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L’ORIGINE DEL PROBLEMA

Già nel 1972, Barry Commoner fu precursore del 

concetto di green economy con The closing circle, gli 

studi propedeutici a quella che oggi viene 

definita economia circolare. 

Sempre nel 1972, con The limits to growth, il Club of 

Rome, insieme agli studiosi, anticipavano i catastrofici 

e potenzialmente irreversibili scenari climatici e 

ambientali che, se nulla avessimo modificato, con il 

trascorrere di qualche decade si sarebbero cominciati 

a manifestare.





Il quadro normativo UE

• La transizione verso un’economia circolare per

un uso efficiente delle risorse è tra le priorità

dell’agenda europea, stabilita nell’ambito della

strategia Europea Horizon 2020.

• A Settembre 2014 la Commissione Europea, in 

fase di revisione della legislazione sui rifiuti, 

elabora il primo  pacchetto ( poi ritirato e 

ripresentato) di misure al fine di ridurre la 

produzione di rifiuti e di promuovere una 

transizione verso l’economia circolare.
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Il quadro normativo UE

• Tali misure sono contenute nella

Comunicazione “Verso un’economia circolare:

programma per un’Europa a zero rifuti” che

ha stimolato il dibattito pubblico europeo

sull’argomento.
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Il quadro normativo UE

• In estrema sintesi, la proposta prevedeva che 

si dovesse riciclare il 70% dei rifiuti urbani e 

l’80% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030 e 

vietare il conferimento in discarica dei rifiuti 

riciclabili a partire dal 2025.

• la Commissione asseriva la necessità di di

superare il modello di consumo lineare,

basato sul presupposto dell’abbondanza delle

risorse disponibili, accessibili ed eliminabili a

basso costo, non più sostenibile né dal punto

di vista ambientale né economico. 7



Il quadro normativo UE

La Commissione intendeva quindi:

• Istituire un quadro strategico favorevole per

un utilizzo efficiente delle risorse

• Sostenere la progettazione e l’innovazione al

servizio di un’economia più circolare;

• Sbloccare gli investimenti nell’economia

circolare;

• Mobilitare i consumatori e le imprese e

sostenere in particolar modo le PMI;

• Semplificare ed attuare in modo più efficiente

la legislazione sui rifiuti; 8



Il quadro normativo UE

• Un passo della direttiva ne fa capire i 

fini“l’adozione di modelli maggiormente 

improntati all’economia circolare fa 

intravvedere un futuro molto più roseo per 

l’economia dell’Europa, che potrebbe così fare 

adeguatamente fronte alle sfide, attuali e 

future, poste dalla pressione sulle risorse e 

dalla crescente insicurezza degli 

approvvigionamenti...»
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Il quadro normativo UE
• l 2 Dicembre del 2015 la Commissione 

presenta il nuovo pacchetto sull’economia 

circolare. 

• Il pacchetto è composto dalla comunicazione 

“L’anello mancante – Piano d’azione 

dell’Unione Europea per l’economia circolare” 

e da proposte legislative per la revisione della 

direttive europee sui rifiuti e discariche.

• Il piano d’azione presenta un approccio 

integrato su tutta la catena del valore, che va 

dalla progettazione dei prodotti fino al loro 

consumo.
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Il quadro normativo UE

• Rispetto ai processi di produzione, si chiarisce 

come anche per i prodotti o i materiali 

progettati in maniera intelligente, l’uso 

inefficiente delle risorse nei processi di 

produzione possa tradursi nella perdita di 

opportunità commerciali.

• riguardo al consumo si afferma come “le scelte 

operate da milioni di consumatori possono 

influire in modo positivo o negativo 

sull’economia circolare. Tali scelte sono 

determinate dalle informazioni a cui i 

consumatori hanno accesso 11



Il quadro normativo UE

• Infine, si specifica poi come “alcuni settori, a 

causa della specificità dei loro prodotti, delle 

catene del valore che li caratterizzano, della 

loro impronta ambientale o della dipendenza 

da materie provenienti da paesi terzi, sono 

confrontati a problemi specifici nel contesto 

dell’economia circolare. 

• I settori in questione sono: plastica, rifiuti 

alimentari, materie prime essenziali, rifiuti di 

costruzione e demolizione, biomassa e 

prodotti biologici.
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Il quadro normativo UE

• Il 14 marzo del 2017 è stato approvato a larga 

maggioranza il primo Pacchetto sull’Economia 

Circolare. 

• Il rapporto adottato migliora la proposta del 

2015 fatta dalla Commissione Europea, in 

particolare per quanto riguarda i target di 

riciclaggio al 2030 innalzati al 70% per i rifiuti 

solidi urbani ed all’80% per gli imballaggi.
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Il quadro normativo UE

La Commissione europea a maggio del 2018 ha adottato un nuovo, 

ambizioso pacchetto di misure sull’economia circolare per aiutare le 

imprese e i consumatori europei a compiere la transizione verso 

un’economia più forte e più circolare, in cui le risorse siano utilizzate in 

modo più sostenibile.

Le azioni proposte contribuiranno a "chiudere il cerchio" del ciclo di vita 

dei prodotti, incrementando il riciclaggio e il riutilizzo e arrecando vantaggi 

sia all’ambiente che all’economia. I piani mirano a fare il massimo uso di 

tutte le materie prime, i prodotti e i rifiuti e a ricavarne il massimo valore, 

favorendo i risparmi energetici e riducendo le emissioni di gas a effetto 

serra.

Le proposte della Commissione riguardano l’intero ciclo di vita dei 

prodotti: dalla produzione e dal consumo fino alla gestione dei rifiuti e al 

mercato delle materie prime secondarie.
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Il quadro normativo UE

Le nuove norme sui rifiuti nel dettaglio stabiliscono:

Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani:

• Entro il 2025    55%

• Entro il 2030    60%

• Entro il 2035    65%

Obiettivi molto elevati di riciclaggio degli imballaggi;

Le nuove norme sulla raccolta differenziata, ampliando l'obbligo esistente 

di differenziare carta e cartone, vetro, metalli e plastica, miglioreranno la 

qualità delle materie prime secondarie e ne diffonderanno ulteriormente 

l'uso: entro il 2022 si dovranno raccogliere separatamente i rifiuti 

domestici pericolosi, entro il 2023 i rifiuti organici ed entro il 2025 i 

tessili.
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Il quadro normativo UE

• Anche l’Accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici tratta il tema della “gestione 

sostenibile delle risorse naturali” (art. 7) e di 

tecnologie (sostenibili) in grado "di migliorare 

la resilienza ai cambiamenti climatici e 

ridurre le emissioni di gas ad effetto serra".

• Art 7 - Ciascuna Parte, ove opportuno, si 

impegna in processi di pianificazione 

dell’adattamento e nella attuazione di misure 

ein particolare nella messa a punto o 

rafforzamento dei pertinenti piani, politiche 

e/o contributi, i quali possono comprendere: 16



Il quadro normativo UE

• una resilienza maggiore dei sistemi 

socioeconomici e ecologici, anche attraverso 

la diversificazione economica e la gestione 

sostenibile delle risorse naturali.

• Articolo 10.1. Le Parti condividono una visione 

a lungo termine sull’importanza di realizzare 

appieno lo sviluppo e il trasferimento delle 

tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai 

cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di 

gas ad effetto serra.
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Il quadro normativo UE

• L’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile 

prevede:

• Nell’ambito dell’Obiettivo globale 12, 

“Garantire modelli sostenibili di produzione e 

di consumo”, si chiede agli Stati, tra l’altro, di 

raggiungere alcuni target molto rilevanti per la 

transizione verso l’economia circolare:

• • entro il 2030, raggiungere la gestione 

sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse 

naturali;
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Il quadro normativo UE

• entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la 

produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, 

la riduzione, il riciclo e il riutilizzo; incoraggiare 

le imprese, in particolare le grandi aziende 

multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili 

e ad integrare le informazioni sulla 

sostenibilità nei loro resoconti annuali;

• entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, 

in ogni parte del mondo, abbiano le 

informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza 

dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in 

armonia con la natura. 19



Il il quadro normativo italiano

• In Italia, il 2 Febbraio del 2016, con la legge di 

stabilità 2016, è entrato in vigore il Collegato 

Ambientale (legge 28 dicembre 2015, 

n.221) contenente disposizioni in materia di 

normativa ambientale per promuovere la 

green economy e lo sviluppo sostenibile.

• La legge permette che i principi dell’economia 

circolare entrino a far parte dell’ordinamento 

Italiano e agisce con ampio raggio su tutto ciò 

che riguarda l’ambiente, dalla gestione dei 

rifiuti fino alla mobilità sostenibile.
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Il il quadro normativo italiano

• Nonostante l’inclusione di alcuni dei principi 

dell’Economia Circolare nella normativa sulla 

gestione dei rifiuti, c’è ancora molta strada da 

fare per avere un quadro normativo organico 

di riferimento in materia nell’ordinamento 

italiano. 

• L’esigenza di semplificazione delle procedure 

autorizzative per il riciclo dei materiali, 

l’esistenza di normative contraddittorie e la 

mancanza di una normativa sulla qualità del 

trattamento sono alcuni elementi che 

inadeguato il quadro normativo attuale. 21



Il il quadro normativo italiano

• Con l’attesa approvazione della Direttiva 

europea, nuove sfide di recepimento ed 

implementazione si apriranno anche nel 

nostro paese, la cui qualità sarà determinata 

anche dalla pressione esercitata dalla società 

civile e dalle realtà economiche che hanno già 

scelto di implementare processi di produzione 

virtuosi.

• A dicembre del 2017 il Ministero 

dell’Ambiente pubblica un documento «Verso 

un modello di economia circolare» 

preliminare ad un PAN sull’economia circolare. 22



Gli acquisti Verdi- GPP

strumento di economia circolare
• Secondo la definizione della Commissione 

Europea per Acquisti Verdi Pubblici o GPP si 

intende “[...] l’approccio in base al quale le 

Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri 

ambientali in tutte le fasi del processo di 

acquisto, incoraggiando la diffusione di 

tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti 

validi sotto il profilo ambientale, attraverso la 

ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni 

che hanno il minore impatto 
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Gli Acquisti verdi 

strumento di economia circolare

• Gli appalti pubblici nella Strategia “Europa 2020”

• “Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale 

nella strategia Europa 2020, giacché costituiscono 

uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla 

realizzazione dei suoi obiettivi.

• In particolare, la strategia Europa 2020 punta a

� migliorare il contesto generale per l’innovazione nelle 

imprese, utilizzando integralmente le politiche 

incentrate sulla domanda;

� favorire la transizione verso un’economia efficiente 

sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di 

carbonio, ad esempio promuovendo un più ampio 

ricorso agli appalti pubblici “verdi”, e migliorare il 

clima imprenditoriale, specialmente per le PMI 

innovative.”
• (Comunicazione della Commissione Europea n. 15/2011 del 27.01.11 – LIBRO VERDE sulla 

modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici)
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Gli Acquisti Verdi in Europa

25

Comunicazione della Commissione Europea 302 del 
2003 sulla Politica Integrata dei Prodotti 
invitava gli Stati Membri «a dotarsi di piani d’azione 
accessibili al pubblico per l’integrazione delle 
esigenze ambientali negli appalti pubblici» secondo le 
Linee Guida per la redazione dei Piani d’Azione  
Nazionali per il GPP (2005)
Piani d’Azione Nazionale adottati: 22 Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia
Piani d’Azione Nazionale in preparazione: 5, Estonia, 
Grecia, Lussemburgo, Ungheria, Romania
Sistemi di monitoraggio: 11 adottati



IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GPP

• Il Piano d’azione Nazionale (PAN) per il GPP (che in 
Italia si chiama “Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione”, viene previsto dalla Legge 
Finanziaria 2007 (Legge 296/06), art. 1, commi 1126, 
1.127 e 1.128)

• Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP), è 
stato approvato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello 
Sviluppo Economico n. 135 del 11 aprile 2008, 
pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 e ora 
rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013.

• Il PAN rivisto (2013) fissava l’obiettivo di GPP al 50%, 
espresso in valore monetario.
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I PASSI VERSO IL PIANO D’AZIONE REGIONALE 

sul GPP

Sono tenuti all’applicazione del GPP  IN BASE AL Piano  

d’Azione Nazionale (PAN GPP) i seguenti Enti:
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DATI ANAC 2015 APPALTI PUBBLICI

• Secondo l’ANAC l’ammontare complessivo del valore 

degli appalti (> 40.000 euro) nel 2015 ammonta a 117,3 

mld., così ripartiti:

� 35  mld per forniture (29,8% del totale);

� 24 mld per servizi (49,7% del totale);

� 58,3 mld. per lavori (20,5% del totale).

• Ovviamente a questo ammontare andrebbe sommato 

quello relativo agli appalti di entità ridotta.

• Appalti che riguardano: le amministrazioni centrali per 

8,5 mld (7,3%), gli enti locali per 30,7 mld (26,2%) – di 

cui 5,5 mld per le regioni (4,7%) - la sanità per 27,8 mld

(23,7%), le centrali di committenza  per 12,5 mld

(10,7%), l’istruzione per 1,6 mld (1,4%), i servizi 

pubblici per 36,1 mld (30,8%).

28



IL PIANO D’AZIONE REGIONALE 

E LA NORMATIVA ITALIANA

• IL GPP DIVENTA OBBLIGATORIO IN ITALIA con La Legge 221 

del 28 Dicembre 2015, conosciuta come Collegato 

Ambientale, relativa a  “Disposizioni in materia ambientale 

per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, 

prevedeva (articoli 16-19)  l’adozione obbligatoria del Green 

Public Procurement e, conseguentemente, dei Criteri 

Ambientali Minimi negli appalti pubblici di beni, servizi e 

opere.

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - il Nuovo Codice 

sugli Appalti –per l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  conferma e 

prevede il GPP obbligatorio
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I Criteri Ambientali Minimi

• I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali 

definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a 

individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio 

migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto 

conto della disponibilità di mercato.

• I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal PAN 

GPP e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente 

della Tutela del Territorio e del mare.

• La loro applicazione consente di diffondere le tecnologie 

ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e 

produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori 

economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste 

della pubblica amministrazione.
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I Criteri Ambientali Minimi

• In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata 

grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, 

successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale” 

del D.lgs. 50/2016“Codice degli appalti” 

(modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno 

reso obbligatoria l’applicazione da parte di 

tutte le stazioni appaltanti.
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Cosa succede nel caso di mancata applicazione 

dei CAM negli atti di gara? 

• La procedura di gara presenta un vizio di 

illegittimità consistente nella violazione 

dell’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 

Tale vizio potrebbe essere modulato anche 

nella figura dell’eccesso di potere qualora, non 

fosse adeguatamente giustificata 

l’inapplicazione dei CAM

32



La vigilanza di ANAC 

• Un nuovo strumento rispetto alla corretta applicazione dei 

CAM è offerto dall’art. 213, comma 9, del Codice dei contratti 

pubblici. La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a 

monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al 

decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità 

dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

• Non opererà più, a partire dal 20 maggio 2017, il potere 

specifico di raccomandazione alle stazioni appaltanti che 

ANAC aveva in base all’art. 211, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016 originario. Tale norma è stata infatti abrogata dal D. 

Lgs. n. 56/2017
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Principali sentenze dei TAR in relazione all’applicazione dei Criteri 

Ambientali Minimi da parte delle stazioni appaltanti.

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 403 del 12 febbraio 2018, ha annullato il 

bando di gara del Ministero di grazia e Giustizia per la fornitura di derrate 

alimentari per i detenuti, per violazione e falsa applicazione dell’art 34 del 

D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per base d’asta incongrua e inidonea alla 

formulazione di un’offerta di qualità, competitiva e remunerativa.

Il TAR Toscana , con sentenza n. 645 del 14 maggio 2018, ha annullato 

l’aggiudicazione di una gara del Comune di Firenze per la fornitura di 

apparecchi di illuminazione con sorgente a Led ritenendo viziata la 

condotta della stazione appaltante la quale non aveva ravvisato, 

nell’offerta proposta dalla ditta vincitrice, il mancato rispetto delle 

caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale di riferimento.
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Principali sentenze dei TAR in relazione all’applicazione dei Criteri 

Ambientali Minimi da parte delle stazioni appaltanti

• TAR Sicilia, sentenza n. 1137 del 4 giugno 2018. 

• Nella vicenda in esame, il Capitolato di una gara indetta da un Ente locale 

per l’affidamento del servizio di pulizia, prevedeva che il concorrente 

dovesse inviare, oltre all’offerta tecnica, una dichiarazione di impegno 

all’utilizzo di prodotti rispettosi dei CAM. Un concorrente ometteva tale 

dichiarazione e pertanto veniva escluso. I Giudici Siciliani hanno stabilito 

che è possibile regolarizzare l’offerta tecnica, quanto meno con 

riferimento ad una dichiarazione collegata, anche se la norma dell’art. 83 

del Codice esclude dal soccorso istruttorio la carenza di elementi 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Ciò in quanto la dichiarazione 

non incide sul contenuto dell’offerta tecnica predisposta dal concorrente. 
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Le categorie di prodotto con i Criteri 
Ambientali Minimi



I Criteri Ambientali Minimi approvati

DM 12 ottobre 2009: Carta in risme, Ammendanti (DM 13/12/2013)

DM 22 febbraio 2011:  Prodotti tessili, Arredi per ufficio, Illuminazione pubblica 

(DM 23/12/2013), IT prodotti elettronici (DM 13/12/2013)

DM 25 luglio 2011: servizi di ristorazione e acquisto derrate alimentari, 

serramenti

DM 7 marzo 2012: Servizi energetici (raffrescamento / riscaldamento, forza 

motrice ed illuminazione di edifici )

DM 6 maggio 2012: Veicoli su strada

DM 24 maggio 2012: Servizi di pulizia

DM 6 giugno 2012: Criteri sociali

DM 4 aprile 2013: Carta per copia e carta grafica

DM 13 dicembre 2013: Acquisto piante ornamentali

DM 13 febbraio 2014  Toner, Gestione dei Rifiuti Urbani

DM 5 febbraio 2015 Arredo urbano

DM 5 febbraio 2015: articoli per l’arredo urbano.

DM 24 Dicembre 2015: Ausili per l’incontinenza;

DM 18 Ottobre 2016 Sanificazione delle strutture ospedaliere e fornitura 

prodotti detergenti



I Criteri Ambientali Minimi oggi

Appena approvati:

�D.M. 11 gennaio 2017 Forniture di prodotti tessili

� D. M. 11 ottobre 2017 Affidamento dei servizi di progettazione e lavori per 

la nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione edifici pubblici

�D.M. 18 ottobre 2017 –Illuminazione pubblica

�D.M. 17 maggio 2018- Calzature

�In lavorazione:

� Servizio di illuminazione pubblica (nuovo)

� infrastrutture

� Verde pubblico

In partenza:

� Costruzione manutenzione strade (nuovo)

� Ristorazione collettiva (revisione)

� Forniture stampanti

� Forniture Cartucce e toner



I Criteri Ambientali Minimi programmati nel 

2019

Servizio di lavanolo (nuovo)

Servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di 

prodotti detergenti (Revisione DM 18 ottobre 2016)

Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (Revisione DM 

24 maggio 2012)

Servizio gestione rifiuti urbani (revisione DM 13 febbraio 2014)

Servizio trasporto pubblico (nuovo) e veicoli adibiti a trasporto su strada 

(revisione DM 8 maggio 2012)

Servizio gestione verde pubblico (revisione DM 13 dicembre 2013)

Servizi energetici per gli edifici (revisione DM 7 marzo 2012)

Eventi sostenibili (nuovo)



I PASSI VERSO IL PIANO D’AZIONE REGIONALE

Azioni della Regione Veneto
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO GPP2020

«Promoting Green Public Procurement (GPP) in support of  the goals – GPP2020»

Che ha consentito di 

Promozione della conoscenza  e dell’utilizzo dei criteri 

ambientali minimi nelle procedure d’acquisto della Regione del 

Veneto

(DGR n. 2345 del 16 Dicembre 2014). 

Adozione delle guida per l’adozione del Piano d’Azione 

Regionale 

(DGR n. 520 del 21 Aprile 2015)
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I PASSI VERSO L’ADOZIONE DEL 

PIANO D’AZIONE REGIONALE

Nel 2015 l’adesione al progetto GPP2020 e il mandato avuto

dall’Amministrazione Regionale ha consentito di dare un ulteriore

impulso alle già consolidate prassi regionali in materia di acquisti verdi.

Tra le procedure più significative adottate nel 2015 si segnalano:

1. Acquisti di carta;

2. Gara di cancelleria;

3. Servizio di razionalizzazione stampanti uso ufficio;

4. Materiale igienico sanitario.

Per lo studio e la ricerca condotta sui prodotti di cancelleria la Regione

del Veneto è risultata vincitrice del Premio «Miglior Bando Verde» in

occasione del Forum Internazionale sul GPP che si è tenuto a Roma l’1-2

Ottobre 2015.
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IL PIANO D’AZIONE REGIONALE

Struttura

L’organizzazione interna del Piano è articolata su due livelli:

COMITATO GUIDA

Composta da 5 esperti 

scelti all’interno della 

Direzione Acquisti e 

responsabili dello sviluppo 

del Piano d’Azione.

GRUPPO DI LAVORO

INTERSETTORIALE.

Composto da funzionari regionali esperti

nei seguenti settori:

- Sviluppo economico; - Formazione

- Programmazione - Agricoltura

- Energia - Trasporti

- Turismo - Territorio
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IL PIANO D’AZIONE REGIONALE

Obiettivi

43

OBIETTIVI DI MEDIO   TERMINE

(2016 -2017)

N. DESCRIZIONE AZIONI INDICATORI

1. Formazione sul GPP. • Diffusione di newsletter 

periodiche.

• Azioni di formazione e

laboratori tecnici.

• n. newsletter.

n. seminari informativi.

n. laboratori tecnici.

2. Promozione del consumo

responsabile presso gli uffici

regionali.

• Raccolta differenziata interna.

Dotazione di distributori automatici di

prodotti del commercio equo solidale.

n. compattatori installati

per la raccolta differenziata

dei prodotti della

ristorazione automatica.

n. apparecchiature installate

presso le Strutture Regionali.

3. Valorizzazione delle buone pratiche

verdi attuate dalla Regione del

Veneto.

Creazione di una pagina internet dedicata

al PAR GPP nella home-page della

Regione del Veneto.

n. buone pratiche verdi

pubblicate sul sito.



OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE
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OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE

(2018)

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI INDICATORI

Inserimento di criteri ecologici nei bandi

realizzati dalle Strutture Regionali e dagli Enti

Regionali, per l’acquisizione di altri beni e

servizi, per i quali sono applicabili i CAM

approvati dal Ministero dell’Ambiente o altri

criteri di eco-sostenibilità.

Ad esempio:

- ristorazione (servizio mensa e forniture

alimenti);

- servizi energetici (illuminazione, 

riscaldamento e raffrescamento degli 

edifici, illuminazione pubblica e 

segnaletica luminosa);

- servizi di gestione degli edifici (servizi di

pulizia e materiali per l’igiene);

- turismo;

- servizi di facchinaggio e trasloco;

- servizi di manutenzione impianti.

Azioni di formazione tecnica specifica. % bandi verdi attivati.

6. Valorizzazione delle buone pratiche verdi

messe in atto dai vari Enti del territorio.

Scambio della buone pratiche verdi tra gli Enti del

territorio.

n. buone pratiche verdi acquisite e divulgate.

7. Inserimento di criteri ambientali negli acquisti di beni e

servizi attuati dagli Enti Locali con l’utilizzo di fondi

regionali.

Inserimento di criteri GPP nei bando di finanziamento. n. bandi di finanziamento verdi.



I PASSI GIA’ FATTI

Pagina internet : http://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi/

E-learning: predisposta piattaforma di e-learning accessibile previa iscrizione alla

e-mail: helpdeskgpp@regione.veneto.it.

Sono lì disponibili due moduli di formazione generale (in riuso dalla Regione Emilia-

Romagna) e un modulo di formazione specifica sul Piano d’Azione Regionale.

Newsletter: avviato il servizio di newsletters con inoltro alla banca dati di indirizzi

a disposizione dell’Amministrazione Regionale, alla quale ci si può registrare sempre

accedendo al sito.

Attività di Informazione e Formazione: Forum Regionale Compraverde

Veneto nelle giornate del 20 e 21 giugno 2017 e 20 e 21 giugno 2018.

Bando per il miglior premio Compraverde Veneto per S.A. e

imprese: primo bando emanato a novembre 2017 con scadenza

12 aprile 2018- seconda edizione del Bando con scadenza nel

mese di aprile 2019;

Bando per la migliore tesi sul GPP : in collaborazione con

Università Cà Foscari: premi agli studenti nel 2018- in fase di

assegnazione
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I PASSI GIA’ FATTI

STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY: si sta partecipando agli Stati Generali

della Green Economy dove si intende portare l’esperienza più significativa che

emergerà dai diversi contributi condivisi con le amministrazioni locali.

MINISTERO DELL’AMBIENTE: la Regione ha aderito al Protocollo d’Intesa con il

Ministero dell’Ambiente per l’attuazione del GPP e partecipa attivamente nei gruppi di

lavoro per l’elaborazione dei CAM. I prossimi gruppi di lavoro riguarderanno le

infrastrutture e la ristorazione.

RETE CARTESIO: Con Delibera giunta regionale n. 974 del 29 giugno 2016 la Regione

Veneto ha aderito alla Rete Cartesio insieme alle Regioni Emilia Romagna, Lazio,

Liguria, Lombardia, Sardegna e Toscana per sviluppare approcci sostenibili alla

gestione del territorio.

FORUM CON MODERATORE NELL’AREA «E-LEARNING»: è previsto il FORUM nell’area

dell’E- LEARNING dove si raccoglieranno domande, spunti , approfondimenti, richieste

di pareri da parte delle amministrazioni le cui risposte verranno rese accessibili a tutti

gli utenti registrati nella piattaforma e-learning.
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I PASSI GIA’ FATTI 

L’ANNO 2017  DETERMINANTE NELLA POLITICA REGIONALE SUL GPP 

AL Forum Compraverde Veneto la Regione del Veneto vince il Primo Premio nazionale

per la migliore Politica sul GPP per la categoria delle amministrazioni medio-grandi.

La Regione del Veneto aderisce al Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Ambiente e

Conferenza- Stato Regioni per l’attuazione del GPP
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Prime attività di monitoraggio sulla formazione 

• Iscrizione alla newsletter dopo le nostre attività di formazione: attivate 

oltre 1000 ad oggi;

• Su oltre 600 partecipanti al Forum Compraverde Veneto del 2017 e del 

2018:

• il 46% ha ritenuto l’attività di formazione molto interessante.

• Il 40% ha dichiarato che non conosceva il Piano d’azione regionale;

• Il 52% ha definito molto utili gli strumenti e le attività di E-learning e 

l’helpdesk;

• Le aziende private tramite l’helpdesk hanno posto domande relative  ai 

bandi di gara e hanno chiesto modalità per poter veicolare la conoscenza 

dei loro prodotti.
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IL PIANO PREVEDEVA QUALI AZIONI DA MONITORARE

Nel corso del 2018 si è svolta un’azione di informazione adeguata al personale regionale mediante 

azioni dirette ad una maggiore consapevolezza al comportamento cosiddetto “green” con divulgazione 

di un opuscolo informativo e formativo che incentivi il comportamento sostenibile e 

conseguentemente un maggiore utilizzo di tali compattatori

71 distributori 

automatici di 

prodotti del 

commercio equo 

solidale installati 

presso le strutture 

regionali

9 compattatori per la 

raccolta differenziata dei 

prodotti della ristorazione 

automatica installati presso 

le strutture regionali

Questi i dati relativi all’utilizzo nel corso del 2016 

con il calcolo delle prime percentuali raggiunte divise per sedi

SEDE
NUMERO

ECO COMPATTATORI

PERCENTUALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Palazzo della Regione 4 33%

Altre sedi 5 30%

Obiettivo n. 2 - PROMOZIONE 

DEL CONSUMO RESPONSABILE PRESSO GLI UFFICI
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Obiettivo n. 3 
VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE VERDI
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100%

100%

60%100%

100%

0%
100%

CATEGORIA MERCEOLOGICA - TIPOLOGIA DI GARA 

ARREDI PER UFFICIO  - MEPA/CONSIP

CARTA PER COPIE  (2016-2018) - MEPA

MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

(2014-2016) - MEPA

MATERIALI DI CONSUMO PER

ELETTRONICA  - MEPA

MATERIALE IGIENICO SANITARIO -

MEPA

VESTIARIO E CALZATURE - NESSUNA

GARA

MEZZI DI TRASPORTO (NOLEGGIO ED

ACQUISTO AUTOVEICOLI) -

MEPA/CONSIP/PROCEDURA ORDINARIA

Tale obiettivo previsto dal Piano
regionale per gli anni 2016 e
2017 è stato monitorato con
l’azione dell’inserimento di criteri
ambientali minimi nei bandi
regionali con il monitoraggio del
numero di bandi.
Si è iniziato ad effettuare un
primo monitoraggio degli acquisti
verdi realizzati dall’
Amministrazione regionale già
dal 2016.
Le informazioni presentate di
seguito riguardano un’analisi
circoscritta agli acquisti realizzati
dalla Direzione e in particolare
dall’ex Sezione Affari Generali
della Regione del Veneto.
Nella tabella che segue sono
riportati i beni/servizi acquistati
con indicati quelli per cui sono
stati inseriti criteri ambientali.
Sono inclusi gli acquisti verdi
effettuati tramite convenzione
Consip, laddove la convenzione
prevedeva criteri ambientali.



Come nasce?



Come nasce?
RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

o E-Learning – Grazie alla sezione «Formazione GPP»

presente sul sito web regionale sul sito web regionale, è

stato possibile effettuare la formazione in materia di GPP,

scaricando le apposite slides e/o accedendo alla

piattaforma di e-learning previsa iscrizione alla e-mail:

helpdeskgpp@regione.veneto.it

o Si sta completando il materiale per un nuovo corso di e-

learning dedicato all’edilizia sostenibile (Progetto Life-

Prepair)



TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

la Regione del Veneto che ha aderito al Protocollo sul GPP con il Ministero

dell’Ambiente partecipa al tavolo di coordinamento nazionale con le altre Regioni

presso il Ministero dell’Ambiente e partecipa ai gruppi di riscrittura dei CAM ed è tra le

Regioni all’avanguardia nell’applicazione del GPP.

COLLABORAZIONI STABILI AVVIATE

Si sta concludendo un importante Protocollo d’Intesa con ARPAV, Unioncamere e con le

maggiori Università del Veneto per implementare l’attuazione del GPP e svolgere

attività formativa e informativa capillare su tematiche scelte di anno in anno.
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I PROSSIMI PASSI

COINVOLGIMENTO ENTI LOCALI E IMPRESE

Per quanto riguarda gli obiettivi del 2018 le prospettive sono quelle di un notevole

incremento delle percentuali raggiunte e di una maggiore diffusione delle politiche del

GPP all’interno delle strutture regionali e del territorio, con maggiore attenzione al

coinvolgimento degli Enti Locali istituendo un premio per la miglior pratica «green»

adottata dagli Enti Locali e miglior pratica posta in essere da un’Impresa del territorio.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

1. Organizzazione Forum futuri

2. Implementazione della piattaforma di e-learning

3. Promozione di ulteriori iniziative sul GPP in sinergia con il «LIFE-PREPAIR»
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Progetti collegati al GPP

• “GRASPINNO: MED programme 2014-2020 

• Il progetto si propone in particolare di: sviluppare e supportare 

ecosistemi per l’energia verde per l’area mediterranea basati su cluster e 

attori esperti di eco innovazione;proporre soluzioni efficaci di gestione 

dell'energia, migliorando l’incontro della domanda e dell’offerta fra le 

autorità pubbliche e PMI;promuovere le relazioni transnazionali fra i 

cluster degli ecosistemi;sviluppare politiche congiunte di benchmarking

per esaltare le eccellenze degli ecosistemi di PMI e attenuare le barriere 

allo sviluppo.

• GLI SVILUPPI ATTESI sono quelli di un miglioramento dell’economia Green 

nell’area mediterranea ( e quindi anche del Veneto) partendo dalle 

esigenze della PA, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazioni 

energetiche degli edifici pubblici, in un’ottica di una concreta 

programmazione della rigenerazione urbana. Tale opera di riqualificazione 

dovrà poggiare su procedure di green public procurement.
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Progetti collegati al GPP

• Programma LIFE 2014-2020- Progetto integrato PREPAIR, 

promosso dalla Comunità Europea per attuare Piani e 

strategie ambientali.

• Nell’ambito della Misura C 17.2 collegata all’attuazione e alla 

diffusione del GPP si sono elaborate le prime Linee Guida PER 

l’applicazione del CAM edilizia e si sta provvedendo, in 

collaborazione con la Regione Emilia Romagna, 

all’aggiornamento del modulo di e-learning.
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Come nasce?

Prima edizione del Forum Compraverde BuyGreen

Veneto

il 20-21 giugno  2017 in cui, tra le altre cose è stato 

annunciato l’impegno della Regione del Veneto a 

istituire un premio sul GPP



Come nasce?PREMIO COMPRAVERDE VENETO

Primavera 2018: presentazione domande;

Giugno 2018: Consegna dei premi



Come nasce?
PREMIO COMPRAVERDE VENETO-UNIVERSITA’, destinato agli studenti 

che abbiano presentato e discusso tra il 1° febbraio e il 30 novembre 

2018 una tesi di laurea magistrale sul tema GPP presso una delle 

Universita’ del Veneto (DGR n. 1830/2017). 

Scaduto il 10/12/2018



SezioniDestinatari del Premio STAZIONI APPALTANTI

Enti operanti sul territorio della Regione Veneto:

• Pubbliche Amministrazioni locali;

• Enti Parco ed aree protette;

• Università

• Istituti di ricerca e scuole pubbliche di ogni

ordine e grado Aziende sanitarie locali ed

aziende ospedaliere

• Camere di commercio

• Consorzi di bonifica



SezioniI destinatari del PREMIO IMPRESE

IMPRESE: piccole, medie e grandi

Categorie merceologiche di Arredo

Alimentare

Tessile e Carta



Destinatari
Obiettivo

Incentivare, diffondere e valorizzare le migliori 

esperienze di GPP presenti sul territorio veneto

Si è dato spazio ai premiati di spiegare al pubblico le 

loro iniziative trasmettendo la passione che li ha 

sostenuti nel quotidiano fino a raggiungere il 

riconoscimento regionale



Menzioni
I premi consegnati alle STAZIONI APPALTANTI

NOME STAZIONE APPALTANTE BREVE DESCRIZIONE

ESU VENEZIA 

Categoria Sezione Enti Locali 

Bando per servizio di ristorazione a ridotto 

impatto ambientale per la mensa universitaria.

Per la particolare attenzione alla 

minimizzazione degli impatti ambientali nelle 

specifiche tecniche e per l’inserimento di 

criteri sociali ed etici

PROVINCIA DI TREVISO

Servizio di ristorazione scolastica e domiciliare.

Per aver inserito nelle specifiche tecniche i 

CAM prima della loro obbligatorietà                          

ULSS 7 PEDEMONTANA SEZIONE SANITA’

Servizio di ristorazione  per le strutture della 

Azienda Sanitaria

Per l’introduzione a rilevare criteri Green 

prima della loro obbligatorietà

UNIVERSITA’ CA FOSCARI VENEZIA 

Sezione Istruzione

Per il servizio di progettazione definitiva 

coordinamento sicurezza, direzione lavori, e 

per la realizzazione Edificio Epsilon presso 

Campus Scientifico di Mestre (applicazione 

della Rating Ambientale LEED)

COMUNE DI SCHIO

Sezione miglior iniziativa per riduzione rifiuti

Ha avviato un percorso di sostenibilità 

ambientale mediante raccolta differenziata di 

rifiuti che ha portato ad una riduzione del 

secco incenerito del 32%



I Premi consegnati alle Imprese
NOME IMPRESA BREVE DESCRIZIONE

ITLAS SRL

Fabbricazione mobili ed arredi 

medie imprese

Per l’impegno nella diminuzione di sostanze pericolose 

(Formaldeide),  per l’utilizzo di vernici ad acqua e legno a 

Km zero e per l’utilizzo di fornitori certificati

QUADRIFOGLIO SRL 

Menzione speciale

Forte impegno per eliminare i prodotti nocivi in 

conformità ai CAM e riduzione materie plastiche nei 

prodotti e nel packaging.

FAVINI S.R.L.

Sezione Fabbricazione carta e 

prodotti di carta

Per la certificazione ed etichettatura del prodotto. Utilizza 

energie rinnovabili (impianto di co-generazione) e per 

l’impegno in un progetto di piantumazione di area 

forestale

PERLAGE SRL 

Sezione Industria e alimentare delle 

bevande. Piccole Imprese

La ditta ha il possesso della certificazione ed etichettatura 

di prodotto,  ha evidenziato un forte impegno alla 

sensibilizzazione e formazione degli stakeholder e utilizza 

materie prime di agricoltura biologica che ha innovato con 

una produzione di tipo biodinamico

LATTEBUSCHE S.C.A. Si è fortemente impegnata per la sensibilizzazione e 

formazione degli stakeholder  prodotti nelle scuole e 

utilizza sottoprodotti quali mangimi. 

Ha produzione biologica e ha curato il miglioramento degli 

aspetti logistici tra le sedi operative riducendo fortemente 



Destinatari



Menzioni
2^ edizione PREMIO COMPRA VERDE

(approvato con DGR n. 1443 dell’8 ottobre 2018)



MenzioniProposte per il PREMIO 2019 per le Stazioni Appaltanti

RISERVATO A: Enti Locali e Parchi, Sanità, Istruzione e Imprese Pubbliche

REQUISITI: Miglior Bando Verde (adottato tra il 1.1.2016  e il 31.12.2018)

Migliore Iniziativa GPP (avviata tra il 1.1.2016 e il  31.12.2018)

AMMISSIONE: Domanda di partecipazione + relazione descrittiva

PREMIO : Attestato in occasione di un evento dedicato e

utilizzo del logo nelle comunicazioni istituzionali



Requisiti di partecipazionePER LE IMPRESE

(d’intesa con Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto e Confartigianato Veneto)

CATEGORIE AMMESSE: Micro e Piccole Imprese,

Medie Imprese

Grandi Imprese

Imprese artigiane

Start up e start up innovative

DOMANDA D’AMMISSIONE: Domanda di partecipazione

Relazione descrittiva

Documentazione di supporto e/o 

attestazioni di diverso genere

REQUISITI: Miglior prodotto/sevizio per lo sviluppo 

sostenibile

Miglior processo/tecnologia per lo 

sviluppo sostenibile



Requisiti di partecipazione
P R E M I O

- attestato di premiazione (o di menzione) che conterrà una sintetica  valutazione del Comitato Tecnico 

Scientifico;

- utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazione istituzionali, per due anni a partire dalla data di 

premiazione;

- possibilità di realizzare dei brevi video promozionali di presentazione dell’impresa e del progetto 

presentato, della durata massima di sessanta secondi, che potranno essere inseriti in un video 

celebrativo dell’evento;

- diffusione e promozione del video attraverso i canali comunicativi/informativi della Regione del  Veneto; 

- promozione del video presso le Associazioni di categoria che hanno collaborato alla seconda edizione del 

Premio Compraverde Veneto Imprese;

-possibilità di partecipazione agli eventi organizzati dalla Regione del Veneto o da Enti ad essa collegati 

(stand all’interno di fiere, presentazioni o spazi promozionali in eventi pubblici..)nei due anni successivi 

alla data di premiazione;

-- possibilità di riconoscere un punteggio aggiuntivo nei bandi emessi dalle stazioni appaltanti operanti 

nella Regione  del Veneto o da Enti ad essa collegati, nei due anni successivi alla data di  premiazione. 



Requisiti di partecipazioneModalità di partecipazione 

Scadenza per la presentazione della documentazione

(in lingua italiana):

8 APRILE 2019

Spedendola all’indirizzo di posta elettronica certificata

acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it
Oppure per posta celere alla Segreteria del Premio

presso la Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio

della Regione del Veneto, Palazzo della Regione,

Cannaregio 23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede il

timbro postale o attestazioni del corriere



Documentazione

GRAZIE 
Per  informazioni

helpdeskgpp@regione.veneto.it


