

tavolo rettangolare con gambe in legno massello, piano in 

legno multistrato rivestito in laminato ignifugo classe 1; con 2 

piedini insonorizzanti e 2 piedini con ruote incorporate

1 cassettiera su ruote con serratura 80x80x50h struttura in legno multistrato con ruote e serratura

8 sedie fisse non imbottite

Sedia fissa telaio metallico con seduta e schienale in 

polipropilene ignifugo

Bidelleria
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1 tavolo (160x80x75h)

tavolo rettangolare con gambe in legno massello, piano in 

legno multistrato rivestito in laminato ignifugo classe 1; con 2 

piedini insonorizzanti e 2 piedini con ruote incorporate

2 sedia fissa non imbottita

Sedia fissa telaio metallico con seduta e schienale in 

polipropilene ignifugo

1 scaffale bidelleria 100x40x200h scaffale in struttura metallica con ripiani

1 cassettiera su ruote con serratura 40x60x60h cassettiera metallica con serratura e ruote

Ripostiglio

4 armadio chiuso 100x45x200h armadio metallico con due ante e ripiani, con serratura

4 scaffale 100x45x200h scaffale metallico con ripiani 

Ambienti vari

14 cestini portarifiuti cestini a tre scomparti per raccolta differenziata

10 portaombrelli 20x20x50h portaombrelli quadrati in acciaio verniciato 

Aree comuni piano primo e secondo

2

composizione arredo aree comuni spazio disponibile m 

4,00x2,00 circa 

isole con sedute imbottite morbide ed elementi contenitori 

modulari su ruote

Aree comuni per attività di sostegno

14

sedie impilabili per alunni (formato grande = h per alunni 

classi 3^, 4^ e 5^)

struttura in acciaio, scocca in legno multistrato sagomato, con 

4 piedini insonorizzanti

11

banchi monoposto per alunni 65x65 (h per alunni classi 

3^, 4^ e 5^) ribaltabili per ridurre spazio occupazione se 

inutilizzati

struttura in acciaio, piano in legno multistrato rivestito in 

laminato ignifugo classe 1; con 2 piedini insonorizzanti e 2 

piedini con ruote incorporate; gancio portacartella, sottopiano 

in materiale plastico sfilabile 

2

banchi monoposto per alunni 90x70 circa (h per alunni 

classi 3^, 4^ e 5^) ribaltabili per ridurre spazio 

occupazione se inutilizzati

struttura in acciaio, piano in legno multistrato rivestito in 

laminato ignifugo classe 1; con 2 piedini insonorizzanti e 2 

piedini con ruote incorporate; gancio portacartella, sottopiano 

in materiale plastico sfilabile 

3 sedute morbide 45x45x35h circa

elementi di seduta modulari ignifughi classe 1 con piedini su 

ruote

3 pannelli divisori 100x180 circa

pannelli divisori fonoassorbenti ignifughi classe 1 con struttura 

su ruote e pareti imbottite, pieghevoli in 2 parti 

1

scaffale basso con ante e serratura per aule normali 

100x45x70h circa armadio chiuso  in truciolare nobilitato con divisorio centrale 

1 cattedra per insegnanti 100x70

struttura in acciaio, piano in legno multistrato rivestito in 

laminato ignifugo classe 1 con 2 piedini insonorizzanti e 2 

piedini con ruote incorporate  

1 cassettiera su ruote con serratura 40x60x60h cassettiera metallica con serratura e ruote

1 sedia fissa non imbottita

sedia fissa telaio metallico con seduta e schienale in 

polipropilene ignifugo
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1

scaffale con ante e serratura per aule normali 

100x45x200h armadio chiuso  in truciolare nobilitato con divisorio centrale 

10 armadio basso di classe a giorno 150x40x110h

armadio modulare in truciolare nobilitato con n. 12 scomparti 

individuali per riporre materiale scolastico

3 Arredo bagno

12 dispenser per carta asciugamani

distributore rettangolare compreso sistema di fissaggio a muro 

in acciaio inox con serratura

12 dispenser per detergente mani

distributore rettangolare di sapone liquido compreso sistema di 

fissaggio a muro in acciaio inox

16 distributore di cartaigienica interfogliata

distributore in acciaio inox compresso sistema di fissaggio a 

muro con serratura

16 porta scopino 

porta scopino in acciaio inox compreso sistema di fissaggio a 

muro

18 specchi per sopralavabo 40x50

specchio rettangolare infrangibile compreso sistema fissaggio 

a muro

12 cestini gettacarta per area lavamani cestini in acciaio inox rettangolari capienza min 25l 

11 cestini gettarifiuti per wc

cestini in acciaio inox rettangolari con coperchio, 

d'appoggio/fissaggio a parete

Elenco arredi 4


