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L’IMPORTANZA DEI PRODOTTI A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE NELLA PA:

IL GPP – GREEN PUBLIC PROCUREMENT

L’etichettatura ecologica. Un marchio di qualità ambientale

Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 

24 ottobre 2013

Valeria Veglia – Provincia di Torino
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Approvvigionamenti pubblici: 
16% del PIL dell'UE

Le amministrazioni pubbliche quindi…

…con le loro spese, possono contribuire in modo 
sostanziale ad uno sviluppo sostenibile, 
svolgendo una funzione di esempio e di stimolo:

� nei confronti dei loro utenti, i cittadini, 

� nel rapporto con le imprese.
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LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

� Minimizza i propri impatti ambientali

� Orienta il mercato verso la produzione di 
beni a minor impatto ambientale

� Favorisce la collocazione di materiali 
derivanti dal riciclo dei rifiuti

� E’ coerente con gli impegni presi in 
termini di sostenibilità

� Ha una funzione di esempio
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Approccio in base al quale la P.A. 
integra i criteri ambientali in 
tutte le fasi del processo di 
acquisto, incoraggiando la 
diffusione di tecnologie 

ambientali e lo sviluppo di 
prodotti attraverso la scelta delle 
soluzioni che hanno il minore 

impatto ambientale lungo l’intero
ciclo di vita
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Effettuando una gestione ecologica degli 
acquisti pubblici

(il cosiddetto “Green Public Procurement”)

C
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inserendo criteri di qualificazione 
ambientale nelle ordinarie procedure di 

acquisto di beni e servizi

acquistando prodotti e servizi che hanno 
un ridotto effetto sulla salute umana e 
sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e 

servizi utilizzati allo stesso scopo
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IL QUADRO 
GIURIDICO

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

ASPETTI 
ECONOMICI
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QUADRO GIURIDICO: chiarito dalle Dir. 
17/2004/CE e Dir. 18/2004/CE, attuate in 

Italia dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

ASPETTI 
ECONOMICI
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Art. 2 Principi

2. “Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i 
limiti in cui sia espressamente 
consentito dalle norme vigenti e 
dal presente Codice, ai criteri, 
previsti dal bando, ispirati a 
esigenze sociali, nonché alla 
tutela della salute e 
dell'ambiente e alla promozione 
dello sviluppo sostenibile”
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FASI DI UN APPALTO IN CUI E’ POSSIBILE 
INTEGRARE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

1. Identificazione delle esigenze e delle 
migliori soluzioni per soddisfarle

2. Definizione dell’oggetto dell’appalto (“cosa 
comprare”)

3. Capacità tecnica e professionale del 
fornitore (art. 42 e 44)

4. Definizione delle specifiche tecniche 
dell’oggetto dell’appalto (art.68)

5. Selezione dei candidati (art.83)

6. Esecuzione dell’appalto (art. 69)
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Art. 42 Capacità tecnica e 
professionale dei fornitori e dei 

prestatori di servizi

1. Può essere fornita in uno dei 
seguenti modi:

(…)

f) indicazione, per gli appalti di servizi e 
unicamente nei casi appropriati, 
stabiliti dal regolamento, delle 
misure di gestione ambientale che 
l'operatore potrà applicare durante la 
realizzazione dell'appalto;
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Art. 44 Norme di gestione ambientale

• qualora le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione 
delle misure di gestione ambientale che 
l'operatore economico potrà applicare durante 
l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano 
certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore 
economico, esse fanno riferimento al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a 
norme di gestione ambientale basate sulle 
pertinenti norme europee o internazionali 
certificate da organismi conformi alla legislazione 
comunitaria o alle norme europee o internazionali 
relative alla certificazione.

• Esse accettano parimenti altre prove relative a 
misure equivalenti in materia di gestione 
ambientale, prodotte dagli operatori economici.
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Art. 68 Specifiche tecniche (1)

1. Ogniqualvolta sia possibile dette 
specifiche tecniche devono essere definite 
in modo da tenere conto dei criteri di 
accessibilità per i soggetti disabili, di una 
progettazione adeguata per tutti gli utenti, 
della tutela ambientale. 

Definizione di specifiche tecniche (All. VIII)

… nel caso di appalti pubblici di forniture o di 
servizi, le specifiche che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di un 
servizio quali (….) i livelli di prestazione 
ambientale (…) i processi e i metodi di 
produzione
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Art. 68 Specifiche tecniche (2)

3b. (…) le specifiche tecniche sono formulate secondo 
una delle modalità seguenti: (…) in termini di 
prestazioni o di requisiti funzionali che possono 
includere caratteristiche ambientali.

9. (nel caso indicato sopra, le stazioni appaltanti) 
possono utilizzare le specifiche dettagliate o, 
all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite 
dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da 
qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrano le 
seguenti condizioni:

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle 
forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di 
informazioni scientifiche,

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale 
possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti 
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
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Art. 68 Specifiche tecniche (3)

10. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
precisare che i prodotti o servizi muniti di
ecoetichettatura sono presunti conformi 
alle specifiche tecniche (ambientali)
definite nel capitolato d'oneri; essi devono 
accettare qualsiasi altro mezzo di prova 
appropriato, quale una documentazione 
tecnica del fabbricante o una relazione di 
prova di un organismo riconosciuto.
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Art. 83 Criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il

contenimento dei consumi energetici e

delle risorse ambientali dell'opera o del

prodotto;

(…)
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Art. 69 Condizioni di esecuzione 
dell’appalto

1. Le stazioni appaltanti possono esigere 
condizioni particolari per l'esecuzione del 
contratto, purché siano compatibili con il 
diritto comunitario (…)

2. Dette condizioni possono attenere, in 
particolare, a esigenze sociali o ambientali.
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IL QUADRO GIURIDICO
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 

Il Decreto Interministeriale 
135/2008 ha approvato il Piano 
d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel 

settore della pubblica 
amministrazione 

(PAN GPP) – aggiornato nel 2013 ASPETTI 
ECONOMICI

Criteri ambientali minimi già approvati relativamente a carta per 
copie e carta grafica, ammendanti, prodotti tessili, apparati per 
illuminazione pubblica, IT, arredi, ristorazione collettiva e derrate 
alimentari, serramenti esterni, affidamento di servizi energetici per 
edifici – servizio di illuminazione forza motrice – servizio di 
riscaldamento/raffrescamento, servizi di pulizia e prodotti per l’igiene, 
veicoli.

COME FARE ?
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Il PAN prevede che il GPP venga assunto come una strategia politica da 
implementare in maniera graduale e costante, in tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui agli articoli 3 e 32 del D. Lgs. 163/2006 e 

principalmente:

- le Amministrazioni centrali dello Stato (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministeri);

- gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, 
Comuni, Comunità Montane);

- gli enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e altri enti

aggiudicatori quali:
• le Agenzie delle amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni 

(l’APAT, le ARPA);
• gli Enti parco Nazionali e Regionali;

• le università, gli enti di ricerca, GLI gli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado;
• le ASL, le USL;

• le centrali di committenza (CONSIP S.P.A., IntercentER… );
• i concessionari di pubblici servizi o lavori;

• gli enti, le società e le imprese che forniscono servizi di trasporto al 
pubblico locale per mezzo di autobus e servizi di erogazione e gestione 

dell’energia elettrica e del calore.
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Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public
Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le 
categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli 
impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri 
Ambientali Minimi’.
A) ARREDI (MOBILI PER UFFICIO, ARREDI SCOLASTICI, ARREDI PER 
SALE ARCHIVIAZIONE E SALE LETTURA)
B) EDILIZIA (COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE AI MATERIALI DA COSTRUZIONE, 
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE)
C) GESTIONE DEI RIFIUTI
D) SERVIZI URBANI E AL TERRITORIO (GESTIONE DEL VERDE 
PUBBLICO, ARREDO URBANO )
E) SERVIZI ENERGETICI (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
SEGNALETICA LUMINOSA)
F) ELETTRONICA (ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
D’UFFICIO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, APPARATI DI 
TELECOMUNICAZIONE)
G) PRODOTTI TESSILI E CALZATURE
H) CANCELLERIA (CARTA E MATERIALI DI CONSUMO)
I) RISTORAZIONE (SERVIZIO MENSA E FORNITURE ALIMENTI)
J) SERVIZI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI (SERVIZI DI PULIZIA E 
MATERIALI PER L’IGIENE)
K) TRASPORTI (MEZZI E SERVIZI DI TRASPORTO, SISTEMI DI 
MOBILITÀ SOSTENIBILE)
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Obiettivi del PAN

Obiettivo nazionale: il raggiungimento 
entro il 2014 di un livello di “appalti 
verdi” non inferiore al 50% sul totale 
degli appalti stipulati per ciascuna 
categoria di affidamenti e forniture.
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Monitoraggio del PAN

In Italia il monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi del 
PAN è affidato all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici
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IL QUADRO GIURIDICO

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

ASPETTI ECONOMICI: 
Inserimento nei criteri di 
aggiudicazione di elementi 
ambientali che comportino 
un vantaggio economico 
per l’amministrazione, 

valutato tenendo conto dei 
costi sostenuti lungo 

l’intero ciclo di utilizzo del 
prodotto/servizio.

COME FARE ?
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-Si ritiene che i prodotti eco-
compatibili costino di più;

- I produttori non sono 
incentivati a ridurre i costi di 
gestione del bene/servizio;

- Al momento della scelta le 
considerazioni economiche si 
riducono alla valutazione del 
prezzo d’acquisto;

- Esistono ostacoli organizzativi 
e di budget…

- Minori costi a lungo termine;

-Riduzione dei tempi e delle 
energie dedicate a sostituire 
frequentemente beni e servizi;

- Supporto alla scelta e 
all’acquisto;

- Criteri di scelta più logici;

-Coinvolgimento dell’ente in 
politiche di sostenibilità…

Perché la PA fatica ad 

optare per prodotti più

sostenibili?

Perché la PA dovrebbe 

optare per prodotti più

sostenibili?
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IL PROGETTO A.P.E. 

(Acquisti Pubblici Ecologici)

• supporto tecnico per la  
realizzazione del progetto

• coinvolgimento dei propri 
servizi

• coordinamento delle attività del 
progetto

• finanziamento del progetto

• individuazione degli Enti invitati 
a partecipare e costituzione del 
gruppo di lavoro

• coinvolgimento dei propri servizi

• Collegamento con le altre 
iniziative di gpp nazionali e 
internazionali

• Promozione di APE sul territorio 
provinciale
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Gruppo di lavoro fra tutti i partner di 
progetto

Politica di acquisto comune che tenga 
conto di criteri di preferibilità

ambientale

Protocollo d'intesa che impegna i partecipanti 
al rispetto dei target definiti negli allegati

Monitoraggio del rispetto degli impegni presi e 
degli acquisti verdi compiuti nell’anno
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A.P.E.: IL GRUPPO DI LAVORO

ASPETTI LEGALI

PARITA’ DI TRATTAMENTO

NON DISCRIMINAZIONE

TRASPARENZA

ASPETTI 
ECONOMICI

PREZZI

ANALISI DI MERCATO

(FORNITORI/PRODUTTORI)

…anche con l’aiuto delle Ass. 
di categoria.

ASPETTI AMBIENTALI

ANALISI DI PRODOTTO
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A.P.E.: PERCHE’ UN PROTOCOLLO D’INTESA

•La presa in considerazione degli aspetti ambientali 
legati agli acquisti viene integrata tra le attività di 
routine che conducono all’acquisto

•Le priorità ambientali dell’Ente sono definite 
chiaramente sia a livello di politica generale che a 
livello operativo

•L’impegno del vertice politico tutela gli uffici 
acquisti nella sperimentazione

•Con l’istituzione di un Comitato di Monitoraggio
l’azione di GPP è resa trasparente e verificabile

Il Protocollo APE è sempre aperto a nuove sottoscrizioni
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19 Comuni (da 1.000 a 1 milione di abitanti)

1 Comunità montana

1 Camera di commercio

3 Enti parco

4 Scuole e 1 soc. cons. di educazione ambientale

1 Parco tecnologico

6 Società/Consorzi di servizi pubblici

1 Ato rifiuti

1 Agenzia per l’energia

1 Agenzia per lo sviluppo locale

3 Associazioni culturali con finalità di educaz. amb.

1 Presidio Sanitario

1 Società di Committenza regionale

1 Politecnico

I PARTNER DI A.P.E. (fino ad oggi)

e

47 soggetti!

… ed aderire è sempre 
possibile!



29

Provincia di Torino, Arpa Piemonte, 19 Comuni
(da 1.000 a 1.000.000 ab: Almese, Andezeno,
Avigliana, Bardonecchia, Bruino, Cesana T.se, Chieri,
Collegno, Cumiana, Giaveno, Grugliasco, Moncalieri, 
Pavone C.se, Piossasco, Rivalta, Rivoli, S. Antonino di
Susa, Torino, Villastellone), 1 CM (Comunità Montana 
Valle Susa e Val Sangone), 3 Enti Parco (Ente di 
gestione del Parco Regionale La Mandria, Ente aree 
protette Alpi Cozie, Parco Nazionale del Gran Paradiso)

I PARTNER DI A.P.E. IN DETTAGLIO
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Fondazione TORINO SMART CITY per lo Sviluppo 
Sostenibile, Associazione Torino Internazionale, CCIAA 
Torino, Cinemambiente Torino, Associazione A come 
Ambiente, Pracatinat S.C.P.A., Consorzio Servizi Socio 
Assistenziali Chierese, Environment Park di Torino, 4 
scuole (ITCG Galileo Galilei di Avigliana, Direzione 
didattica statale di Avigliana, IIS JC Maxwell, Scuola 
secondaria di I grado "Defendente Ferrari" di Avigliana), 
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Acsel S.p.A., Amiat
S.p.A., Cidiu S.p.A., Consorzio Chierese per i Servizi, 
Presidio Sanitario Gradenigo, Politecnico, ATO-Rifiuti, 
GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, SCR 
Piemonte - Società di committenza regionale.

I PARTNER DI A.P.E. IN DETTAGLIO
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I PARTNER DI A.P.E. (dal 2004 ad oggi)
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ALCUNI OBIETTIVI DEI SOTTOSCRITTORI

• Ridurre l’acquisto di prodotti tossici o 
difficilmente smaltibili, e al loro posto 
acquistare prodotti (e servizi) di più lunga 
durata, ad alta efficienza energetica, ottenuti 
da materiali riciclati/riciclabili, o da materie
prime rinnovabili. 

• Condurre ad una riqualificazione dal punto di 
vista ambientale dei produttori nella filiera 
produttore-distributore-consumatore pubblico

• Favorire tecnologie ecologicamente 
compatibili…
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CHI ADERISCE AL PROTOCOLLO D’INTESA SI 

IMPEGNA, TRA LE ALTRE COSE, A:

A. inserire nelle procedure di acquisto di beni e servizi i 
criteri ambientali di minima contenuti negli 
allegati…

…Con un percorso graduale, nell’ambito di un 
gruppo di lavoro che scambia esperienze e con 
un supporto tecnico importante.
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A.P.E.: TIPOLOGIE DI PRODOTTO INDAGATE (1)

CRITERI

(allegati A – N 

al protocollo)

• Carta in risme 

• Arredi

•Attrezzature informatiche per ufficio

• Autoveicoli

• Prodotti e Servizi di pulizia

• Edifici

• Derrate alimentari e servizi di 
ristorazione

• Energia elettrica

• Ammendanti del suolo

• Carta stampata

• Prodotti tessili Ulteriormente innovativo l’inserimento di criteri sociali. 
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LINEE 

GUIDA

Organizzazione di eventi e 

seminari a basso impatto 
ambientale

A.P.E.: TIPOLOGIE DI PRODOTTO INDAGATE (2)
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CATEGORIA DI 
PRODOTTO/SERVIZIO

ALLEGATI 
APE

D.M. DI APPROVAZIONE DEI CAM NOTE

CARTA IN RISME A DM 12 ottobre 2009 D.M. RECEPITO IN APE

ARREDI B DM 22 febbraio 2011 D.M. RECEPITO IN APE

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE PER UFFICIO

C
DM 22 febbraio 2011 D.M. RECEPITO IN APE

AUTOVEICOLI D
DM 8 maggio 2012 Pubblicazione successiva alla ns

approvazione del 21 giugno 2011.
V. art 2b del Protocollo APE

GREEN MEETING E

PRODOTTI E SERVIZI DI 
PULIZIA

F
DM 24 maggio 2012 Pubblicazione coincidente con la

ns approvazione del 21 giugno 

2011. V. art 2b del Protocollo APE

EDIFICI G

DERRATE ALIMENTARI E 
SERVIZI DI RISTORAZIONE

H
DM 25 luglio 2011 Pubblicazione successiva alla ns

approvazione del 21 giugno 2011.
V. art 2b del Protocollo APE

ENERGIA ELETTRICA I

AMMENDANTI DEL SUOLO L DM 12 ottobre 2009 D.M. RECEPITO IN APE

CARTA STAMPATA M

PRODOTTI TESSILI N DM 22 febbraio 2011 D.M. RECEPITO IN APE

SERVIZI ENERGETICI PER GLI 
EDIFICI (servizio di 
illuminazione e forza motrice 
— servizio di 
riscaldamento/raffrescament)

DM 07 marzo 2012 

SERRAMENTI ESTERNI DM 25 luglio 2011 

APPARATI PER 
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DM 22 febbraio 2011

Sono in corso di avanzata definizione i Criteri Ambientali 
Minimi relativi a:
- Costruzione e manutenzione delle strade  
- Gestione dei rifiuti urbani 
- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti 

L’Allegato N al protocollo APE, 
Prodotti Tessili, include già il 
rispetto di alcuni aspetti sociali.
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PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE

di MINIMA

CARTA IN RISMECARTA IN RISME 100% fibre riciclate; almeno l’85% da post consumo; 
imballaggi riciclabili; pasta per carta EFC o TFC; 
compatibilità con attrezzature in dotazione

ARREDIARREDI

Legno proveniente da fonti legali; prodotti vernicianti 
non etichettati con alcune frasi di rischio;
disassemblabilità

ATTREZZATURE INFORMATICHEATTREZZATURE INFORMATICHE

Rispetto dei criteri Energy Star e TCO 03; 
compatibilità con uso di carta riciclata; possibilità di 
aggiornare componenti

AUTOVEICOLIAUTOVEICOLI

Indicazione emissioni medie di CO2; limiti di 
emissione per veicoli acquistati e a noleggio

ORGANIZZAZIONE SEMINARI

Criteri di minimizzazione rifiuti, consumo energia, 
riduzione traffico e promozione produzioni eco-
sostenibili

ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO: 

Esempi di SPECIFICHE DI MINIMA
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PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE

di MINIMA

PRODOTTI E SERVIZI DI PULIZIAPRODOTTI E SERVIZI DI PULIZIA

• Esclusione di prodotti e ingredienti pericolosi 
(Tossici, Corrosivi, Nocivi, …);
• Tensioattivi rapidamente biodegradabili

EDIFICIEDIFICI

• Limiti sui consumi massimi energetici e sui valori di
trasmittanza dei componenti edilizi;
• Illuminazione naturale;
• Divieto uso sostanze pericolose;
•Uso di fonti energetiche rinnovabili;
• Risparmio idrico;
• Lampade a bassa consumo

ALIMENTI E SERVIZI DI RISTORAZIONEALIMENTI E SERVIZI DI RISTORAZIONE

• Prodotti biologici e stagionali;
• Menù vegetariano;
• Stoviglie e vasellame pluriuso;
• Distribuzione agli indigenti delle eccedenze 
alimentari;
• Acqua di rete
• Informazioni agli utenti 

ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO: 

Esempi di SPECIFICHE DI MINIMA
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PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE

di MINIMA

ENERGIA ELETTRICAENERGIA ELETTRICA

• 50% da fonti rinnovabili
• Relazioni iniziali e resoconti periodici

AMMENDANTI DEL SUOLOAMMENDANTI DEL SUOLO

• minerali non prelevati da alcuni siti
• limiti a sostanza pericolose e contaminanti fisici
• limiti di patogeni primari

PRODOTTI TESSILIPRODOTTI TESSILI

• 90% del peso del prodotto in carta
• ammissibilità solo di alcuni prodotti chimici
• esclusione di alcune sostanze e preparati
• requisito di riciclabilità

CARTA STAMPATACARTA STAMPATA

• criteri sui pesticidi e sui coloranti

• divieto di utilizzo di alcuni coloranti

• criteri sociali

ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO: 

Esempi di SPECIFICHE DI MINIMA
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A.P.E.: IL COMITATO DI MONITORAGGIO

� per la verifica dell’attività svolta e 
degli obiettivi conseguiti 

� per la condivisione di nuovi criteri di
preferibilità ambientale
� pubblica un rapporto periodico in cui 
sono evidenziati i risultati concreti 
raggiunti da ciascun sottoscrittore in 
merito agli impegni presi (art. 3 del 
Protocollo)
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Su base annuale gli Enti sottoscrittori 
trasmettono i dati relativi a:
� spesa complessiva nelle categorie 
di prodotti del Protocollo APE
� spesa secondo criteri APE
� fornitori APE e prodotti forniti
� benefici e criticità riscontrati

A.P.E.: IL MONITORAGGIO
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Consente:
�comunicazione verso l’esterno, 

�condivisione di informazioni utili per 
l’aggiornamento dei criteri, 

�valutazione dell’opportunità di rendere più
restrittivi alcuni criteri,

�stima di quali potrebbero essere le reali ricadute, 
sia economiche che ambientali, del GPP

A.P.E.: IL MONITORAGGIO



43

TUTTI I DATI PER TUTTE LE ANNUALITA’, E 
LE RELATIVE ELABORAZIONI, SONO 
DISPONIBILI SUL SITO DEL PROGETTO

http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/monitoraggio

A.P.E.: IL MONITORAGGIO
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•2012: 76 M€ per i prodotti/servizi conformi ai criteri 

APE contenuti negli Allegati al Protocollo: 53% di 
conformità

•2011: 73 M€ per prodotti conformi ai criteri APE

•2010: oltre 77 M€ per prodotti conformi ai criteri APE

•2009: oltre 65 M€ per prodotti conformi ai criteri APE 

•2008: 17 M€ per prodotti conformi ai criteri APE 

•2007: 14,5 M€ per prodotti conformi ai criteri APE.

•2006: 4,6 M€ per prodotti conformi ai criteri APE.

•2005: 6,8 M€ per prodotti conformi ai criteri APE.

•2004: 4,5 M€ per prodotti conformi ai criteri APE.

A.P.E.: IL MONITORAGGIO 2013 

(ACQUISTI 2012)
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Anche quest’anno, i dati raccolti hanno evidenziato 

l’importanza del GPP come strumento per 
indirizzare la produzione e il consumo verso beni 
e servizi a minore impatto ambientale: nel 2012 gli 
enti aderenti al Protocollo APE hanno destinato circa 76 

milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi che 

rispettano i criteri APE (+4% rispetto al 2011), a fronte 

di una spesa complessiva dichiarata di circa 144 milioni 

euro (+5% rispetto al 2011), raggiungendo il 53% 
di conformità al Protocollo in attuazione di quanto 

previsto dal Pan GPP (D.M. 10 aprile 2013). 

A.P.E.: IL MONITORAGGIO 2013 

(ACQUISTI 2012)

I dati sono pervenuti da 38 sottoscrittori (con un grado di risposta superiore all’80%).



A.P.E.: IL MONITORAGGIO 2013

SPESA COMPLESSIVA E INCIDENZA CRITERI 

APE
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I RISULTATI

A.P.E.: IL MONITORAGGIO 2013

INCIDENZA CRITERI APE PER SOGGETTO E 

CATEGORIA DI PRODOTTO

�Circa il 97% della spesa che rispetta i criteri APE si 
è concentrata principalmente su tredici enti che 
hanno dichiarato nelle categorie di acquisto, previste 
dal monitoraggio, un volume di spesa complessiva 
superiore al milione ciascuno: i Comuni di Chieri,
Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Piossasco e 
Torino, la Provincia di Torino, Arpa Piemonte, 
la Camera di Commercio, Acea Pinerolese,
Amiat, CIDIU e il Politecnico di Torino. 
�Ruolo fondamentale nella spesa complessiva APE è
sempre ricoperto dalla fornitura di energia 
elettrica (circa 44 milioni) seguita, come per i dati 
2011, dai servizi di ristorazione (circa 16 milioni) e 
servizi di pulizia (circa 9 milioni). 
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I RISULTATI
A.P.E.: IL MONITORAGGIO 2013

INCIDENZA CRITERI APE PER CATEGORIA DI 

PRODOTTO

CATEGORIE SPESE PER ACQUISTI APE [€]
SPESE APE PER CATEGORIA/

SPESA APE COMPLESSIVA [%]

Energia 43.973.105 57,76%

Alimenti e servizi ristorazioni 15.701.330 20,62%

Pulizie 9.241.553 12,14%

Costruzioni e ristrutturazioni 3.049.558 4,01%

Attrezzature informatiche 1.289.285 1,69%

Autoveicoli 1.209.186 1,59%

Carta stampata 532.698 0,70%

Mobili per ufficio 353.194 0,46%

Carta per copie 317.858 0,42%

Prodotti tessili 283.933 0,37%

Eventi e seminari 182.254 0,24%

Ammendanti 345 0,00%

TOTALE 76.134.299 100%
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A.P.E.: IL MONITORAGGIO 2013

PRIME STIME SU QUANTIFICAZIONI DI 

EMISSIONI CLIMALTERANTI EVITATE

Ovviamente energia elettrica, autoveicoli e 
attrezzature informatiche sono le categorie 
con i maggiori effetti diretti sul sistema 
energetico ed è possibile stimare che con 
gli acquisti fatti in tali ambiti nel 2012 - e 
considerando la sola fase di utilizzo - sia 
stato possibile evitare l’emissione di 
46.300 tonnellate di gas climalteranti (CO2
equivalente).
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• Materia interdisciplinare: è necessaria la 

stretta collaborazione tra esperti in campi diversi 

(es. ambiente e appalti pubblici)

• Formazione e sensibilizzazione

• Comunicazione con i fornitori

• Preparare per tempo ogni acquisto

• Criteri ambientali omogenei e condivisi tra più

Enti permettono di raggiungere una massa 
critica d’acquisto e fornire indicazioni 
univoche al mercato

• Se possibile utilizzare forme aggregate di 
acquisto che muovendo “interessanti” volumi di 

spesa, favoriscano l’orientamento del mercato su 

produzioni verdi.A
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Il progetto prevede sempre un ciclo di 
“formazione di base” per i nuovi aderenti o 
per i nuovi referenti.

Quindi una “formazione avanzata” per le 
tipologie di prodotto/servizio richieste dalla 
rete. Ad es.:

- 15 MARZO: PRODOTTI TESSILI E ARREDI DI 
UFFICIO;

- 16 APRILE: PRODOTTI E SERVIZI PER LA 
PULIZIA; SERVIZI DI RISTORAZIONE;

- Stiamo per incontrare le Ass. di Categoria per 
programmare la formazione su CARTA 
STAMPATA, sia per gli aderenti che per i 
fornitori.

A.P.E.: LA FORMAZIONE
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LA CAMPAGNA EUROPEA “Procura+”

IL GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE

http://www.a21italy.it/IT/gruppi-di-

lavoro/acquisti-verdi.xhtml#

http://www.procuraplus.org/
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PREMIO VINCITORI

MIGLIOR BANDO 
VERDE

Comune di Avigliana
per Affidamento del servizio di pulizia dei locali 
comunali che integra gli aspetti ambientali 

Commenti:
Chiari obiettivi di protezione ambientale; Inserimento di criteri 
ambientali in tutte le fasi della procedura di gara (oggetto, 
specifiche tecniche, selezione, aggiudicazione, esecuzione); 
Sono chiari i requisiti ambientali richiesti, i riferimenti alle
etichette ambientali e le modalità di accertamento; Costituisce 
una pratica significativa e replicabile per tutte le altre 
amministrazioni; Attenzione anche per le tematiche etico-
sociali

MIGLIOR POLITICA 
GPP

Provincia di Torino
Per la capacità di coinvolgimento di altri enti sul territorio e 
per la definizione di obiettivi e procedure comuni 
accompagnati da un preciso sistema di monitoraggio

A.P.E.: I RICONOSCIMENTI



54

MENZIONE SPECIALE VINCITORI

MIGLIOR 
BANDO VERDE

Provincia di Torino

Per la procedura relativa a CONCESSIONE DEI LOCALI PER 
LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO BAR E 
TAVOLA CALDA E FREDDA NELLE SEDI DELLA 
PROVINCIA DI TORINO per la completezza degli aspetti 
ambientali trattati

MIGLIOR 
BANDO VERDE

Comune di Avigliana

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI per l’efficacia con cui viene 
affrontata la problematica ambientale dei cambiamenti 
climatici

A.P.E.: I RICONOSCIMENTI
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A.P.E.: I RICONOSCIMENTI
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E’ più coerente
E’ più credibile

Beneficia di formazione e di un supporto 
tecnico

E’ parte di una Rete
Adempie al Piano d’Azione Nazionale sul GPP

Minimizza i propri impatti ambientali
Sensibilizza i dipendenti e i cittadini

Contribuisce ad aumentare la produzione di 
“prodotti verdi”

Utilizza in modo sinergico strumenti e politiche

CHI ADERISCE AL PROTOCOLLO APE
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PER SAPERNE DI PIU’

http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/

acquisti_ecologici/index

http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/
Il_Piano_d_azione_nazionale_per_il_GPP__.html


