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Acq uisti Pubblici Ve rdi in Tre ntino

Molte plici sono le  azioni intrapre se  da un gran num e ro di Enti Pubblici pe r prom uove re  

com portam e nti de i cittadini coe re nti con politich e  am bie ntali adottate  pe r garantire  il 

pe rdurare  de gli e q uilibri e cologici e  la conse rvazione  delle  risorse . 

Tra le  nuove  azioni de gli Enti si può citare  l’inte re sse  nel sape rne  di più a proposito de gli 

acq uisti ve rdi e  nell’orie ntare  la spe sa in q ue sta dire zione . 

Gli im patti am bie ntali prodotti da alcune  classi di be ni variano con il variare  di alcune  

tipologie  di proce ssi produttivi. Il consum atore  pubblico (m a anch e  q uello privato) può 

sce glie re  il prodotto o se rvizio a m inor im patto am bie ntale , pone ndo atte nzione  agli e ffe tti 

sui fattori am bie ntali del consum o, dell’uso e  dello sm altim e nto de i re sidui de i be ni. 

Ma com e  fare  pe r concre tizzare  q ue sti inte ndim e nti? Si de ve  ce rcare  le  e spe rie nze  già 

fatte  da altri,  costruirsi un glossario, scrive re  nuove  proce dure  di fornitura. Il pre se nte  

volum e tto sarà d’aiuto pe r proce de re  su q ue sta strada.

Invito il le ttore  a consultare  il sito w w w.appa.provincia.tn.it pe r rice ve re  ulte riori 

inform azioni in m ate ria di strum e nti pe r lo sviluppo soste nibile .  

dott. Paolo Fe del

Dirige nte

Se ttore  Inform azione  e  Qualità dell'Am bie nte

dell'Age nzia Provinciale  pe r la Prote zione  dell'Am bie nte
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I lim iti cui sono soggette  le  risorse  idrich e  e  il degrado delle acque  stanno 

com prom ettendo una delle basi di risorse  su cui poggia la società um ana. 

U.N. COMPREH ENSIVE ASSESSMENT OF TH E FRESH W ATER RESOURCES, 19 9 7

Nelle varie  parti del m ondo, la pe rdita dello strato supe rficiale  del suolo avviene  a 

una velocità da 16 a 300 volte  m aggiore  della sua ricostituzione. 

W ORLD RESOURCES INSTITUTE, 19 9 8

Buona parte  delle fore ste  re stanti stanno andando incontro a un graduale 

im poverim ento, e  tutte  sono m inacciate. 

W ORLD COMMISSION ON FORESTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 19 9 9

Le concentrazioni atm osfe rich e  attuali di anidride  carbonica e  degli altri gas se rra 

sono le  più alte  m ai ve rificate si negli ultim i 650 m ila anni. La tem pe ratura m edia 

globale è aum entata di 0,74°C dal 19 06 al 2005. Mentre  ne i decenni passati 

aum entava ad un tasso m edio infe riore  a 0,06°C pe r decennio, negli ultim i 50 anni 

è, invece , aum entata al tasso di 0,13°C pe r decennio e  più recentem ente  h a 

raggiunto il tasso di circa 0,25°C pe r decennio. Il riscaldam ento clim atico in atto, e  

ch e  parte  dal 1750, è causato alm eno al 9 0% dalle attività um ane. 

 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CH ANGE FOURTH  REPORT, 2007
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Pe r introdurre ...

La distruzione  del suolo, delle  risorse  idri-

ch e , delle  fore ste , il riscaldam e nto clim ati-

co e  tutti gli altri aspe tti della grave  crisi 

am bie ntale  in atto sono causati anch e  

dalle  scelte  di acq uisto ch e  i consum atori 

fanno ogni giorno. Qualunq ue  prodotto, du-

rante  la sua fabbricazione , il suo uso e  infi-

ne  il suo sm altim e nto, ge ne ra un im patto 

sull’am bie nte . Lo ste sso vale  pe r i se rvizi. 

Be ni e  se rvizi, tuttavia, possono ave re  

sull’am bie nte  im patti anch e  m olto diffe -

re nti. Sce glie re  q uelli ch e  h anno i 

m inori im patti è dive ntata pe r 

tutti una q ue stione  di lungim i-

ranza non solo am bie ntale , 

m a anch e  sociale  e d e cono-

m ica.  

La Pubblica Am m inistrazio-

ne , e sse ndo  tra i consu-

m atori più im portanti pe r 

capacità e  ne ce ssità di spe sa, 

incide  in m odo rilevante  

sull’am bie nte  con i propri acq uisti. 

Pe r q ue sto, m e tte ndo in atto strate gie  e  

strum e nti dive rsi nella fase  di acq uisto di 

prodotti e  se rvizi, in particolare  con l’intro-

duzione  di crite ri e cologici nelle  proce du-

re  d’appalto, gli e nti pubblici possono 

ridurre  di m olto l’im patto um ano 

sull’am bie nte  e  inoltre  stim olare  e  indi-

rizzare  il m e rcato, ge ne rando un cam bia-

m e nto ne i m odi di produrre  e  di 

consum are . 

In Tre ntino, be n 135 Com uni 

(rappre se ntanti il 65% della supe rficie  

te rritoriale  provinciale  e  il 41% della 

popolazione  re side nte  in Provincia), 6 

Com pre nsori, un Consorzio B.I.M. e  

l'Unione  de i Com uni Valle  di Le dro h anno 

scelto di adottare  un siste m a di ge stione  

am bie ntale  nella propria organizzazione  

attrave rso la re gistrazione  EMAS (Re gola-

m e nto n. 761/2001/CE), ch e  pone  le  basi 

pe r un m iglioram e nto continuo della ge -

stione  am bie ntale  del te rritorio. 

L’introduzione  ne i siste m i di ge -

stione  am bie ntale  di proce du-

re  di acq uisto di be ni e  

se rvizi più atte nti all’uso 

delle  risorse , m e no inq ui-

nanti e  m e no dannosi pe r 

la salute  rispe tto a q uelli 

tradizionali, rappre se nta 

un’e spe rie nza im pe gnativa 

m a del tutto coe re nte  pe r un 

e nte  im pe gnato in un proce sso 

di ce rtificazione  am bie ntale .

L’Age nzia Provinciale  pe r la Prote zione  

dell’Am bie nte , in q ualità di punto di rife -

rim e nto  te rritoriale  pe r la diffusione  

delle  strate gie  d’azione  com unitarie  in 

m ate ria di am bie nte , h a voluto, con la re -

dazione  della pre se nte  guida, fornire  agli 

Enti Pubblici tre ntini le  indicazioni di m as-

sim a pe r avviare  con buon risultato una 

politica di acq uisti ve rdi.  

Tutti i 

prodotti e  i 

se rvizi ge ne rano un 

im patto am bie ntale . 

Pe r un Ente  Pubblico, 

sce glie re  q ue lli a 

im patto m inore  è 

una q ue stione  di 

lungim iranza
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Cosa sono gli acq uisti pubblici ve rdi

Ve rdi dalla culla alla tom ba

Si parla di acq uisti pubblici ve rdi, 

dall’ingle se  Gre e n Public Procure m e nts 

(GPP), q uando l'Ente  Pubblico sce glie  di 

acq uistare  prodotti e  se rvizi te ne ndo 

conto anch e  de gli im patti am bie ntali ch e  

il prodotto o se rvizio h a durante  il suo 

inte ro ciclo di vita, “dalla culla alla 

tom ba”. 

Il tipo e  la q uantità di m ate rie  prim e  uti-

lizzate , la produzione  di rifiuti e d e m issio-

ni durante  la fabbricazione  del prodotto o 

l’e rogazione  del se rvizio, l’e fficie nza 

e ne rge tica nella fase  di produzione  e  in 

q uella di utilizzo, i trasporti dal luogo di 

produzione  a q uello di consum o, la possi-

bilità di riciclare  il prodotto in tutto o in 

parte : la valutazione  di q ue sti e d altri 

aspe tti am bie ntali dive ntano de cisivi 

nella scelta d’acq uisto di prodotti e  se rvi-

zi, una volta ch e  si scelga di adottare  un 

siste m a di acq uisti ve rdi. 

Migliori... e  di m e no

Acq uistare  ve rde , inoltre , non significa 

soltanto com prare  m e glio e  a basso 

im patto am bie ntale , m a anch e  com prare  

solo q uando e  dove  è ne ce ssario, age ndo 

con azioni di razionalizzazione  e  ridu-

ce ndo la circolazione  de i prodotti non ne -

ce ssari. 

Quali acq uisti ve rdi?

Sono dive rsi i prodotti ch e  si possono acq uistare  sulla base  di crite ri e cologici: strum e nti 

ele ttronici (com pute r, stam panti, fotocopiatrici), e difici, arre di pe r l’ufficio, arre di urbani, 

carta, ve icoli, cibo e  be vande , ele ttricità, prodotti di pulizia.  

E tra i se rvizi: nole ggio di strum e nti ele ttronici, raccolta tone r e  carta, raccolta de i rifiuti, 

trasporto pubblico, pulizie , cate ring, ...
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E pe rch è 

dovre m m o acq uistare  ve rde ?

Aiute re ste  l’am bie nte

L’Am m inistrazione  Pubblica in Italia 

spe nde  pe r i suoi acq uisti circa il 17% del 

prodotto inte rno lordo del Pae se . Se  q ue -

sto pote re  d’acq uisto fosse  indirizzato 

sulla scelta di be ni e  se rvizi e cologici, si 

dare bbe  un grande  contributo ad un uti-

lizzo più razionale  delle  risorse  naturali, 

ad una riduzione  nella produzione  di rifiu-

ti, di sostanze  pe ricolose  e  di e m issioni no-

cive , com e  q uelle  de i gas se rra 

re sponsabili del surriscaldam e nto clim ati-

co. 

Dare ste  atte nzione  anch e  al so-

ciale

L'Ente  raggiunge re bbe  una m aggiore  consa-

pevole zza sulle  im plicazioni delle  filie re  

di produzione  e  de i consum i, non solo sul 

piano am bie ntale  m a anch e  su q uello socia-

le , ch e  gli è stre ttam e nte  conne sso. 

Orie ntare  la scelta di be ni e  prodotti nel 

se ttore  e cologico può fare  

sì ch e  i vostri appalti e  i 

vostri contratti te ngano 

in conside razione  crite -

ri relativi anch e  al ri-

spe tto delle  condizioni 

de i lavoratori e  alle  ri-

cadute  sociali delle  atti-

vità produttive . 

Migliore re ste  il vostro bilancio e  

q ue llo de lle  im pre se  innovative

Acq uistare  ve rde  può ge ne rare  vantaggi 

e conom ici. In prim is, a ch i 

acq uista. La razionalizza-

zione  de gli acq uisti vi 

conse ntire bbe  di e vitare  

gli spre ch i, e  gli ste ssi 

prodotti ve rdi, nel m e -

dio pe riodo, possono ri-

velarsi fonte  di 

risparm io. Possono 

infatti risultare  più co-

stosi nella fase  di acq ui-

sto, m a com portare  poi 

notevoli risparm i nelle  

fasi d’uso. 

Inoltre , sce glie ndo di acq uistare  prodotti 

a ridotto im patto am bie ntale  offrire ste  

opportunità pe r lo sviluppo delle  te cnolo-

gie  ve rdi a q uelle  im pre se  ch e  vogliono 

innovare  e  intrapre nde re  la strada della 

soste nibilità e conom ica. 

E' stato calcolato ch e , se  tutta la Pubblica 

Am m inistrazione  dell’Unione  Europe a acq uistasse  

ele ttricità prodotta da fonti rinnovabili, le  e m issioni 

di anidride  carbonica, ovve ro il principale  gas se rra, 

dim inuire bbe ro di 60 m ilioni di tonnellate , ovve ro il 

18% delle  e m issioni di gas se rra ch e  l’Unione  

Europe a dovre bbe  risparm iare  in base  al Protocollo 

di Kyoto del 19 9 7. 

Proprio raccoglie ndo l’e spe rie nza de gli Acq uisti 

Pubblici Ve rdi, è nata in Italia nel 2006 la cam pagna 

“Città Eq uosolidali” con la proposta di colle gare  agli 

acq uisti e cologici della Pubblica Am m inistrazione  

anch e  q uelli soste nibili sul piano sociale . 

w w w.cittae q uosolidali.it 

Si pre nda l’e se m pio 

delle  lam padine  a 

risparm io e ne rge tico: 

h anno un pre zzo 

m aggiore  di q uelle  

tradizionali, m a 

durano 6 volte  di più e  

consum ano 5 volte  

m e no. Tutto q ue sto si 

traduce  in un notevole  

risparm io e conom ico.  
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Ve rde ? Sare bbe  be llo, m a…

…  non h o i soldi. Acq uistare  ve rde , com e  

si dice va sopra, è un inve stim e nto 

lungim irante . Vale  la pe na un piccolo 

sforzo iniziale  pe r ve de rsi pre m iati nel 

m e dio pe riodo, m igliorando non solo il 

proprio bilancio am bie ntale  m a anch e  

q uello e conom ico. 

…  se  poi m i trovo a violare  le  le ggi sulla 

concorre nza? Im porre  il rispe tto di crite ri 

e cologici ne i bandi d’appalto de gli Enti 

Pubblici non solo è le gale , m a, com e  

dire m o più avanti, è anch e  ince ntivato sia 

dal le gislatore  com unitario ch e  da q uello 

nazionale  (v. cap. "Il conte sto norm ativo").

…  non so da dove  de vo com inciare ! La 

scarsa diffusione  di inform azioni è il 

principale  ostacolo nella de cisione  di 

dotare  un Ente  Pubblico di un siste m a di 

acq uisti ve rdi. Que sta guida nasce  proprio 

pe r ovviare  al proble m a. Continuate  a 

le gge re  e  trove re te  le  risposte  ch e  

ce rcate ! 
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Il conte sto politico

Unione  Europe a e  sviluppo soste -

nibile

“Sviluppo ch e  soddisfa i bisogni attuali 

se nza com prom e tte re  la possibilità pe r le  

ge ne razioni future  di soddisfare  i loro”. Il 

conce tto di sviluppo soste nibile , q ui ripre -

so nella prim a de fi-

nizione  conte nuta 

nel cele bre  

rapporto 

Brundtland del 

19 87, fu introdotto 

in Unione  Europe a 

dal Trattato di 

Maastrich t nel 

19 9 2, laddove  si 

affe rm a ch e  

"l'Unione  si 

pre figge  

[l'obie ttivo] di 

prom uove re  un 

progre sso 

e conom ico e  sociale  e q uilibrato e  

soste nibile . Ed è stato poi ripre so dal 

succe ssivo Trattato di Am ste rdam  del 

19 9 7, laddove  si affe rm a ch e  “le  e sige nze  

conne sse  alla tutela dell’am bie nte  de vo-

no e sse re  inte grate  nella de finizione  e  

nell’attuazione  delle  politich e  e  azioni co-

m unitarie , in particolare  nella prospe ttiva 

di prom uove re  lo sviluppo soste nibile ”. 

Da allora, è stato avviato un incisivo pro-

gram m a  politico pe r concre tizzare  lo svi-

luppo soste nibile  pre sso gli Stati m e m bri.

Al Ve rtice  di Lisbona, nel 2000, ve nne  fis-

sato l’obie ttivo, da raggiunge re  e ntro il 

2010, di “re nde re  l’e conom ia e urope a la 

più com pe titiva e  dinam ica del m ondo, in 

grado di re alizzare  una cre scita e conom i-

ca soste nibile  con nuovi e  m igliori posti di 

lavoro e  una m aggiore  coe sione  sociale ”.  

L’anno se gue nte , il Consiglio Europe o, riu-

nito in se ssione  straordinaria a Gote borg, 

de cise  di inte grare  la dim e nsione  sociale  

dello sviluppo, de finita appunto nella 

Strate gia di Lisbona, con la dim e nsione  

am bie ntale . Il docum e nto elaborato a Go-

te borg ricorda ch e  “lo sviluppo soste nibi-

le  è un obie ttivo fondam e ntale  fissato dai 

trattati. A tal fine  è ne ce ssario affrontare  

le  politich e  e conom ich e , sociali e  

am bie ntali in m odo sine rgico”.

Sviluppo soste nibile  e  acq uisti 

pubblici ve rdi

Una delle  principali leve  individuate  dai 

ve rtici dell’Unione  Europe a pe r concre -

tizzare  lo sviluppo soste nibile  sono le  poli-

tich e  di acq uisto  ve rde . Il libro ve rde  

sulla Politica Inte grata di Prodotto, del 

2001, indica i crite ri cui de vono ispirarsi 

tali politich e : 

- conside rare  gli im patti am bie ntali di 

prodotti e  se rvizi durante  tutto il loro ci-

In Tre ntino

Anch e  in Tre ntino sono stati 

prodotti docum e nti 

im portanti ch e  im pe gnano il 

te rritorio sulla strada dello 

sviluppo soste nibile . Da 

ricordare  soprattutto l’Atto 

di indirizzo sullo sviluppo 

soste nibile  approvato dalla 

Giunta Provinciale  nel 2000 

e  il Proge tto di sviluppo 

soste nibile  pe r il Tre ntino 

del 2001. 

Mondo

L’ONU. Fin dal 19 9 2, anno della Confe re nza di Rio de  

Jane iro su am bie nte  e  sviluppo, le  Nazioni Unite  h anno 

individuato la ne ce ssità di “inve rdire ” gli acq uisti 

pubblici. Il Piano d’im ple m e ntazione  approvato die ci 

anni dopo al sum m it di Joh anne sburg incoraggia «gli 

e nti com pe te nti a tutti i livelli a te ne re  in 

conside razione  i fattori conne ssi con lo sviluppo 

soste nibile  ne i proce ssi de cisionali» e  a «prom uove re  

politich e  di appalto pubblico ch e  incoraggino lo sviluppo 

e  la diffusione  de i be ni e  se rvizi com patibili con 

l’am bie nte».

L’OCSE. Nel q uadro dell’Organizzazione  pe r la 

coope razione  e  lo sviluppo e conom ico (OCSE), i pae si 

m e m bri dell’OCSE h anno conve nuto in una 

Raccom andazione  del Consiglio, valida dal ge nnaio 

2002, di incorporare  i crite ri am bie ntali, oltre  a q uelli 

di pre zzo e  di pre stazione , ne gli acq uisti pubblici di 

prodotti e  se rvizi. 
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clo di vita, “dalla culla alla tom ba”; 

- coinvolge re  nella m inim izzazione  de gli 

im patti non solo i produttori, m a anch e  i 

consum atori, incluse  le  Pubblich e  Am m ini-

strazioni. 

Il 2002 se gna un’altra tappa im portante  

pe r le  politich e  di acq uisto pubblico 

ve rde  nell’am bito dell’Unione  Europe a. Il 

Consiglio e  il Parlam e nto e urope o adotta-

no in q uell’anno il “VI Program m a Com uni-

tario di Azione  Am bie ntale ”, ch e  copre  il 

pe riodo 2001-2010. Esso de finisce  gli 

obie ttivi da raggiunge re   nell’am bito di 

se i are e  prioritarie : 

- cam biam e nti clim atici; 

- natura e  biodive rsità; 

- am bie nte , salute  e  q ualità della vita; 

- ge stione  delle  risorse  naturali; 

- ge stione  de i rifiuti; 

- trasporti e  uso del te rritorio.  

Gli acq uisti pubblici ve rdi ve ngono indi-

cati fra gli strum e nti pe r conse guire  gli 

obie ttivi am bie ntali del VI Program m a 

d’Azione  am bie ntale  dell’Unione  Euro-

pe a, spe cialm e nte  pe r q uanto riguarda 

gli obie ttivi di riduzione  delle  e m issioni, 

il conte nim e nto e  la razionalizzazione  del 

consum o di m ate rie  prim e , la m inim izza-

zione  de i rifiuti solidi e  pe ricolosi e  de i 

re flui.

In Italia

Il prim o im portante  passo in dire zione  della politica de gli acq uisti pubblici ve rdi è stato 

com piuto dal Com itato Inte rm iniste riale  pe r la Program m azione  Econom ica (CIPE) nel 2002, 

con la m e ssa a punto della Strate gia d’azione  am bie ntale  pe r lo sviluppo soste nibile  in Italia 

nel pe riodo 2002-2010. Tale  strate gia individua ne gli acq uisti pubblici ve rdi una delle  m odalità 

più rilevanti di prote zione  e  valorizzazione  dell’am bie nte . 

Altro sogge tto ch e  si è m osso con de cisione  nella ste ssa dire zione  è la Consip s.p.a., la socie tà 

del Ministe ro dell’Econom ia e  delle  Finanze  ch e , fra le  altre  cose , ge stisce  il Program m a di 

razionalizzazione  della spe sa pubblica pe r i be ni e  se rvizi della P.A. Tale  Program m a trova 

nelle  te m atich e  am bie ntali una colonna portante , individuando ne gli acq uisti della P.A. un 

m odo pe r favorire  il risparm io e ne rge tico, pre ve nire  l’inq uinam e nto, prom uove re  una ge stione  

soste nibile  de i rifiuti.
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Il conte sto norm ativo

L’introduzione  di crite ri am bie ntali ne gli 

acq uisti pubblici è re golam e ntata da atti 

le gislativi sia com unitari ch e  nazionali. 

Le gislazione  com unitaria

Appalti ve rdi, e cco com e  fare . La Com uni-

cazione  della Com m issione  n. 274 del 

2001. Con q ue sta com unicazione , la 

Com m issione  h a indicato le  possibilità di 

inte grare  conside razioni di caratte re  

am bie ntale  ne gli appalti pubblici, com e  

q uella di pre scrive re  i m ate riali da utilizza-

re  o particolari m odalità produttive , di far 

rife rim e nto a m arch i e cologici, di rich ie de -

re  ai fornitori e spe rie nza spe cifica in m ate -

ria am bie ntale  o il posse sso di un siste m a 

di ge stione  am bie ntale  ce rtificato.

L’e conom icità vie ne  dopo. Le  Dire ttive  del 

Parlam e nto n. 17 e  18 del 2004. Em anate  

in m ate ria di forniture  pubblich e , q ue ste  

due  fondam e ntali dire ttive  ch iariscono il 

q uadro giuridico relativo all’inse rim e nto 

di crite ri am bie ntali ne gli acq uisti pubbli-

ci, subordinando il principio di e conom ici-

tà alla valorizzazione  di tali crite ri. 

Le gislazione  nazionale

Acquisti in m ate riale  riciclato: la 

norm a c’è dal 19 9 7, m a…

Il le gislatore  nazionale  h a pre visto fin dal 

19 9 7 di im porre  alle  pubblich e  am m ini-

strazioni de i vincoli e cologici ne i suoi 

acq uisti, a favore  de i prodotti in m ate ria-

le  riciclato. Infatti, il de cre to le gislativo 

n. 22 del 19 9 7, e m anato in attuazione  di 

tre  dire ttive  com unitarie , stabilisce  ch e  

gli uffici pubblici e  le  socie tà a pre vale nte  

capitale  pubblico de bbano acq uistare  pro-

dotti otte nuti da m ate riale  riciclato in m i-

sura non infe riore  al 30% rispe tto al 

fabbisogno.

Finalm e nte , col de cre to m iniste riale  n. 

203 del 2003, si è arrivati a dare  attuazio-

ne  alla norm a. Esso stabilisce  ch e  la q uo-

ta del 30% di acq uisti in m ate riale  

riciclato è da calcolarsi pe r ciascun anno 

solare  e  pe r ciascuna cate goria di pro-

dotto, e  istituisce  un Re pe rtorio del rici-

claggio, ch e  ele nca i 

m anufatti e  i be ni 

riciclati disponibili 

sul m e rcato. Fino a 

q uello conte nuto 

nella le gge  Fi-

nanziaria 2007 (v. 

oltre ), è stato il 

provve dim e nto le -

gislativo nazionale  

più im portante  in 

m ate ria di acq uisti 

ve rdi. Tuttavia, è 

Appalti ve rdi? Tutto re golare . Lo dice  la 

Corte . 

Con le  se nte nze  del 17 se tte m bre  2002 e  del 4 

dice m bre  2003, la Corte  di giustizia e urope a h a 

fugato i dubbi circa la possibilità ch e  il diritto 

com unitario pote sse  e sse re  utilizzato contro i 

te ntativi di inse rire  crite ri am bie ntali nella sele zione  

delle  forniture  pubblich e . I crite ri am bie ntali si 

possono inse rire , purch é:

- siano colle gati dire ttam e nte  con l’ogge tto 

dell’appalto;

- non diano alle  am m inistrazioni aggiudicatici una 

scelta illim itata nell’aggiudicazione  del contratto;

- siano e spre ssam e nte  rich iam ati nella 

docum e ntazione  del bando;

- siano coe re nti con il principio di non 

discrim inazione . 

In Tre ntino

 La le gge  provinciale  n. 5 del 

19 9 8 im pone  ch e  alm e no 

m e tà della carta acq uistata 

dalla Provincia, dagli Enti 

Pubblici e  dalle  socie tà a 

pre vale nte  capitale  pubblico 

sia carta riciclata (art. 11, 

com m a 2) e  ch e  alm e no il 

30% de i prodotti acq uistati 

dai m e de sim i sogge tti sia in 

m ate riale  riciclato (art. 11, 

com m a 1bis introdotto dalla 

le gge  provinciale  n. 10 del 

2004). 
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La Finanziaria 2007 e  il Piano di 

Azione  Nazionale

La le gge  Finanziaria 2007 (le gge  29 6 del 

2006) h a stanziato 50.000 e uro pe r fi-

nanziare  l’attuazione  e  il m onitoraggio di 

un «Piano d’azione  pe r la soste nibilità 

am bie ntale  de i consum i nel se ttore  della 

pubblica am m inistrazione». 

Pre disposto dal Ministe ro dell’Am bie nte  e  

della Tutela del Te rritorio e  del Mare , il 

Piano, attualm e nte  ancora in atte sa di e s-

se re  approvato con de cre to inte rm iniste -

riale , darà finalm e nte  attuazione  alla 

politica de gli acq uisti pubblici ve rdi in Ita-

lia. 

Il Piano facilite rà l’adozione  di m isure  

volte  all’inte grazione  delle  e sige nze  di so-

ste nibilità am bie ntale  nelle  proce dure  di 

acq uisto di be ni e  se rvizi delle  pubblich e  

am m inistrazioni

Gli obie ttivi am bie ntali strate gici pe rse -

guiti dal Piano, da raggiunge re  e ntro il 

2009 , sono:

- la sostituzione  delle  fonti e ne rge tich e  

non rinnovabili con q uelle  rinnovabili; 

- la riduzione  della produzione  di rifiuti e  

delle  e m issioni inq uinanti; 

- la riduzione  del risch io am bie ntale  

nell’uso de i m ate riali. 

Altre  norm ative  nazionali: 

ve icoli, prodotti in plastica, pne um atici, principio di e conom icità

De cre to m iniste riale  n. 179  del 19 9 8. H a stabilito ch e , e ntro la fine  del 2003, la m e tà de i nuovi 

acq uisti ve icolari nel se ttore  pubblico fosse  a basso im patto am bie ntale .

Le gge  n. 443 del 2001. H a stabilito ch e  le  Re gioni e m anino norm e  affinch é gli uffici pubblici 

soddisfino il 40% del fabbisogno annuale  di m anufatti in plastica con m anufatti in plastica 

riciclata. 

Le gge  n. 448 del 2001. H a stabilito ch e  alm e no il 20% de i pne um atici di ricam bio acq uistati 

dalle  Pubblich e  Am m inistrazioni pe r i loro ve icoli siano pne um atici ricostruiti. 

De cre to le gislativo n. 163 del 12 aprile  2006. In m e rito ai contratti pubblici, stabilisce  ch e  «il 

principio di e conom icità può e sse re  subordinato, e ntro i lim iti in cui sia e spre ssam e nte  

conse ntito dalle  norm e  vige nti e  dal pre se nte  codice ,  ai crite ri [… ], pre visti dal bando, ispirati 

a e sige nze  sociali, nonch é alla tutela della salute  e  dell'am bie nte  e  alla prom ozione  dello 

sviluppo soste nibile» (art. 2, co. 2). 

rim asto finora solo parzialm e nte  ope rati-

vo, se nza conse guire  i risultati atte si. In 

attuazione  del de cre to, otto circolari del 

Ministe ro dell’Am bie nte  h anno finora forni-

to indicazioni di ope ratività in altre ttanti 

se ttori m e rce ologici:

- te ssile  e  abbigliam e nto; 

- plastico; 

- carta; 

- le gno e  arre do; 

- am m e ndanti; 

- e dile , stradale  e  am bie ntale ; 

- articoli in gom m a; 

- oli m ine rali usati. 
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Accanto a q ue sti m acro-obie ttivi 

ve rranno indicati obie ttivi spe cifici pe r 

ognuna delle  11 cate gorie  m e rce ologich e  

individuate  dal Piano in base  a significativi-

tà de gli im patti am bie ntali e  volum i di 

spe sa pubblica coinvolti:

- arre di; 

- e dilizia; 

- ge stione  de i rifiuti; 

- se rvizi urbani e  al te rritorio; 

- se rvizi e ne rge tici; 

- attre zzature  ele ttrich e  e d ele ttronich e  

pe r ufficio e  relativi m ate riali di consu-

m o; 

- prodotti te ssili e  calzature ; 

- cancelle ria; 

- ristorazione ; 

- contratti di se rvizio pe r la ge stione  de -

gli e difici (pulizia, m anute nzione  e cc..); 

- trasporti. 

Il Piano stabilisce  pe r ogni cate goria 

m e rce ologica un se t di crite ri am bie ntali 

m inim i, e q uivale nti a indicazioni ge ne rali 

e  pre scrizioni spe cifich e , ch e  se rviranno 

a de finire  com e  soste nibile  l’acq uisto del 

be ne  o se rvizio. Si tratta di crite ri validi 

da un punto di vista scie ntifico, ve rifica-

bili da parte  dell’e nte  aggiudicatore  e  

applicabili da parte  delle  im pre se  offe -

re nti. Ne i casi in cui e sistano de i m arch i 

di q ualità e cologica (e coe tich e tte , v. 

oltre ) si farà rife rim e nto alle  norm e  

te cnich e  utilizzate  pe r e ssi.

E’ pre vista infine  un’attività di m onito-

raggio, ch e  si base rà sia su indagini a 

cam pione  ch e  su un cam pione  ristre tto di 

e nti pubblici, pe r se guire  nel te m po 

l’e fficacia de gli inte rve nti e d ide ntificare  

le  proble m atich e  relative  all’attuazione  

de gli acq uisti ve rdi nella Pubblica Am m i-

nistrazione . 

Italia ancora indie tro

Ad oggi, l’Italia è solo all’ottavo posto, tra i 25 pae si dell’Unione  Europe a, pe r grado di 

attuazione  de gli acq uisti pubblici ve rdi, com e  rilevato da un apposito studio com m issionato 

dalla Com m issione  Europe a. Con il Piano d’Azione  pre disposto dal Ministe ro dell’Am bie nte  si 

punte rà ad un alline am e nto del nostro Pae se  con gli Stati più avanzati nell’attuazione  delle  

politich e  di acq uisti pubblici ve rdi. 

17



Acq uisti Pubblici Ve rdi in Tre ntino

All'ope ra!

L'acq uisto ve rde  passo dopo passo

Passo 1. La prim a cosa da fare  de ve  e sse -

re  lo svolgim e nto di un’analisi am bie ntale  

delle  e sige nze  di acq uisto e  de i loro 

im patti am bie ntali. Tale  analisi h a il 

com pito di “fotografare ” la ge stione  de gli 

acq uisti attuata dall’e nte , e  di individua-

re  gli im patti am bie ntali ge ne rati dalle  

cate gorie  di be ni e  se rvizi il cui acq uisto è 

ne ce ssario pe r l’e nte .      

Passo 2. All’analisi de ve  poi se guire  la de fi-

nizione  di una politica am bie ntale  de gli 

acq uisti, ch e  de finisca l’im portanza di 

include re , tra i crite ri di aggiudicazione  

di un appalto, oltre  ch e  l’offe rta più e co-

nom ica, anch e  le  caratte ristich e  

am bie ntali conne sse  a be ni e  se rvizi.

Una buona politica di acq uisti ve rdi im pli-

ca inoltre  l’im pe gno a:

- re sponsabilizzare  tutti i livelli coinvolti: 

politici, te cnici e d am m inistrativi; 

- garantire  una form azione  ade guata pe r 

il pe rsonale  adde tto agli acq uisti; 

- se nsibilizzare  i fornitori e  valutare  le  lo-

ro pre stazioni am bie ntali. 

Passo 3. Si tratta ora di de finire  un pro-

gram m a di acq uisti ve rdi, ch e  indich i gli 

obie ttivi di m iglioram e nto am bie ntale  

ch e , attrave rso tale  program m a, l’e nte  si 

pre figge  di raggiunge re . Tali obie ttivi 

de vono e sse re  m isurabili, m e diante  la pre -

disposizione  di appositi indicatori. 

Passo 4. A q ue sto punto, si passa all’attua-

zione  di q uanto stabilito dalla politica de -

gli acq uisti e  di q uanto inse rito nel 

program m a. Il punto più im portante  di q ue -

sta fase  ope rativa è la de finizione  di pro-

ce dure  di acq uisto ch e  te ngano conto di 

crite ri am bie ntali, in particolare  pe r la re -

dazione  de i cosidde tti “bandi ve rdi” (v. 

oltre  in q ue sta guida). 

Passo 5. Dopo ave r avviato il siste m a de -

gli acq uisti ve rdi, sarà opportuno m onito-

rare  la sua attuazione  e  valutare  

pe riodicam e nte  i risultati da e sso 

Passo 2

Politica am bie ntale  de gli acq uisti

Passo 1

Analisi am bie ntale  delle  e sige nze  di 

acq uisto e  de i loro im patti am bie ntali

Passo 3

Program m a am bie ntale  de gli acq uisti

Passo 4

Siste m a acq uisti ve rdi: le  proce dure  

d'acq uisto

Passo 5

Monitoraggio e  valutazione  del siste m a 

di acq uisti ve rdi
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raggiunti, pe r ve rificare  ch e  siano in line a 

con gli obie ttivi stabiliti. A q ue sta valuta-

zione  se gue  poi la de finizione  delle  azioni 

con le  q uali apportare  le  e ve ntuali corre -

zioni. 

Consigli pe r gli acq uisti 

Evitate  di strafare ! Com inciate  con un approccio graduale , sele zionando una gam m a ridotta di 

prodotti e  se rvizi dove  l’im patto am bie ntale  è ch iaro e  pe r i q uali sono facilm e nte  re pe ribili sul 

m e rcato alte rnative  ve rdi se nza aggiunta di costi.

Risparm iate  te m po! Ve rificate  se  il prodotto/se rvizio da acq uistare  rie ntra tra le  tipologie  di 

prodotto/se rvizio pe r le  q uali sono stati elaborati i crite ri e cologici nell’am bito dell’Ecolabel 

e urope o o di altri m arch i pubblici (v. oltre  in q ue sta guida). Tali crite ri e cologici, infatti, sono 

stati elaborati con validità scie ntifica e  rifarsi ai loro m arch i può e sse re  una veloce  soluzione  

all’acq uisto ve rde . 

Datevi un’occh iata in giro! Esistono bandi ve rdi già pubblicati da altre  am m inistrazioni: pe rch é 

non trarre  ispirazione? Più avanti in q ue sta guida vi indich iam o com e  trovarli.
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Bandi d'appalto ve rdi:

guida alla re dazione

Ad ogni fase  il suo crite rio 

I crite ri am bie ntali possono trovare  appli-

cazione  nelle  se gue nti fasi pre viste  da un 

bando d’appalto: 

- de finizione  dell’ogge tto dell’appalto; 

- de finizione  delle  spe cifich e  te cnich e  

dell’appalto; 

- fissazione  de i crite ri di sele zione  de i 

candidati ch e  l‘e nte  aggiudicatore  conside -

ra idone i ad e se guire  l’appalto; 

- fase  di valutazione  delle  offe rte ; 

- de finizione  delle  clausole  contrattuali re -

lative  al m odo di e se cuzione  dell’appalto. 

Ogge tto de ll’appalto

L’ogge tto di un appalto indica il tipo di 

prodotto, se rvizio o lavoro ch e  si de side ra 

appaltare . La scelta di cosa acq uistare  

può e sse re  m olto im portante  pe r 

l’am bie nte . Ch i aggiudica l’appalto può 

infatti dare  una de finizione  dell’ogge tto 

del contratto ch e  spe cifich i re q uisiti 

am bie ntali, sottoline ando l’inte nzione  di 

acq uistare  un dato be ne /se rvizio a basso 

im patto am bie ntale .

In q ue sta se zione  del bando di gara è forte -

m e nte  consigliato citare  gli obie ttivi di 

politica am bie ntale  dell’e nte . 

Spe cifich e  te cnich e  “ e cologi-

ch e ”

Le  spe cifich e  te cnich e  forniscono re q uisi-

ti q uantificabili con i q uali è le cito valuta-

re  le  offe rte . E’ possibile  elaborare  

spe cifich e  te cnich e  e cologich e  ch e  indi-

ch ino le  caratte ristich e  am bie ntali del be -

ne  o se rvizio ogge tto dell’appalto, 

face ndo anch e  rife rim e nto agli im patti 

am bie ntali conne ssi al ciclo di vita de i be -

ni o se rvizi acq uistati.

Se condo la norm ativa vige nte  i crite ri e co-

logici possono riguardare :

- m ate riali di base  o prim ari da utilizzare ; 

- pre scrizione  di un particolare  proce sso 

di produzione ; 

- caratte ristich e  te cnich e  face ndo rife ri-

m e nto a m arch i o e coe tich e tte .  

Ve di oltre  in q ue sta guida pe r l’indicazio-

ne  delle  principali spe cifich e  te cnich e  

e cologich e  e  delle  principali e co-e ti-

Appalto di forniture . Si può e m anare  un bando pe r 

l’acq uisto di ve tture  ele ttrich e  

Appalto di lavori. Si può rich ie de re  di proge ttare  e  

costruire  e difici in bioe dilizia

Appalto di se rvizi. Nell’appalto di un se rvizio di 

pulizia, si può pre scrive re  le  m odalità di e se cuzione , 

ad e se m pio rich ie de ndo l’uso di prodotti m e no nocivi 

pe r l’am bie nte . 

Mate riali di base  o prim ari. Si può pre scrive re  le gnam e  

da fore ste  ge stite  in m anie ra soste nibile  oppure  una 

pe rce ntuale  m inim a di m ate riale  riciclato. 

Proce sso di produzione . Si può pre scrive re  l’utilizzo, 

pe r la produzione , di ele ttricità prodotta da fonti 

rinnovabili.

Rife rim e nti a m arch i o e tich e tte . Si può spe cificare  

ch e  i prodotti dotati di un particolare  m arch io, com e  

l’Ecolabel e urope o, sono conform i alle  pre stazioni 

rich ie ste  dal capitolato. Atte nzione : in tal caso, 

risulte re bbe ro conform i tutti i prodotti ch e  rispe ttano 

i crite ri pe r l’asse gnazione  del m arch io cui si fa 

rife rim e nto, com pre si q uelli cui il m arch io non è stato 

asse gnato. Non è possibile  infatti porre  com e  

condizione  ne ce ssaria il posse sso del m arch io Ecolabel.
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ch e tte . 

Se le zione  de i fornitori

I crite ri am bie ntali possono e sse re  appli-

cati nella fase  di sele zione  de i fornitori, 

in particolare  nelle  parti ch e  riguardano i 

crite ri di e sclusione  e  q uelli relativi alla 

capacità te cnica.

I crite ri di e sclusione  de i fornitori

Il rich iam o a conside razioni am bie ntali 

ne i crite ri di e sclusione  avvie ne  in caso di 

m ancato rispe tto della le gislazione  

am bie ntale , com e  re ato ch e  incide  sulla 

m oralità profe ssionale  e  ch e  h a com unq ue  

ricaduta sulle  pratich e  di acq uisto ve rde .

I crite ri relativi alla capacità tecnica 

de i fornitori

La com pe te nza te cnica in cam po 

am bie ntate  si traduce  nella capacità di ri-

durre  al m inim o la produzione  di rifiuti, 

di e vitare  il rilascio di prodotti inq uinanti, 

di ridurre  i costi de i com bustibili, di agire  

nel rispe tto de gli h abitat naturali.

I siste m i di ge stione  am bie ntale  (ISO 

14001, EMAS) possono se rvire  com e  m e zzo 

(non sele ttivo) di prova pe r la sudde tta 

capacità te cnica. Ma non è possibile  porre  

com e  re q uisito la conform ità a particolari 

siste m i di ge stione  am bie ntale .

Aggiudicazione  de ll’appalto

Le  dire ttive  sugli appalti pubblici conside -

rano due  crite ri possibili pe r l’aggiudicazio-

ne  di un appalto: non solo «il pre zzo più 

basso», m a anch e  «l’offe rta e conom ica-

m e nte  più vantaggiosa». 

Le  dire ttive  2004/17/CE e  2004/18/CE su-

gli appalti conse ntono e splicitam e nte  

l’inse rim e nto di conside razioni am bie ntali 

tra i crite ri di aggiudicazione . Ciò è attua-

bile  a condizione  ch e  i crite ri:

- siano ade guatam e nte  spe cifici e  obie tti-

vam e nte  q uantificabili; 

- abbiano de i lim iti de finiti rispe tto 

all’ogge tto del contratto; 

- offrano alle  am m inistrazioni aggiudi-

catrici un panel di scelta circoscritto 

nell’aggiudicazione  del contratto; 

- siano e spre ssam e nte  rich iam ati nella do-

cum e ntazione  del bando e  concordino 

con i principi fondam e ntali della le gge  Co-

m unitaria, con rife rim e nto soprattutto al 

principio della non discrim inazione . 

Nella pratica, i crite ri am bie ntali in fase  

di aggiudicazione  possono e sse re  inse riti 

con l’asse gnazione  di un punte ggio spe ci-

fico alle  caratte ristich e  am bie ntali di un 

prodotto.

Ese cuzione  de ll’appalto

Le  clausole  di e se cuzione  di un appalto, 

utili pe r pre cisare  le  m odalità di svolgi-

m e nto dell’appalto, possono include re  

conside razioni am bie ntali ch e  q ualsiasi 

parte cipante  all’appalto dovre bbe  e sse re  

in grado di soddisfare .

Ecco un e se m pio: “Pe r la fornitura di arre di da 

de stinare  alle  scuole  dell’obbligo, l’aggiudicazione  

della fornitura di cui in ogge tto avve rrà, ai se nsi del 

DPR 573/9 4, a favore  della ditta ch e  proporrà, nel 

rispe tto di q uanto rich ie sto nel relativo capitolato 

spe ciale , l’offe rta più vantaggiosa nel rispe tto de i 

sottoele ncati crite ri:

- pre zzo: punti 45/100;

- q ualità, valore  te cnico e d e ste tica: punti 40/100;

- crite ri am bie ntali: punti 15/100 (possono rife rirsi a 

caratte ristich e  am bie ntali di prodotto e  a valutazioni 

dell’im pre sa inte rm ini di im pe gni e  pe rform ance  in 

cam po am bie ntale )”.

Si può rich ie de re  ch e  il fornitore :

- ritiri e  provve da al riciclo/riutilizzo di q ualsiasi 

im ballaggio ch e  accom pagni il prodotto;

- ritiri e  provve da al riciclo/riutilizzo de i rifiuti 

prodotti durante  o dopo l’uso o il consum o del 

prodotto;

- conse gni e d e se gua l’im ballaggio di m e rci 

all’ingrosso anzich é pe r singola unità.  
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Se zione  

de l bando

Be ni

Forniture  di se rvizi 

Ogge tto 

de ll'appalto

Può e sse re  spe cificato ch e  il be ne  rich ie sto de -

ve  ave re  delle  spe cifich e  caratte ristich e  di so-

ste nibilità am bie ntale .

Può e sse re  spe cificato ch e  il se rvizio rich ie -

sto de ve  e sse re  a basso im patto am bie nta-

le .

Spe cifich e  

te cnich e

Può e sse re  rich ie sto ch e  il be ne :

- sia fatto di m ate riale  riciclato o  riciclabile ;

- non conte nga de te rm inate  sostanze  pe ricolo-

se ;

- sia in grado di raggiunge re  de gli standard ele -

vati di pre stazione  am bie ntale .

Può e sse re  rich ie sto ch e  il se rvizio e rogato 

pre ve da:

- l’utilizzo di prodotti a basso im patto 

am bie ntale ;

- la m inim izzazione  della produzione  di ri-

fiuti;

- il rispe tto di pre stazioni am bie ntali spe ci-

fich e .

Se le zione  

de i candi-

dati

Si possono rich ie de re  com e  prova della capaci-

tà te cnica de i candidati:

- l’ade sione  ad un siste m a di ge stione  

am bie ntale ;

- un’e spe rie nza pre gre ssa nella e rogazione  del 

se rvizio con te cnich e  a basso im patto 

am bie ntale ;

- una form azione  ade guata.

Ide m

Aggiudica-

zione

Pre zzo più basso se  il rispe tto de i crite ri 

am bie ntali rich ie sti rappre se nta una condizio-

ne  e sclusiva pe r parte cipare  alla gara.

Offe rta e conom icam e nte  più vantaggiosa se  la 

gara re sta ape rta anch e  a ch i non è in grado di 

soddisfare  i crite ri am bie ntali rich ie sti o nel 

caso in cui si voglia lasciare  la possibilità di su-

pe rare  gli standard di q ualità am bie ntale  ri-

ch ie sti.

Ide m

Ese cuzione

Possono e sse re  rich ie ste  spe cifich e  m odalità di 

conse gna, ritiro e  sm altim e nto della m e rce .

Possono e sse re  rich ie ste  spe cifich e  m odali-

tà di conse gna, trasporto e  sm altim e nto 

de i be ni.

Può e sse re  rich ie sta la form azione  del 

pe rsonale  su te m atich e  am bie ntali.

Bandi d'appalto ve rdi - Tabe lla riassuntiva
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Dalla te oria alla pratica

Ora sape te  tutto q uello ch e  c’è da sape re  

pe r re dige re  un bando ve rde . Ma si sa ch e  

dalla te oria alla pratica il passaggio può e s-

se re  com plicato. Ecco pe rch é potre bbe  ri-

velarsi utile  dare  un’occh iata a bandi 

ve rdi già re datti. Gli acq uisti pubblici 

ve rdi, in Italia, h anno raggiunto orm ai 

una buona diffusione , pe r cui non è diffici-

le  riuscire  a trovare  un bando ve rde  da vi-

sionare . 

L’e spe rienza del Com une  di Tenno

Il Com une  di Te nno, re gistrato Em as, h a re -

datto nel 2006 un capitolato spe ciale  

d’appalto pe r se rvizi di pulizia de gli e difi-

ci pubblici conte nte  crite ri e cologici. 

Riportiam o il te sto dell’articolo 10 di tale  

capitolato: 

"Art. 10

PRODOTTI E MATERIALI

I prodotti e  m ate riali utilizzati ne i se rvizi 

di pulizia in appalto dovranno e sse re  do-

tati del m arch io di ce rtificazione  am bie nta-

le  (ECOLABEL o m arch io e q uivale nte  

ce rtificato a livello e urope o) e  riportati in 

apposito ele nco.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire  pre -

ve ntivam e nte  all’Am m inistrazione  le  sch e -

de  te cnich e  e  di sicure zza di tutti i 

prodotti e  m ate riali im pie gati.

I prodotti de te rge nti utilizzati dovranno 

e sse re  garantiti in base  alle  caratte risti-

ch e   riportate  nelle  relative  sch e de , do-

vranno e sse re  biode gradabili e  non e sse re  

corrosivi". 

Nell’invito inviato alle  ditte , il Com une  di 

Te nno h a inse rito la se gue nte  pre cisazio-

ne : 

"Il Com une  di Te nno è re gistrato EMAS con 

il n. I-000287 e  ce rtificato se condo la 

norm a UNI EN ISO 14001: 2004.

Nell’am bito del proprio Siste m a di Ge stio-

ne  Am bie ntale  l’Am m inistrazione  com una-

le  si è im pe gnata ad introdurre  crite ri di 

q ualificazione  am bie ntale  ne gli acq uisti 

di be ni e  se rvizi con gli obie ttivi del ri-

sparm io delle  risorse  (idrich e , e ne rge ti-

ch e , di m ate ria) e  della m inore  

produzione  di rifiuti. In atte sa di de finire  

più pre cise  proce dure  pe r la ge stione  de -

gli “acq uisti ve rdi” si ritie ne  q uanto m e -

no ne ce ssario, nello svolgim e nti de i 

se rvizi com unali, l’im pie go de i prodotti e  

m ate riali a  m arch io am bie ntale .

I prodotti e  m ate riali utilizzati ne i se rvizi 

di pulizia in appalto dovranno pe rtanto e s-

se re  dotati del m arch io di ce rtificazione  

am bie ntale  (ECOLABEL o m arch io e q uiva-

le nte  ce rtificato a livello e urope o)". 

Pre zioso è il se rvizio re so dal proge tto GPPne t, 

coordinato dalla Provincia di Cre m ona. Il GPPne t 

inse risce  in apposita se zione  del proprio sito inte rne t 

(h ttp://w w w.com prave rde .it/com e /bandi.h tm l) una 

raccolta in continuo aggiornam e nto di bandi di gara 

e  capitolati ve rdi re alizzati da Enti Pubblici 

dell’inte ro te rritorio nazionale .
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Spe cifich e  te cnich e  e cologich e  di 

prodotti e  se rvizi

Qui di se guito indich iam o alcuni e se m pi di 

spe cifich e  te cnich e  e cologich e  pe r alcune  

delle  tipologie  più di prodotti e  se rvizi 

più rice rcate  dagli Enti Pubblici. 

Tra i m igliori rife rim e nti a livello nazionale  a proposito di spe cifich e  te cnich e  e cologich e , si 

possono citare  le  “Line e  guida pe r l’inte grazione  de i re q uisiti am bie ntali ne gli acq uisti” 

pre disposte  dalla Provincia di Torino e  disponibili online  all’indirizzo 

h ttp://w w w.provincia.torino.it/am bie nte /age nda21/acq uisti_e cologici. Esse  riguardano le  

se gue nti cate gorie  di prodotti: alim e nti e  se rvizi di ristorazione ; appare cch iature  ele ttrich e  e d 

ele ttronich e  pe r ufficio; autove icoli; carta pe r stam pa; e difici; m obili pe r ufficio; se rvizi di 

pulizia.

- riciclata 100%

 

- da m ate riale  riciclato o da prodotti rige ne rati ch e  

rispondono a crite ri di com patibilità am bie ntale  e  basso 

im patto am bie ntale

 

- in pura cellulosa prove nie nte  da fore ste  ge stite  in 

m anie ra soste nibile  (ce rtificato FSC – Fore st Ste w ardsh ip 

Council o e q uivale nte )

- in carta riciclata fabbricata con alm e no il 75% di fibre  

riciclate  e  la pe rce ntuale  rim ane nte  form ata da fibre  

ve rgini prove nie nte  da fore ste  ge stite  in m anie ra 

soste nibile

- prodotti conform i ai crite ri indicati nella ve rsione  più 

aggiornata dello sch e m a Europe an Ene rgy Star

- conform ità Ecolabel - ECMA TR 70 (Europe an association 

for standardize d inform ation on com m unication syste m )

- il  9 0% de i m ate riali plastici e  m e tallici del telaio de ve  

e sse re  riciclabile

- le  com pone nti in plastica non devono conte ne re  piom bo 

o cadm io, de vono e sse re  costituite  da un polim e ro o da 

polim e ri com patibili, ad e cce zione  del “case ” ch e  può 

consiste re  di non più di due  tipi di polim e ri se parabili, non 

devono conte ne re  strutture  m e tallich e  non se parabili

carta 

cance lle ria

buste  pe r 

corrisponde nza

prodotti di 

e le ttronica e  

fotocopiatrici
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- prodotti ch e  non conte ngono i se gue nti ingre die nti: 

EDTA, NTA, ach ilfe nole tossilati, com posti di am m onio 

q uate rnario, glutaralde ide , m usch i azotati e  policiclici, 

fosfati

- biode gradabilità anae robica delle  sostanze  te nsioattive  e  

biode gradabilità supe riore  al 9 0%

 

- l’asse m blaggio della cartuccia e d il tone r non possono 

conte ne re  più del 2% delle  sostanze  dich iarate  tossich e  

pe r l’am bie nte  se condo la dire ttiva 67/548/CEE ; non 

possono conte ne re  sostanze  cance roge ne , tossich e , 

m utage ne , te ratoge ne  e  alle rge nich e

- alm e no il 75% del pe so delle  cartucce  de ve  e sse re  

com posto da ele m e nti riutilizzabili

 

- basso consum o e ne rge tico (e q uivale nte  a 10.000 ore  di 

durata m inim a di vita)

 

- utilizzo di ve rnici ce rtificate  non tossich e , ch e  non 

conte ngono piom bo e  crom o e savale nte ; colle  vinilich e  e  

non ure ich e , bassa e m issione  di form alde ide  (classe  E1), 

pittura m urale  e cologica a base  di acq ua o ad indurim e nto 

ai raggi UV

- arre di vari con le gno m ultistrato listellare , con oli 

e sse nziali; i prodotti ricopre nti i pannelli in le gno non 

devono conte ne re  solve nti organici (plastica lam inata), in 

ogni caso i siste m i ricopre nti non devono conte ne re  

sostanze  riconosciute  com e  pe ricolose  se condo la Dir. 

67/548/CEE né dich iarate  tossich e , cance roge ne , 

m utage ne  né te ratoge ne

 

- in plastica 100% riciclata  o in le gno ce rtificato

- m e zzi a m e tano, ele ttrici  o ibridi

- ve rniciatura priva di piom bo, crom o e  cadm io

- im pianti di condizionam e nto privi di CloroFluoroCarburi

- m e zzi il più possibile  le gge ri

- m e zzi conform i allo standard Euro 4

- indum e nti rispe ttosi de i re q uisiti e cologici Ecolabel o 

e q uivale nti

- calzature  rispe ttose  de i re q uisiti e cologici Ecolabel o 

e q uivale nti

 

- e ne rgia pulita ge ne rata e sclusivam e nte  o in parte  da 

fonti rinnovabili e  ce rtificata

- prodotti con m inor q uantità di im ballaggio

- im ballaggi a re nde re

- im ballaggi m onom ate riali facilm e nte  se parabili e  

prodotti igie nico-

sanitari

tone r pe r stam panti

lam pade

arre do urbano

ve icoli

ve stiario

fornitura di e ne rgia 

e le ttrica

se rvizio m e nse  

scolastich e

arre do pe r inte rni
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C’è un m odo m olto pratico di ide ntificare  

prodotti o se rvizi ch e  rispondano a crite ri 

e cologici: le  e co-e tich e tte . Ne  e sistono di-

ve rse . Ecco q ui di se guito una bre ve  pano-

ram ica. 

I siste m i di e tich e ttatura possono e sse re  

suddivisi in obbligatori o volontari.

Etich ettature  obbligatorie

Le  e tich e tte  obbligatorie  nell’Unione  Euro-

pe a si applicano in dive rsi se ttori, im pe -

gnando i produttori utilizzatori, 

distributori e  le  altri parti in causa ad atte -

ne rsi alle  pre scrizioni le gislative .

Que sta tipologia contribuisce  in m odo signi-

ficativo al raggiungim e nto di alcuni fonda-

m e ntali obie ttivi am bie ntali fissati a 

livello e urope o e  nazionale , tanto ch e  in 

alcuni casi rappre se nta un forte  stim olo 

pe r le  im pre se  all’attivazione  di iniziative  

am bie ntali volontarie . 

Ecco di se guito indicati i principali gruppi 

di prodotti ai q uali si applicano.

Sostanze  tossich e  pe ricolose . 

Forniscono all'utilizzato-

re /consum atore  inform azioni 

relative  alla sicure zza e  alla 

salute . La dire ttiva 9 3/21/CEE h a intro-

dotto il sim bolo di pe ricolo spe cifico pe r 

le  sostanze  «pe ricolose  pe r l’am bie nte». 

Im ballaggi. Il Pack aging Label, finalizzato 

alla raccolta, al re cupe ro e  al riciclo de i 

m ate riali da im ballaggio a fine  vita, è 

stato introdotto in Italia a se guito del de -

cre to Ronch i. Il m arch io, di form a triango-

lare , è associato ad una sigla 

o un num e ro ch e  ide ntifica il 

m ate riale . Ad e se m pio, i nu-

m e ri da 1 a 6 conte nuti nel 

m arch io indicano il tipo di 

m anute nzione  de l 

ve rde

ge stione  im pianti 

sportivi

se rvizio di pulizia 

im m obili

riciclabili

- prodotti di stagione

- prodotti da agricoltura biologica

- uso di am m e ndanti e co-com patibili

- siste m i di irrigazione  con se nsori di um idità nel te rre no

- appare cch iature  a ridotto consum o di ele ttricità

- appare cch iature  a ridotte  e m issioni sonore

- uso di am m e ndanti e co-com patibili

- dispositivi pe r ottim izzare  il consum o di acq ua

- uso di lam pade  a basso consum o e ne rge tico

- prodotti de te rge nti conform i ai re q uisiti Ecolabel o 

e q uivale nti

- a fine  se rvizio, ch iusura di porte  e  fine stre , spe gnim e nto 

delle  luci e  ch iusura de i rubine tti

- uso di attre zzature  di pulizia con e m issioni sonore  

infe riori ai 76 de cibel
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plastica utilizzata se condo un codice  pre -

stabilito. Talvolta il num e ro è accom pa-

gnato anch e  da sigle , pe r una m aggior 

pre cisione  (e s. 02 –PE-H D - Politile ne  H igh  

De nsity; 04 – PE-LD - Politile ne  Low  De nsi-

ty). Il num e ro 7 vuole  solo indicare  ch e  il 

m ate riale  non è riciclabile .

Ele ttrodom e stici. L’e tich e tta 

Ene rgy Label pe r gli ele ttrodo-

m e stici si è re sa obbligatoria 

pe r i produttori di ele ttrodom e -

stici ch e  de vono indicare  il 

consum o di e ne rgia e  di altre  ri-

sorse  com e  l’acq ua (Dire ttiva Eu-

rope a 9 2/75/CEE re ce pita in 

Italia con il De cre to del Pre si-

de nte  della Re pubblica n. 107 

del 9  m arzo 19 9 8). Nello spe cifico, l'e ti-

ch e tta e ne rge tica Ene rgy Label inform a 

l’acq uire nte  sul consum o e ne rge tico 

dell'appare cch io.

Etich ettature  volontarie

La norm a inte rnazionale  ISO 14020:19 9 9  

ide ntifica tre  classi di e tich e tte  vo-

lontarie :

- e tich e tte  rilasciate  da 

parte  te rza (tipo I, in 

accordo alla norm a 

ISO 14024:19 9 9 ); 

- e tich e tte  auto-

ce rtificate  (ti-

po II, in 

accordo alla 

norm a ISO 

14021:2002); 

- dich iarazio-

ni am bie ntali 

di prodotto (ti-

po III, in 

accordo alla 

norm a 

14025:2000). 

Tipo I. Etich e tte  rila-

sciate  da te rza parte . 

Que ste  e tich e ttature  si rife riscono a pro-

dotti sottoposti ad analisi e  ce rtificazione  

del loro inte ro ciclo di vita. L’analisi e  la 

ce rtificazione  delle  pre stazioni am bie nta-

li del prodotto è ge stita da una te rza 

parte  indipe nde nte , ch e  fissa anch e  i cri-

te ri am bie ntali da rispe ttare  pe r otte ne re  

il rilascio del m arch io.

Tipo II. Etich e tte  autoce rtificate . Si 

tratta di auto-dich iarazioni am bie ntali 

(gre e n claim ) da parte  di produttori, 

im portatori o distributori de i prodotti, 

se nza l’inte rve nto di un organism o di 

ce rtificazione  indipe nde nte . Include  tutte  

le  dich iarazioni, e tich e tte , sim boli di va-

le nza am bie ntale  pre se nti sulle  confe zio-

ni de i prodotti, sugli im ballaggi o nelle  

pubblicità utilizzati dagli ste ssi produttori 

com e  strum e nto di inform azione  

am bie ntale . Solitam e nte  l’inform azione  

am bie ntale  com unicata dalle  autodich ia-

razioni riguarda un solo aspe tto am bie nta-

le  del prodotto: indica ad e se m pio il 

conte nuto di m ate riale  riciclato, la rici-

clabilità o la biode gradabilità del pro-

dotto, l’asse nza di sostanze  dannose  pe r 

l’am bie nte , l’atossicità o la naturalità de i 

trattam e nti di finitura, e cc.

Tipo III. Dich iarazione  am bie ntale  di pro-

dotto. E’ uno strum e nto di inform azione  

sugli im patti am bie ntali relativi all’inte ro 

ciclo di vita del prodotto, individuati 

attrave rso studi di LCA (Life  Cycle  Asse ss-

m e nt – Valutazione  del Ciclo di Vita). 

La dich iarazione  am bie ntale  di prodotto 

può riguardare  tutti i prodotti o se rvizi 

indipe nde nte m e nte  dal loro uso o posizio-

nam e nto nella cate na produttiva e  vie ne  

ve rificata e  convalidata da un organism o 

accre ditato indipe nde nte  ch e  garantisce  

la cre dibilità e  ve ridicità delle  inform azio-

ni conte nute  nello studio di LCA. 

Accanto a 

num e rose  

e tich e tte  

pubblich e  

m ulticrite rio di am bito 

nazionale , e siste  

un’e tich e tta istituita da un 

apposito Re golam e nto della 

Com m issione  Europe a, 

l’Ecolabel, valido in am bito UE. 

Si tratta della più 

im portante  e tich e tta di 

tipo I. Istituito nel 19 9 2, 

l’Ecolabel attualm e nte  

può e sse re  asse gnato ad 

oltre  20 gruppi di 

prodotti e  se rvizi, tra 

cui: prodotti di pulizia, 

ele ttrodom e stici, prodotti 

te ssili, appare cch iature  

ele ttronich e , carta, se rvizi di 

rice ttività turistica. Pe r 

m aggiori inform azioni: 

w w w.apat.gov.it/ce rtific

azioni/site /it-

IT/Ecolabel/

March io del siste m a EPD ge stito a livello 

inte rnazionale  dallo Sw e dish  Environm e ntal 

Manage m e nt Council. Si tratta della 

applicazione  più conosciuta della Dich iarazione  

Am bie ntale  di Prodotto. 
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Altre  etich ettature  volontarie

Esistono altre  e tich e tte  ch e  non si posso-

no inse rire  nelle  tre  cate gorie  indicate  

dalle  norm e  ISO della se rie  1402X. Fanno 

rife rim e nto o a singole  tipologie  di pro-

dotto oppure  a singoli crite ri am bie ntali. 

Ecco q ui di se guito le  più diffuse  in 

am bito italiano.

March io 

Nom e

Pubblico/Privato Cosa ce rtifica

Ene rgy Star 

w w w.e ne rgystar.gov

Pubblico Ridotti consum i 

e ne rge tici nella 

fase  d’uso del 

prodotto

PEFC - Program m e  

for Endorse m e nt of 

Fore st Ce rtification 

sch e m e s 

w w w.pe fc.org

Privato

Ge stione  soste nibile  

delle  fore ste

FSC - Fore st 

Ste w ardsh ip Council 

w w w.fsc.org

Privato

Ge stione  soste nibile  

delle  fore ste

Oe k o-Te x 

w w w.oe k o-te x.com  

Privato

Prodotti te ssili non 

nocivi dal punto di 

vista e cologico

Im patto Z e ro 

w w w.im pattoze ro.it

Privato

Com pe nsazione  

delle  e m issioni di 

anidride  carbonica 

grazie  a cre azione  e  

prote zione  di are e  

bosch ive  in cre scita

Etich e tta biologica 

e urope a

Pubblico Prodotti agricoli 

otte nuti con m e todi 

di coltivazione  

biologica (indicati 

da Re golam e nto CEE 

n. 209 2/9 1)
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Fornitori ve rdi: dove  trovarli?

Una delle  difficoltà ch e  si incontrano 

q uando si de cide  di acq uistare  ve rde  è riu-

scire  a trovare  i fornitori ve rdi.

In e ffe tti, l’offe rta di prodotti e cologici 

non appare  ancora del tutto in grado di 

soddisfare  la dom anda, anch e  se  e sigua. 

Spe sso i produttori ve rdi sono azie nde  

piccole  o piccolissim e , ch e  faticano ad 

e m e rge re  e  m ancano di ade guate  capacità 

distributive . Altre , di m aggiori dim e nsioni, 

be nch é abbiano de ciso di im postare  una 

parte  della loro produzione  su crite ri e colo-

gici, non h anno ancora inve stito in m anie -

ra de cisa su di e ssi. A livello di 

distribuzione , i proble m i sono gli ste ssi. 

Tuttavia, grazie  anch e  alla ste ssa diffusio-

ne  de gli acq uisti pubblici ve rdi, l’offe rta 

di prodotti e  se rvizi e cologici nel nostro 

Pae se  sta cre sce ndo, e d oggi una Pubblica 

Am m inistrazione  può riuscire  a soddisfare  

la m aggior parte  de i propri “bisogni e cologi-

ci”.

Esistono pe r q ue sto de gli strum e nti, utili 

non solo agli Enti Pubblici, m a anch e  alle  

azie nde  e  ai singoli consum atori, ch e  

possono facilitare  l’individuazio-

ne  de i fornitori ve rdi. Qui di 

se guito indich iam o i princi-

pali. 

L’e le nco Ecola-

be l

Sul sito dell’APAT è 

disponibile  un 

ele nco de i prodotti 

ce rtificati Ecolabel, 

con i relativi rife ri-

m e nti ai produttori. I 

prodotti italiani ce rtifi-

cati Ecolabel apparte ngo-

no ad 11 cate gorie , tutte  pote nzialm e nte  

inte re ssanti pe r un Ente  Pubblico: 

am m e ndanti, calzature , carta, cope rture  

dure  pe r pavim e nti, de te rge nti, de te rsivi 

(pe r piatti, pe r lavastoviglie , pe r bucato), 

ve rnicianti, te ssili e  te ssuto-carta (carta 

igie nica, tovaglioli, fazzole tti). 

h ttp://w w w.apat.gov.it/ce rtificazioni/si-

te /it-IT/Ecolabel/Prodotti_ce rtificati/ 

L’e le nco Em as

S’è de tto ch e , nella sele zione , può 

influire  il posse sso di un Siste -

m a di Ge stione  Am bie ntale  

da parte  de i fornitori, 

con la pre cisazione  ch e  

tale  posse sso, ne i 

bandi d’appalto 

pubblici, può e sse -

re  un crite rio m i-

gliorativo, m a m ai 

sele ttivo. La re gi-

strazione  EMAS 

ce rtifica il pos-

se sso di un Siste -

m a di Ge stione  

Am bie ntale . Può 

dive ntare  utile , 

allora, l’ele nco 

ch e  se m pre  l’APAT 

fornisce  sul proprio 

sito delle  organizzazio-

ni italiane  re gistrate . 

h ttp://w w w.apat.gov.it/c

e rtificazioni/site /it-

IT/EMAS/Ele nco_organizzazio-

ni_re gistrate _EMAS/ 

L’e le nco de lle  Dich iarazioni 

Am bie ntali di Prodotto italiane

Ci sono 34 prodotti italiani dotati del 

m arch io EPD, ch e  ce rtifica 

L’unico 

produttore  

ce rtificato 

Ecolabel le gato al 

Tre ntino (e scluso 

ovviam e nte  l’Ecolabel di 

se rvizi, dove  la nostra 

Provincia 

e ccelle  con 

26 strutture  

ce rtificate  al 

30 se tte m bre  

2007) sono le  

Fe drigoni 

Cartie re  S.p.A, con se de  a 

Ve rona, m a con 

stabilim e nto a Riva del 

Garda, nel q uale  si 

producono carta pe r 

copia e  carta grafica 

ce rtificate  

Ecolabel. 

In 

Tre ntino, le  

organizzazioni 

re gistrate  Em as 

sono 12 (dato 30 

se tte m bre  2007). Quelle  

ope ranti in se ttori 

m e rce ologici inte re ssanti pe r 

una Pubblica Am m inistrazione  

sono: Cartie re  del Garda S.p.A. 

di Riva del Garda (produzione  di 

carta e  cartone ), 

Enel S.p.A. di 

Tre nto, Prim ie ro 

Ene rgia S.p.A di 

Fie ra di Prim ie ro, 

Edison S.p.A. – im pianti 

idroele ttrici di Pozzolago, 

Me zzocorona e  Taio (produzione  

di e ne rgia ele ttrica), SO.G.AP. 

di Pre ore  (proge ttazione  e d 

e rogazione  di se rvizi di 

igie ne  am bie ntale ), 

Marangoni Pne um atici 

Spa di Rove re to 

(produzione  di 

pne um atici 

ricostruiti). 
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le  Dich iarazioni Am bie ntali di Prodotto. 

L’ele nco de i fornitori, con i colle gam e nti 

ad ogni singola dich iarazione , è disponibi-

le  sul sito dello Sw e dish  e nvironm e ntal m a-

nage m e nt council: w w w.e nvironde c.com  

(clic su “Se arch  for EPDs”). 

Gli acq uisti in Re te  

de lla Consip  

La Consip S.p.A., incaricata della re alizza-

zione  del Piano di razionalizzazione  de gli 

acq uisti della Pubblica Am m inistrazione , 

m e tte  a disposizione  de gli e nti pubblici il 

sito w w w.acq uistinre te .it. Attrave rso di e s-

so, gli e nti pubblici possono, dopo la re gi-

strazione , ordinare  i prodotti m e ssi a 

disposizione  dai fornitori re gistrati, a 

pre zzi vantaggiosi. Non si tratta solo di pro-

dotti ve rdi, m a lo strum e nto va te nuto in 

conside razione  in q uanto uno de gli obie tti-

vi della Consip è proprio q uello di diffonde -

re  gli acq uisti ve rdi pre sso la P.A. 

Il portale  italiano de gli 

Acq uisti Ve rdi  

Oltre  alla difficoltà di individuare  i fornito-

ri ve rdi, un’altra criticità, pe r gli e nti 

pubblici ch e  vogliono acq uistare  e cologi-

co è data dalla scarsa capacità di pubbli-

cizzare  ade guatam e nte  i propri bandi 

ve rdi, ch e  com porta il risch io ch e  e ssi va-

dano de se rti o com unq ue  siano parte ci-

pati da un e siguo num e ro di concorre nti. 

Anch e  pe r ovviare  a tutto q ue sto, è nato, 

su iniziativa della socie tà Punto 3 di 

Fe rrara, il portale  w w w.acq uistive rdi.it. 

Si tratta di un ve ro e  proprio punto di 

incontro tra dom anda e  offe rta di pro-

dotti e  se rvizi e cologici. I fornitori ve rdi 

vi si possono iscrive re  gratuitam e nte : fi-

nora lo h anno fatto oltre  250 ditte , 

apparte ne nti ai più dive rsi se ttori m e rce o-

logici. Il portale  è strutturato com e  un 

grande  catalogo, con possibilità di rice rca-

re  all’inte rno di 5 m acro-cate gorie . Le  

due  più inte re ssanti pe r un Ente  Pubblico 

sono “Pe r l’ufficio” – divisa a sua volta in 

11 sotto-cate gorie  – e  “Pe r l’azie nda” – 8 

sotto-cate gorie . 

Acq uisti ve rdi, insie m e  è m e glio

Pe r diffonde re  e  facilitare  la pratica de gli acq uisti pubblici ve rdi sono nate  e spe rie nze  di re te  a 

livello sia e urope o ch e  nazionale . 

In am bito e urope o, l’e spe rie nza più im portante  è se nz’altro q uella di “BIG-Ne t, Buy It Gre e n 

Ne tw ork ”, la Re te  Europe a de i re sponsabili com unali pe r gli acq uisti ve rdi. Ade rita da de cine  di 

am m inistrazioni pubblich e  di una ve ntina de gli Stati m e m bri dell’Unione  Europe a, BIG-Ne t h a 

com e  scopo principale  q uello di favorire  lo scam bio di e spe rie nze  tra gli e nti pubblici ch e  

abbiano attiviato proce dure  d’acq uisto e cologico.

In am bito nazionale , l’e spe rie nza di Re te  più im portante  è q uella di “GPPne t”, proge tto 

cofinanziato dalla Com m issione  Europe a con il program m a Life  Am bie nte  2001. Si tratta di un 

ve ro e  proprio distre tto locale  di e co-acq uisto, nato nel 2004 in Provincia di Cre m ona, con la 

parte cipazione  di 13 Com uni oltre  ch e  della Provincia m e de sim a. GPPne t h a organizzato nel 

m aggio 2007, a Cre m ona, il prim o Forum  italiano pe r lo sviluppo de gli acq uisti ve rdi. E’ anch e  

prom otore  di GPPinfoNe t, com itato di diffusione  del proge tto GPPne t, al q uale  ade riscono 

de cine  di e nti pubblici italiani. w w w.com prave rde .it 
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"Buone  pratich e " in Tre ntino

Se ppur rim aste  in m inoranza, ne gli ultim i 

anni sul te rritorio nazionale  si sono m olti-

plicate  le  e spe rie nze  di acq uisti pubblici 

ve rdi.

Anch e  in Tre ntino più di q ualcuno si è m os-

so. Me ritano di e sse re  citate  non solo le  

e spe rie nze  di acq uisto ve rde  dire tto (pe r 

la ve rità ancora poch e  e  soprattutto non 

codificate ), m a anch e  q uelle  ch e  h anno vi-

sto gli Enti Pubblici tre ntini ince ntivare  

acq uisti e cologici pre sso le  rispe ttive  citta-

dinanze .

La re gistrazione  EMAS, alla q uale  arrive rà 

in futuro oltre  m e tà de i Com uni tre ntini, 

probabilm e nte  ince ntive rà l’acq uisto 

pubblico ve rde  nella nostra Provincia. 

L’auspicio è ch e  le  e spe rie nze  pionie risti-

ch e  q ui di se guito riportate , tutte  q uante  

m olto re ce nti, stim olino sin d’ora tutti a 

fare  di più e  m e glio in q ue sto am bito, ch e  

è uno de i più im portanti in cui ope rare  

sulla strada della soste nibilità am bie ntale .

La Provincia di Tre nto

Num e rosi sono i provve dim e nti 

della Provincia Autonom a di 

Tre nto ch e  vanno ad incide re  

sulla te m atica de gli acq uisti pubblici 

ve rdi in Tre ntino. 

Il Te rzo Aggiornam e nto del Piano 

Provinciale  di sm altim e nto de i rifiuti 

contie ne  delle  pre cise  dire ttive  pe r 

l’attuazione  sul te rritorio tre ntino di 

iniziative  e core sponsabili finalizzate  alla 

riduzione  de i rifiuti. Alcune  di q ue ste  

inte re ssano dire ttam e nte  le  scelte  

d'acq uisto di prodotti e  se rvizi.

La più im portante  di tali iniziative , pe r 

l'am bito di cui si occupa q ue sta guida, è 

q uella ch e  pre ve de , appunto in m ate ria di 

acq uisti pubblici ve rdi, l’istituzione  di un 

gruppo di lavoro inte rprovinciale  pe r la 

pre disposizione  di norm e  ge ne rali da 

applicare  ai capitolati d’appalto in 

ade sione  a q uanto pre visto dalla le gge  

provinciale  5/9 8 (la q uale  rich ie de  ch e  

alm e no il 30% de i prodotti acq uistati dalla 

Provincia, dagli Enti Locali e  dalle  socie tà 

a pre vale nte  capitale  pubblico siano fatti 

in m ate riale  riciclato). 

Altre  iniziative  da ricordare , correlate  al 

Te rzo Aggiornam e nto del Piano 

Provinciale  di sm altim e nto de i rifiuti, 

sono:

- il soste gno al vuoto a re nde re  nel 

se ttore  be vande , ch e  h a visto il 

com m issionam e nto, nel 2007, di uno 

studio di fattibilità ch e  h a coinvolto 

produttori e  distributori tre ntini di 

acq ua, latte  e  succh i; 

- il supporto all'installazione  di 

distributori di de te rsivi alla spina pre sso 

punti ve ndita Sait; 

- la Cam pagna Ecoacq uisti: partita nel 

2004, e ssa coinvolge  in m anie ra attiva la 

Provincia, le  Am m inistrazioni com unali e  

com pre nsoriali, i cittadini e d alcuni 

e se rcizi com m e rciali, pe r prom uove re  la 

riduzione  de i rifiuti nella fase  di 

com m e rcio de i prodotti. Nell'am bito della 

cam apgna, è stato anch e  pre disposto un 

accordo di program m a tra la Provincia e  

la azie nde  distributrici, scaricabile  online  

all'indirizzo 

w w w.rifiutinform a.it/e coacq uisti/tre nto/i

m g/accordo.zip.   
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Il Consorzio de i 

Com uni Tre ntini

Il Consorzio de i Com uni 

Tre ntini svolge  indire ttam e nte  un ruolo 

im portante  pe r gli acq uisti pubblici ve rdi 

in am bito provinciale . Infatti, nel 2002, in 

stre tta collaborazione  con il Se rvizio 

Fore ste  e  Fauna della Provincia di Tre nto, 

h a avviato un proge tto di ce rtificazione  

della ge stione  fore stale  soste nibile  nel 

Tre ntino se condo lo sch e m a PEFC 

nazionale . 

Il Consorzio, dive nuto "Associazione  

Re gionale  PEFC - Tre ntino", si pre occupa 

di se nsibilizzare  alla ge stione  fore stale  

soste nibile  tutti i proprie tari pubblici e  

privati della Provincia: oltre  ai 223 

Com uni, ci sono 9 8 Asuc, 35 privati, 23 

Consortele , 3 Vicinie , 2 Re gole , 3 

Consorzi e  la Magnifica Com unità di 

Fie m m e . 

Oltre  all'attività di se nsibilizzazione , Il 

Consorzio de i Com uni Tre ntini si 

pre occupa di pe rm e tte re  l'ade sione  de i 

proprie tari all'Associazione  Re gionale  e  di 

form are  custodi fore stali e spe rti in 

Nel 2007, insie m e  alla Provincia di 

Bolzano e  alle  Re gioni Ve ne to e  Friuli 

Ve ne zia Giulia, la Provincia di Tre nto h a 

sottoscritto un accordo ch e  l’im pe gna a 

favorire  ne i propri bandi l’acq uisto di 

prodotti in le gno ce rtificato PEFC. 

Se m pre  nel 2007, la Provincia, ch e  già 

acq uista carta riciclata pe r oltre  il 50% 

del proprio fabbisogno, h a acq uistato 9 00 

rism e  form ato A4 e  2.000 bloc-note s in 

“Cartam ela”, carta ricavata dagli scarti 

della lavorazione  delle  m ele , bre ve ttata 

dall’inge gne re  altoate sino Albe rto Volcan.

Nelle  proce dure  di gara "se rvizio di pulizia 

de gli uffici della PAT - anno 2005" e  

"fornitura arch ivi m obili - anno 2007", la 

Provincia di Tre nto h a pre visto, 

nell'am bito de gli ele m e nti di valutazione  

dell'offe rta e conom icam e nte  più 

vantaggiosa, il posse sso della 

ce rtificazione  UNI EN ISO 14001 o 

e q uivale nte .

Da ricordare , al te rm ine  di q ue sta bre ve  

panoram ica sulle  attività della Provincia, 

l'im pe gno pe r la diffusione  sul te rritorio 

provinciale  de i m arch i Ecolabel e d EMAS, 

ch e  svolgono un ruolo im portante  pe r la 

re alizzazione  de gli acq uisti pubblici ve rdi. 

Da un lato, c'è stato il soste gno da parte  

dell'Asse ssorato al Turism o, m e diante  

l'Osse rvatorio Provinciale  pe r il Turism o, 

in collaborazione  con l'APPA, all'attività di 

ce rtificazione  Ecolabel delle  strutture  

turistich e , ch e  h a fatto del Tre ntino, 

rispe tto alle  altre  Re gioni e  Province  

Autonom e , l'are a con il m aggior num e ro 

di strutture  ce rtificate  (ad oggi 26). 

Dall'altro, c'è stato il finanziam e nto di un 

vasto proge tto pe r la diffusione  ne gli e nti 

locali delle  ce rtificazioni am bie ntali di 

proce sso in conform ità al Re golam e nto 

EMAS e  alla norm a ISO 14001:2004. La 

Provincia, infatti, h a approvato due  

bandi, nel 2005 e  nel 2006, ch e  h anno 

portato be n 135 Com uni (rappre se ntanti 

il 65% della supe rficie  te rritoriale  

provinciale  e  il 41% della popolazione  

re side nte  in Provincia), 6 Com pre nsori, 

un Consorzio B.I.M. e  l'Unione  de i Com uni 

Valle  di Le dro ad avviare  proge tti di 

ce rtificazione  am bie ntale  di proce sso, col 

finanziam e nto del 9 5% nel caso di 

aggre gazioni di tre  o più sogge tti e  del 

75% nel caso di proge tti individuali. 

Quando i vari ite r arrive ranno alla 

conclusione , il Tre ntino dive nte rà la 

provincia italiana col m aggior num e ro di 

e nti pubblici re gistrati EMAS. 

32



Acq uisti Pubblici Ve rdi in Tre ntino

ge stione  conform e  allo sch e m a PEFC. 

Il Com une  di Villa 

Lagarina

Il Com une  di Villa Lagarina h a un 

Siste m a di Ge stione  Am bie ntale  

ce rtificato ISO 14001 dal 2004 e d è 

re gistrato EMAS dal 2005. Nel 2007, il 

Com une  h a inse rito nel suo Siste m a di 

Ge stione  Am bie ntale  una proce dura 

codificata di acq uisti ve rdi: si tratta del 

prim o Com une  tre ntino ad ave r attivato 

un provve dim e nto di q ue sto tipo.

I prodotti e  i se rvizi inte re ssati dalla 

proce dura sono: 

- autom e zzi, pne um atici, com bustibili, 

attre zzature  m otorizzate ; 

- de te rge nti, sanificanti- ve rnici, sm alti; 

- cancelle ria, carta, inch iostri;  

- appare cch iature  ele ttrich e  e d 

ele ttronich e ; 

- ve stiario, m ate riali da costruzione ; 

- arre dam e nto pe r ufficio; 

- pulizia im m obili; 

- raccolta, trasporto e  sm altim e nto rifiuti; 

- ge stione  de gli im pianti sportivi; 

- trasporto scolastico; 

- m anute nzione  del ve rde . 

La proce dura indica pe r ogni tipologia un 

vasto num e ro di crite ri di pre fe ribilità 

am bie ntale . Il re sponsabile  dell’acq uisto è 

te nuto ad orie ntarsi sui prodotti e  i se rvizi 

ch e  rispe ttino il m aggior num e ro di tali 

crite ri, “salvo giustificati im pe dim e nti 

dovuti alla de stinazione  d’uso o alla 

ogge ttiva im possibilità di fornitura 

ve rde ”. 

Il Com une  di Te nno

Dotato di un Siste m a di Ge stione  

Am bie ntale  ce rtificato ISO 14001 

dal 2004 e  re gistrato EMAS dal 2005 (è 

stato il prim o Com une  tre ntino), il 

Com une  di Te nno sta de fine ndo un proprio 

siste m a di acq uisti ve rdi dotato di 

proce dure  siste m atich e  e  codificate . Nel 

fratte m po, si è com unq ue  già m osso nella 

dire zione  dell’acq uisto e cologico. Infatti 

acq uista il 100% di carta riciclata e  h a 

re datto nel 2006 un capitolato pe r i 

se rvizi di pulizia de gli e difici com unali, 

nel q uale  sono indicate  le  spe cifich e  

te cnich e  e cologich e  ne ce ssarie  pe r i 

prodotti e  i m ate riali utilizzati dal 

fornitore  del se rvizio.

Il Com une  di Tre nto

Il Com une  di Tre nto h a 

pre se ntato nel m arzo 2007 un 

Piano di pre ve nzione  e  riduzione  de i 

rifiuti. Si tratta di un insie m e  di dodici 

proge tti ch e  h anno com e  obie ttivo il 

conte nim e nto della produzione  di rifiuti 

alla fonte  m e diante  la standardizzazione  

e  il pote nziam e nto di alcune  pratich e  già 

in uso, l’introduzione  di alcune  novità e  il 

coinvolgim e nto della grande  distribuzione  

e  delle  azie nde . 

Uno de i dodici proge tti è q uello di 

prom ozione  de gli acq uisti pubblici ve rdi, 

ch e  sarà ope rativo prossim am e nte . Le  

politich e  di riduzione  già adottate  dal 

Com une  ve rranno e spre sse  in un 

Protocollo di Inte sa sugli acq uisti pubblici 

ve rdi, condiviso dai Se ttori ch e  ne  

sottoscrive ranno gli atti.

Già oggi, com unq ue , il Com une  capoluogo 

è m olto attivo sul ve rsante  de gli acq uisti 

ve rdi. 

Da anni acq uista carta di tipo riciclato sia 

nel form ato A4 ch e  in q uello A3, così 

com e  in carta riciclata sono i block  note s 

e  le  buste  inte state  del Com une . Pe r 

q uanto riguarda le  m acch ine  da ufficio, il 

Com une  di Tre nto h a nole ggiato 17 

fotocopiatrici con m arch io "Ene rgy Star".

Nel corso del 2007,  nel capitolato 

spe ciale  pe r la fornitura di m ate riale  di 

pulizia, de te rsivi, de te rge nti e d affini ai 9  

nidi d’infanzia com unali e d alle  23 scuole  
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provinciali dell’infanzia con se de  nel 

Com une  di Tre nto, è stata inse rita la 

se gue nte  condizione : “Alla ditta ch e  

offrirà prodotti dotati di m arch io EU di 

q ualità am bie ntale  Ecolabel (Re g. CE 

19 80/2000), ve rranno attribuiti dalla 

Com m issione  di gara fino a punti 15 sulla 

base  del m aggiore /m inore  

consum o/im portanza de i prodotti ste ssi”. 

Inoltre  sono stati im posti de i vincoli sulle  

caratte ristich e  de i prodotti: “I prodotti 

offe rti pe rtanto dovranno e sse re  privi di 

sostanze  tossich e  e  com unq ue  non 

dovranno conte ne re  sostanze  ch e  

com portino danni alla salute  o 

inq uinam e nti atm osfe rici o gravi 

inq uinam e nti delle  acq ue . Se  possibile , 

andranno e vitati prodotti ch e  conte ngono 

ipoclorito di sodio (ad e cce zione  

dell’articolo n. 10 dell’alle gato A), 

am m oniaca e d altre  sostanze  clorurate  

(solve nti). Non ve rranno pre si in 

conside razione  prodotti conte ne nti CFC 

(idrofluorocarburi)… .”.

Pe riodicam e nte  i be ni dism e ssi (m onitor, 

m obili, appare cch iature  ele ttrich e , e cc.) 

ve ngono ritirati dai de positi e , se  

riutilizzabili, anzich é e sse re  sm altiti 

ve ngono ve nduti m e diante  asta pubblica a 

cui q ualsiasi cittadino può parte cipare .

Sul fronte  de i m e zzi di trasporto, il 

Com une  di Tre nto h a all'attivo varie  

iniziative  di acq uisto ve rde . 

Il Com une  h a innanzitutto program m ato di 

acq uistare , ove  possibile , solo m e zzi a 

basso im patto am bie ntale  (trazione  ibrida 

o ve icoli a m e tano o a GPL), in m odo da 

sostituire  ne i prossim i anni il parco 

ve icolare  de gli attuali m e zzi a be nzina e  

die sel.

E' attivo inoltre  un se rvizio di nole ggio di 

auto ele ttrich e  (Ecom obili). I m odelli a 

disposizione  acq uistati dal Com une  sono 

due : il prim o, prodotto dalla GEO Europa 

di Com o, è dotato di 4 posti e  di un 

piccolo portabagagli pe nsato pe r 

conte ne re  le  borse  della spe sa; il se condo 

m odello è prodotto dalla ITALCAR di 

Rivalta, h a 2 posti e  un cassone  poste riore  

pe r caricare  ogge tti ingom branti. Le  auto 

a 4 posti sono 6 e  q uelle  a 2 posti sono 4. 

L'utilizzo delle  Ecom obili è ape rto a tutti i 

cittadini in posse sso della pate nte  di 

guida B. 

Il Com une  di Tre nto, infine , dà un 

contributo di 250 e uro pe r l’acq uisto di 

una bicicle tta ele ttrica (o a pe dalata 

assistita) ai cittadini m aggiore nni ch e  

risie dono o ch e  h anno il dom icilio di 

lavoro in città. Il contributo vie ne  e rogato 

dalla fine  del 2002 e  solo e sclusivam e nte  

pe r m e zzi acq uistati in uno de i ne gozi ch e  

h anno ade rito alla proposta del Com une  

di Tre nto.

Il Com une  di Cavale se

Il Com une  di Cavale se  h a 

intrapre so un pe rcorso singolare  

e  inte re ssante  sulla strada dell’"auto-

acq uisto" ve rde  in m ate ria e ne rge tica. 

Tra il 19 9 8 e  il 19 9 9 , pe r iniziativa del 

Com une  di Cavale se , nasceva Bioe ne rgia 

Fie m m e  Spa. Oggi, q ue sta socie tà, 

parte cipata dal Com une  pe r il 18% e  pe r il 

re sto da ce ntinaia di piccoli azionisti, 

soddisfa circa l’80% del fabbisogno di 

calore  de i cittadini di Cavale se  tram ite  la 

produzione  di e ne rgia te rm ica rinnovabile  

da biom asse  le gnose  prove nie nti dal 

te rritorio (ricavate  dalla pulizia de i bosch i 

e  dagli scarti delle  se gh e rie  della Valle  di 

Fie m m e ). 

Il Com une  di Cavale se  si m uove  con 

de cisione  anch e  nella dire zione  

dell’e ne rgia ele ttrica ve rde . 

Sui te tti della scuola m e dia, di proprie tà 

com unale , ve rrà installato prossim am e nte  

un im pianto solare  fotovoltaico da 46,62 

k w , nell’am bito di un proge tto di 

diffusione  del solare  fotovoltaico pe r il 

q uale  anch e  Bioe ne rgia Fie m m e  sta 
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inve ste ndo circa 1 m ilione  di e uro. 

Altra iniziativa in q ue sto am bito è la 

pre vista re alizzazione  da parte  

dell’Am m inistrazione  Com unale  di un 

parco solare  con parabole  a 

conce ntrazione  pe r la produzione  di 

ele ttricità. Finanziato totalm e nte  dalla 

Provincia, si tratta di un proge tto 

spe rim e ntale , uno de i poch i pre se nti sul 

te rritorio nazionale . 

Com ple ta q ue sto q uadro di consum i 

e ne rge tici soste nibili l’acq uisto, 

e ffe ttuato insie m e  ai Com uni di Castello e  

Vare na nell’am bito di un proge tto di 

m obilità ve rde , di 2 scoote r ele ttrici pe r 

la polizia m unicipale  e  di 10 bicicle tte  

ele ttrich e , alim e ntati dall’e ne rgia 

prodotta da pannelli solari fotovoltaici 

appositam e nte  installati su tre  e difici 

pubblici ne i relativi Com uni.

Nel caso in cui, nella com pilazione  ne ce ssariam e nte  sinte tica di q ue sto ele nco, ci sia “sfuggita” 

q ualch e  buona pratica, pre gh iam o q ue gli Enti Pubblici tre ntini ch e  lo rite ngano utile  di farle  

conosce re  al Se ttore  Inform azione  e  Qualità dell’Am bie nte  dell’APPA 

(info.q ual.appa@ provincia.tn.it), al fine  di pote rle  inse rire  nella apposita se zione  del sito inte rne t 

dell'APPA (w w w.appa.provincia.tn.it). 
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Pannolini e cologici in Com une !

E’ se nz’altro l’e spe rie nza più innovativa e  inte re ssante  di q ue sta bre ve  rasse gna di 

“buone  pratich e ”. Non si tratta di un acq uisto e cologico e ffe ttuato dire ttam e nte  da una 

Pubblica Am m inistrazione , m a di una ince ntivazione  all’acq uisto ve rde  di un prodotto 

ch e  può ave re  im patti am bie ntali anch e  notevoli: il pannolino pe r be bè.

Tutto com incia a Dro, su iniziativa di una m am m a im pie gata com unale . Que st'ultim a, nel 

2006, parla all’Asse ssore  com pe te nte  in m ate ria am bie ntale  del pannolino lavabile , da 

le i già utilizzato con soddisfazione  sia del be bè ch e  dell’am bie nte . Pre nde  così il via, 

patrocinato dal Com une , il “Proge tto pe r la se nsibilizzazione  all’uso del pannolino 

lavabile ”. Ve ngono distribuiti i k it a 34 fam iglie , gratuiti. L’iniziativa h a succe sso, la 

risposta delle  m am m e  è positiva. Il Com une  continua oggi nell’ope ra di ince ntivazione , 

col passaggio dalla distribuzione  gratuita alla diffusione  ince ntivata.

Nel fratte m po, la notizia, ve icolata anch e  dai m e dia locali, arriva fino a Giovo. Un 

im pie gato dell’Ufficio Tributi del Com une  se  ne  inte re ssa pe rsonalm e nte , e  

l’Am m inistrazione  de cide  infine  pe r un prim o acq uisto di 6 k it, distribuiti gratuitam e nte  

ad altre ttante  fam iglie . 

In bre ve  te m po, la cosa suscita inte re sse  anch e  pre sso altri 

Com uni del Com pre nsorio della Valle  dell’Adige , ch e  q uindi 

de cidono di ch ie de re  al loro ge store  de i rifiuti, Asia di Lavis, di 

inte rve nire  pe r strutturare  m e glio l’iniziativa. 

Asia acq uista 100 k it di pannolini lavabili, pagandoli ad un 

pre zzo scontato. Asia ci m e tte  la m e tà, l’altra m e tà i Com uni 

ch e  ne  fanno rich ie sta: finora, si tratta de i Com uni di Ce m bra, 

Fae do, Giovo, Lavis, Lasignago, Me zzocorona, Me zzolom bardo, 

Nave  S. Rocco, Ve zzano e  Z am bana. Ciascun Com une  de cide  se  

distribuire  i k it gratuitam e nte  o face ndo pagare  una q uota di 

rim borso alle  fam iglie  rich ie de nti. 

L’ide a si diffonde  a m acch ia d’olio. Anch e  num e rosi Com uni della Valle  di Fie m m e , 

coordinati dal locale  ge store  de i rifiuti Fie m m e  Se rvizi Spa, de cidono di inve stire  sui 

pannolini e cologici: a Capriana, Carano, Castello-Molina di Fie m m e , Cavale se , Panch ià, 

Te se ro, Vare na i ge nitori di ogni nuovo nato del 2007 h anno diritto a ritirare  pre sso gli 

Uffici Anagrafe  com unali un buono pe r rice ve re  gratuitam e nte  un k it di pannolini 

lavabili.  

Anch e  il Com une  di Tre nto h a prom osso un proge tto sim ile : “Nella culla +  salute  – 

rifiuti”. 33 fam iglie  ve rranno m onitorate  e  se guite  dall'acq uisto de i pannolini fino al 

te rm ine  del proge tto. I “volontari” forniranno inform azioni utili sull'appre zzam e nto de i 

pannolini lavabili e  su e ve ntuali m odifich e  da apportare  al piano di prom ozione  de i 

pannolini lavabili. Ve rrà poi valutato l'inte re sse  da parte  de i “volontari” a fare  un 

m om e nto di incontro e  scam bio. 

I pannolini e cologici in Com une  costituiscono un e se m pio, unico nel suo ge ne re , di com e  

una Pubblica Am m inistrazione  possa non solo riuscire  ad acq uistare  ve rde , m a anch e , 

cosa forse  be n più im portante , ad ince ntivare  la cittadinanza a farlo.

Ne i prim i 3 anni di 

vita, il bam bino ch e  fa 

uso di pannolini tradizionali 

produce  in m e dia q ualcosa 

com e  una tonnellata di rifiuti 

non riciclabili! Ecco pe rch é 

passare  al pannolino lavabile  può 

e sse re  una soluzione  ch e , se  

praticata in m odo diffuso dalle  

fam iglie , può ridurre  di m olto 

l’im patto sull’am bie nte .
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Non ci sono acq uisti ve rdi

se nza ufficio soste nibile !

Il proprio ufficio? Efficie nte , com odo, 

attre zzato, con una bella vista. 

Ma orm ai bisogna pre occuparsi ch e  sia 

anch e  soste nibile . Gli uffici, infatti, se  

non si adotta una loro corre tta ge stione  

dal punto di vista am bie ntale , possono ave -

re  sull’am bie nte  im patti anch e  pe santi. 

L’uso delle  attre zzature  e  della carta, di 

e ne rgia e  di acq ua, la ge stione  de i rifiuti 

prodotti, il trasporto da e  pe r l’ufficio: in 

tutti q ue sti am biti ch e  atte ngono alla vita 

da ufficio bisogne re bbe  acce ttare  e  intro-

durre  alcune  se m plici re gole  di com porta-

m e nto ch e  possono ridurre  l’im patto 

am bie ntale  del nostro lavoro se nza farci ri-

nunciare  al com fort, anzi aum e ntandolo.

Nello stilare  la pre se nte  guida sugli acq ui-

sti pubblici ve rdi, ci è se m brato opportu-

no ch iude re  parlando di uffici: la vita 

ne gli Enti Pubblici scorre  soprattutto in 

tale  am bito, e  non baste re bbe  acq uistare  

ne m m e no il 100% di prodotti e cologici, se  

poi tali acq uisti non si abbinasse ro ad usi 

e  a com portam e nti anch ’e ssi soste nibili 

pe r l’am bie nte . 

Ce nto ch ili in tre nta giorni

Da uno studio com m issionato dal Com itato pe r l’Organizzazione  de i XX Gioch i Olim pici Inve rnali 

(Torino 2006), e m e rge  ch iaro l’apporto ch e  ciascun im pie gato può dare  nella riduzione  de gli 

im patti am bie ntali dell’ufficio in cui lavora. 

Ecco i risultati, calcolati in te rm ini di e m issioni e vitate  di anidride  carbonica (principale  

re sponsabile  dell’e ffe tto se rra). 

- Usare  i m e zzi pubblici anzich é la m acch ina su un tragitto di 10 Km , andata e  ritorno: - 3,66 k g 

CO2

- Usare  le  scale  anzich é l’asce nsore , sia e ntrando ch e  usce ndo: - 0,2 k g CO2

- Durante  la pausa pranzo, spe gne re  PC, stam pante  e  fotocopiatrice : - 0,17 k g CO2

- Risparm iare  30 litri d’acq ua usando i se rvizi: - 0,11 k g CO2

- Evitare  con la raccolta diffe re nziata 0,6 k g di rifiuti de stinati in discarica: - 0,39  k g CO2

- Risparm io totale  giornalie ro: - 5,1 k g CO2

- RISPARMIO TOTALE MENSILE: - 102 k g CO2!!!
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Poch e  re gole : se m plici, m a 

im portantissim e

ENERGIA

- q uando possibile , utilizza la lu-

ce  solare ; aum e ntare  l’e sposizio-

ne  alla luce  naturale  h a e ffe tti 

be ne fici e  com porta un ri-

sparm io e ne rge tico;

- ricordati di spe gne re  se m pre  le  luci 

usce ndo dall’ufficio o dalle  sale  riunioni;

- usa le  scale  anzich é l’asce nsore , fa be ne  

alla salute  e  all’am bie nte ;

- in inve rno, m antie ni il riscaldam e nto a 

20°C e , se  h ai fre ddo, m e ttiti un m aglio-

ne : ad ogni grado in m e no corrisponde  

infatti un risparm io e ne rge tico del 7%. 

ARIA

- ricam bia l’aria giornalm e nte  

pe r alm e no 2-3 m inuti. La q uali-

tà dell’aria inte rna è spe sso 

inq uinata da num e rose  sostanze  

nocive  (polve ri, batte ri, 

am ianto, form alde ide , m onossido di carbo-

nio, com posti organici volatili) ch e  provo-

cano alcuni disturbi, com e  m al di te sta e  

de bole zza; 

- um idifica l’am bie nte  con vasch e tte  

d’acq ua, o con piante  ch e  h anno anch e  

una funzione  de puratrice  dell’aria. Tra le  

spe cie  ve ge tali ch e  de purano 

m aggiorm e nte  l’aria: filode ndro, spati-

fillo, clorofito, sanse vie ria, aloe  ve ra.  

ACQUA

- in bagno non spre care  l’acq ua 

e  non dim e nticare  i rubine tti 

ape rti: in un m inuto scorrono 

infatti dai 2 ai 6 litri d’acq ua. 

STRUMENTI DI LAVORO ELETTRONICI

- utilizza la m odalità di stam pa 

“e conom y” o “bozza”; 

- inse risci sul com pute r, ove  

conse ntito, la m odalità “ri-

sparm io e ne rge tico”; 

- ricorda di spe gne re  il com pute r e  tutte  

le  attre zzature  ele ttronich e  a fine  

giornata e , se  possibile , disattiva la spi-

na: i trasform atori possono continuare  a 

consum are  ele ttricità anch e  a com pute r 

spe nto. 

RIFIUTI

- m e tti un ce stino vicino alla 

stam pante /fotocopiatrice  pe r 

raccoglie re  la carta usata pe r il 

suo riciclaggio; 

- e ffe ttua la raccolta diffe re nziata anch e  

pe r la plastica, le  lam padine , le  

cartucce , i tone r e  pe r tutti q ue i prodotti 

ch e  è possibile  riciclare ; 

- usa prodotti alte rnativi all’usa e  ge tta, 

com e  le  pe nne  o le  batte rie  ricaricabili. 

 

CARTA

- e vita di fotocopiare  q ua-

lunq ue  docum e nto; 

- stam pa docum e nti con funzio-

ne  fronte /re tro; 

- riutilizza pe r gli appunti il re tro della fo-

tocopia e rrata o inutile . 

TRASPORTO

- ce rca di pre nde re  m e zzi 

pubblici pe r raggiunge re  l’uffi-

cio, o, appe na puoi, di usare  la 

bici o di andare  a pie di; 

- se  proprio de vi usare  l’auto, 

spostati insie m e  ad altri colle gh i ch e  

fanno il tuo ste sso tragitto, e  divide te  le  

spe se . 
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Manuali e  guide

Anpa (2000), “Gre e n public procure m e nt. Manuale  delle  caratte ristich e  de i prodotti 

am bie ntalm e nte  pre fe ribili da utilizzare  nelle  proce dure  di acq uisto delle  Pubblich e  

Am m inistrazioni”

Arpalazio, (2004), “Gli acq uisti ve rdi della Pubblica Am m inistrazione ”

Arpa Pie m onte , Provincia di Torino (2004), “Manuale  acq uisti pubblici e cologici”

Com une  di Fe rrara (2002), “Manuale  acq uisti ve rdi”, h ttp://w w w.acq uistive rdi.it/im a-

ge s/storie s/docum e nti/m anuale _acq uisti_ve rdi_fe rrara.pdf

Com m issione  Europe a (2004), “Acq uistare  ve rde ! Un Manuale  sugli appalti pubblici e co-

com patibili”, w w w.e c.e uropa.e u/e nvironm e nt/gpp/pdf/buying_gre e n_h andbook _it.pdf 

Punto 3, Unione  de i Com uni Te rre  de i Castelli (2004), “Gli acq uisti ve rdi pe r le  Pubblich e  

Am m inistrazioni dell’Unione . Manuale  ope rativo”

Provincia di Bologna (2006), “I love  sh opping in…  Ve rde ! Miniguida agli acq uisti ve rdi pe r 

le  pubblich e  am m inistrazioni”, h ttp://w w w.provincia.bologna.it/e m as/docum e nts/Ilove -

sh opping...inve rde .pdf

Provincia di Cre m ona (2003), “Manuale  Gpp”, GppNe t, w w w.autoritam bie ntale .re gio-

ne .m arch e .it/docum e nti/m anualeGPPinfoNET_tre _volum i.pdf 

Provincia di Napoli (2007), “Gre e n Public Procure m e nt. Guida pratica agli Acq uisti Ve rdi”, 

w w w.age nda21.provincia.napoli.it/Gpp/varie /dow nlocal/guida.pdf

Studi e  altre  pubblicazioni 

Acq uistiVe rdi.it (2006), “Una fotografia del m e rcato de i prodotti e cologici”, 

h ttp://w w w.acq uistive rdi.it/im age s/storie s/docum e nti/indagine %202006%20del%20porta-

le%20acq uistive rdi.pdf
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Ministe ro dell’Am bie nte  e  della Tutela del Te rritorio, (2006), “Acq uisti ve rdi pe r la Pubbli-

ca Am m inistrazione : stato dell’arte , e voluzione  norm ativa e  indicazioni m e todologich e ”, 

w w w.dsa.m inam bie nte .it/gpp/dow nload/RapportodistudioGPP.pdf

Sitografia 

Europa

w w w.e c.e uropa.e u/e nvironm e nt/e colabel/inde x_e n.h tm

Se zione  del portale  della Com m issione  Europe a relativa ad Ecolabel

w w w.e c.e uropa.e u/e nvironm e nt/e m as/inde x_e n.h tm

Se zione  del portale  della Com m issione  Europe a relativa ad EMAS

w w w.e c.e uropa.e u/e nvironm e nt/gpp/inde x_e n.h tm

Se zione  del portale  della Com m issione  Europe a relativa agli Acq uisti Pubblici Ve rdi

w w w.e nvironde c.com

Sito inte rnazionale  della Dich iarazione  Am bie ntale  di Prodotto (EPD)

Italia

w w w.dsa.m inam bie nte .it/gpp

Sito del Ministe ro dell'Am bie nte  de dicato agli Acq uisti Pubblici Ve rdi

w w w.apat.gov.it/ce rtificazioni/site /it-IT/Ecolabel

Se zione  del portale  dell’Age nzia pe r la prote zione  dell'am bie nte  e  pe r i se rvizi te cnici 

(APAT), ch e  contie ne  inform azioni e  docum e ntazione  su Ecolabel

w w w.apat.gov.it/ce rtificazioni/site /it-IT/EMAS

Se zione  del portale  dell’Age nzia pe r la prote zione  dell'am bie nte  e  pe r i se rvizi te cnici 

(APAT), ch e  contie ne  inform azioni e  docum e ntazione  su EMAS

w w w.acq uistinre te pa.it 

Portale  ge stito dalla Consip ch e , q uale  strum e nto di re alizzazione  del Program m a pe r la 

Razionalizzazione  de gli acq uisti della P.A. (ispirato anch e  da crite ri d’acq uisto e cologici), 

m e tte  a disposizione  delle  Am m inistrazioni e  delle  Im pre se  un insie m e  di se rvizi e  stru-

m e nti di e -Procure m e nt

w w w.acq uistive rdi.it

Portale  italiano in cui si incontrano dom anda e  offe rta di prodotti e  se rvizi e cologici
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w w w.com prave rde .it

Sito del GPPne t, re te  de gli Acq uisiti Pubblici Ve rdi 

w w w.e colabelitalia.it 

Sito sui proge tti di diffusione  del m arch io Ecolabel in Italia

Tre ntino

w w w.appa.provincia.tn.it

Sito dell'Age nzia Provinciale  pe r la Prote zione  Am bie ntale  di Tre nto, conte ne nte  se zioni 

de dicate  agli Acq uisti Pubblici Ve rdi, all'Ecolabel e urope o e  alla ce rtificazione  am bie ntale  

EMAS e  14001

w w w.rifiutinform a.it/e coacq uisti/tre nto/inde x.h tm l

Se zione  del sito nazionale  "Rifiutinform a" de dicata alla Cam pagna Ecoacq uisti attivata 

dalla Provincia di Tre nto

w w w.com une .tre nto.it/com une /argom e nti/am bie nte /rifiuti/Introduzione .h tm l

Se zione  del sito del Com une  di Tre nto de dicata all'argom e nto rifiuti, con atte nzione  alle  

politich e  di riduzione  ch e  coinvolgono anch e  il proge tto d'acq uisto pubblico ve rde

w w w.com unitre ntini.it/inde x.ph p/plain/pe fc

Se zione  del sito del Consorzio de i Com uni Tre ntini de dicato al proge tto di ade sione  allo 

sch e m a PEFC nazionale  di ce rtificazione  della ge stione  soste nibile  del patrim onio 

fore stale
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Glossario

Il glossario contie ne  i te rm ini spe cialistici 

di uso più fre q ue nte  nella pre se nte  guida. 

Acq uisto ve rde

Si parla di acq uisto ve rde  q uando si sce glie  di acq uistare  

prodotti e  se rvizi te ne ndo conto anch e  de gli im patti 

am bie ntali ch e  il prodotto o se rvizio h a durante  il suo 

inte ro ciclo di vita, dalla culla alla tom ba. Nel caso in 

cui l'acq uisto ve nga e ffe ttuato da un Ente  Pubblico, si 

parla allora di Acq uisto Pubblico Ve rde  (in ingle se , 

Gre e n Public Procure m e nt - GPP).

Am bie nte

Dal latino “am bie ns”, ciò ch e  sta attorno. Indica l’insie -

m e  delle  condizioni fisich e  (te m pe ratura, pre ssione , 

e cc.), ch im ich e  (conce ntrazioni di sali, e cc.) e  biologi-

ch e  in cui si svolge  la vita. L’am bie nte  è un siste m a 

ape rto, capace  di autore golarsi e  di m ante ne re  un e q uili-

brio dinam ico, all’inte rno del q uale  si ve rificano scam bi 

di e ne rgia e  di inform azioni. Esso include  ele m e nti non 

vive nti (acq ua, aria, m ine rali, e ne rgia) o “abiotici” e d 

ele m e nti vive nti o “biotici”, tra i q uali si distinguono 

organism i produttori (ve ge tali), consum atori (anim ali) e  

de com positori (fungh i e  batte ri). 

Am bie nte , tute la de ll’

Insie m e  di m isure  di diritto pe nale  e  am m inistrativo 

te nde nti a prote gge re  l’am bie nte  naturale  (aria, te rra, 

acq ue , belle zze  naturali e  lo ste sso spazio inte rplane ta-

rio) da ogni inq uinam e nto o ipe rsfruttam e nto. Le  cre -

sce nti pre occupazioni pe r la salvaguardia dell’am bie nte  

locale  (urbano e  rurale ) h anno condotto all’elaborazio-

ne  di apposite  le ggi: agricoltura, industria, produzione  

di e ne rgia, trasporti, costruzione  di nuovi inse diam e nti 

sono attività sogge tte  a valutazione  e  a norm ative  di 

conte nim e nto dell’im patto am bie ntale . Pe r te ne re  sotto 

controllo le  alte razioni prodotte  sull’am bie nte  globale  

(fino a m odificare  la com posizione  dell’atm osfe ra o la 

te m pe ratura m e dia sulla Te rra) sono stati raggiunti 

accordi inte rnazionali. Nel corso di una se rie  di confe -

re nze  svolte si sotto l’e gida delle  Nazioni Unite , iniziate  

nel 19 72 a Stoccolm a e  culm inate  nel Ve rtice  m ondiale  

su Am bie nte  e  Sviluppo te nutosi a Rio de  Jane iro nel 

19 9 2, sono state  adottate  conve nzioni inte rnazionali pe r 

salvaguardare  il clim a e  la dive rsità biologica.

Analisi de l ciclo di vita, ve di LCA

Biodive rsità

E’ sinonim o di varie tà delle  form e  di vita ve ge tali e  ani-

m ali ne i dive rsi h abitat del piane ta. E' un conce tto 

m olto am pio ch e  include , la dive rsità ge ne tica 

all'inte rno di una popolazione , il num e ro e  la distribuzio-

ne  delle  spe cie  in un'are a, la dive rsità di gruppi funziona-

li (produttori, consum atori, de com positori) all'inte rno di 

un e cosiste m a, la diffe re nziazione  de gli e cosiste m i 

all'inte rno di un te rritorio. La pe rdita di biodive rsità si ri-

fe risce  alla dim inuzione  di q ue sta "variabilità" dovuta a 

fattori naturali e , in pre vale nza, al progre ssivo aum e nto 

di fattori di inq uinam e nto, delle  infrastrutture , de gli 

inse diam e nti produttivi e  de i ce ntri urbani ch e  riducono 

l'e ste nsione  e  la funzionalità de gli h abitat.

Crite rio e cologico

E’ un re q uisito ch e  de ve  e sse re  rispe ttato da un pro-

dotto o da un produttore  pe r dim ostrare  ch e  q uel dato 

prodotto o proce sso produttivo h a un im patto am bie nta-

le  ridotto rispe tto a un prodotto o proce sso ch e  svolga 

la ste ssa funzione . Ad e se m pio, il Com itato dell’Unione  

Europe a pe r il March io Ecologico (CUEME) fissa i crite ri 

e cologici a cui si de ve  conform are  un prodotto pe r otte -

ne re  l’Ecolabel. Allo ste sso m odo, le  pubblich e  am m ini-

strazioni possono inse rire  de i crite ri e cologici ne i propri 

bandi di gara pe r orie ntare  le  proprie  scelte  ve rso 

l’acq uisto di prodotti/se rvizi a im patto am bie ntale  ri-

dotto.

Dich iarazione  am bie ntale  di prodotto, ve di ISO 14025

Effe tto se rra

Fe nom e no naturale  le gato all’azione  di sch e rm o 

dell’anidride  carbonica atm osfe rica ch e  im pe disce  la 

dispe rsione  del calore  te rre stre  nello spazio. Ne gli ulti-

m i de ce nni tale  fe nom e no si è inte nsificato e d h a provo-

cato un aum e nto della te m pe ratura m e dia del Piane ta.

EMAS

Acronim o di "Environm e ntal Manage m e nt and Audit 

Sch e m e ". Si tratta di uno strum e nto di politica 

am bie ntale  (basato sull'acce sso volontario) introdotto in 

Europa con il Re golam e nto (CEE) 1836/9 3 (rivisto nel 

2001) attrave rso il q uale  si passa da una im postazione  

di tipo “com m and and control” a una fondata sulla re -

sponsabilizzazione  delle  im pre se  nel m iglioram e nto 

della q ualità dell'am bie nte , stim olandole  ad adottare  

com portam e nti am bie ntalm e nte  soste nibili. In Italia, il 

siste m a fa capo al Com itato Ecolabel-Ecoaudit ch e  asse -

gna il m arch io e cologico e  accre dita i ve rificatori 

am bie ntali (sulla base  de i crite ri stabiliti dalla Com m is-

sione  Europe a).

Il siste m a EMAS h a una notevole  vale nza politica, poi-

ch é asse gna all'im pre sa una re sponsabilità dire tta nella 

cre scita com ple ssiva della q ualità am bie ntale . Il Re gola-

m e nto pre ve de  ch e  le  im pre se  parte cipanti adottino, 

ne i propri siti produttivi, de i siste m i di ge stione  

am bie ntale  (ve di) basati su politich e , program m i, proce -

dure  e  obie ttivi di m iglioram e nto dell'am bie nte  e  pubbli-

ch ino una Dich iarazione  Am bie ntale  ch e  vie ne  

convalidata dal ce rtificatore  accre ditato. 

Ene rgia pulita

Fonti e ne rge tich e  prive  di e m issioni o re sidui inq ui-

nanti, dive rse  in q ue sto da pe trolio, gas, carbone  e  nu-

cle are . Sono fonti e ne rge tich e  pulite , ad e se m pio, 

l’e ne rgia idroele ttrica, originata dai salti d’acq ua fluvia-

43



Acq uisti Pubblici Ve rdi in Tre ntino

li; l’e ne rgia m are om otrice , originata dagli spostam e nti 

d’acq ua causati dalle  m are e ; l’e ne rgia e olica, originata 

dal ve nto; l’e ne rgia solare , originata dal sole ; l’e ne rgia 

ge ote rm ica, originata dal calore  della te rra.

ISO

L'Inte rnational Organization for Standardization (ISO) è 

l'organism o inte rnazionale  ch e  sovrinte nde  alla norm azio-

ne  te cnica. A partire  dal 19 9 6, l’ISO h a pubblicato una se -

rie  di norm e  sulla ge stione  am bie ntale , ch e  

costituiscono orm ai il punto di rife rim e nto inte rnaziona-

le  più avanzato pe r le  im pre se  ch e  vogliano dotarsi di Si-

ste m i di Ge stione  Am bie ntale  (ve di) pe r le  proprie  

attività produttive . 

ISO 14001

È una norm a di siste m a ch e  de finisce  i re q uisiti orga-

nizzativo-ge stionali di tipo am bie ntale  ch e  un'organizza-

zione  de ve  soddisfare  pe r otte ne re  il riconoscim e nto di 

un ce rtificatore  e ste rno.

ISO 14020 

Tipologia di e tich e ttatura, di natura volontaria e  

conform e  ai principi e spre ssi nella norm a ISO 14020 ch e  

traccia le  line e  ge ne rali pe r l'utilizzo di asse rzioni 

am bie ntali. La ISO 14020 pone  l'acce nto in particolar m o-

do, oltre  ch e  sulla base  scie ntifica delle  asse rzioni e  

sull'utilizzo della m e todologia del ciclo di vita, sulla ve ri-

ficabilità e  sull'accurate zza delle  inform azioni trasm e sse  

e  sulla traspare nza, sia nel re nde re  disponibili, su rich ie -

sta delle  parti inte re ssate , le  inform azioni sull'e ti-

ch e ttatura am bie ntale , sia nel prom uove re  un proce sso 

di consultazione  ape rta tra le  parti inte re ssate  proprio 

nella fase  di sviluppo de i program m i di e tich e ttatura.

ISO 14021

Tipologia di e tich e ttatura, di natura volontaria e  

conform e  ai principi e spre ssi nella norm a ISO 14020, ch e  

include  tutte  le  "asse rzioni am bie ntali auto-dich iarate ", 

ovve ro le  dich iarazioni, le  e tich e tte , i sim boli di vale nza 

am bie ntale  pre se nti sulle  confe zioni de i prodotti, sugli 

im ballaggi, o nelle  pubblicità utilizzati dagli ste ssi pro-

duttori com e  strum e nto di inform azione  am bie ntale . In 

q ue sto tipo di e tich e ttatura, non e sse ndo pre vista una 

ce rtificazione  di te rza parte , la garanzia di affidabilità 

divie ne  ele m e nto ancor più significativo. Pe r un produtto-

re  infatti, utilizzare  la ISO 14021 rappre se nta da un lato 

l'im pe gno al rispe tto di una se rie  di re q uisiti conce piti 

pe r garantire  l'affidabilità delle  inform azioni ve icolate  

all'acq uire nte , dall'altro la garanzia di non incorre re  in 

im pre visti e ffe tti di m e rcato ne gativi, com e  accuse  di 

concorre nza sle ale , dovuti ad asse rzioni ingannevoli. 

ISO 14024

Tipologia di e tich e ttatura, di natura volontaria e  

conform e  ai principi e spre ssi nella norm a 14024, relati-

va alle  e tich e tte  utilizzabili su prodotti rite nuti 

conform i a de i re q uisiti pre de finiti. E’ un'e tich e tta di 

"te rza parte ", pe r la q uale  c'è la ne ce ssità di una ve rifi-

ca da parte  di un organism o indipe nde nte  dal fornitore  

e  dall'acq uire nte , de finito "organism o com pe te nte  pe r 

l'e tich e ttatura am bie ntale ", ch e  ce rtifica tale  conform i-

tà. I re q uisiti pre de finiti da soddisfare  pe r l'otte nim e nto 

dell'e tich e tta sono i "crite ri am bie ntali di prodotto", re -

lativi ad un'inte ra cate goria di prodotti, e  ch e  de vono ba-

sarsi su opportuni indicatori de rivanti dall'analisi del 

ciclo di vita pe r q uella spe cifica cate goria. L'e se m pio 

più autore vole  di program m a di e tich e ttatura di q ue sto 

ge ne re  è il Re golam e nto Europe o Ecolabel, ch e  

pe rm e tte  l'asse gnazione  del m arch io com unitario di q ua-

lità e cologica a q ue i prodotti ch e  soddisfano i crite ri 

am bie ntali di prodotto riportati nelle  relative  De cisioni 

della Com m issione  pubblicate  pe r alcune  cate gorie  di 

prodotti. 

ISO 14025 (Dich iarazione  Am bie ntale  di Prodotto)

E’ uno strum e nto di inform azione  sugli im patti 

am bie ntali relativi all’inte ro ciclo di vita del prodotto, 

individuati attrave rso studi di LCA (Life  Cycle  Asse ss-

m e nt – Valutazione  del Ciclo di Vita, ve di). 

La dich iarazione  am bie ntale  di prodotto può riguardare  

tutti i prodotti o se rvizi indipe nde nte m e nte  dal loro uso 

o posizionam e nto nella cate na produttiva e  vie ne  ve rifi-

cata e  convalidata da un organism o accre ditato indi-

pe nde nte  ch e  garantisce  la cre dibilità e  ve ridicità delle  

inform azioni conte nute  nello studio di LCA. 

LCA

LCA (Life  Cycle  Asse ssm e nt - Valutazione  del Ciclo di Vi-

ta) è uno strum e nto utilizzato pe r valutare  il pote nziale  

im patto am bie ntale  di un prodotto, di un proce sso o di 

un'attività durante  tutto il suo ciclo di vita, tram ite  la 

q uantificazione  dell'utilizzo delle  risorse  ("im m issioni" 

com e  e ne rgia, m ate rie  prim e , acq ua) e  delle  e m issioni 

nell'am bie nte  ("e m issioni" nell'aria, nell'acq ua e  nel suo-

lo) associate  con il siste m a ogge tto della valutazione . 

Pe r un de te rm inato prodotto, LCA conside ra: la fornitu-

ra delle  m ate rie  prim e  ne ce ssarie , la produzione  de i 

prodotti inte rm e di e d infine  il prodotto ste sso (com pre -

so l'im ballaggio e d il trasporto delle  m ate rie  prim e  e  

de i prodotti inte rm e di), l'utilizzo e  la succe ssiva elim i-

nazione  del prodotto.

March i e cologici

Sono e tich e tte  applicate  dire ttam e nte  su un prodotto o 

su un se rvizio ch e  forniscono inform azioni sulla sua 

pe rform ance  am bie ntale  com ple ssiva, o su uno o più 

aspe tti am bie ntali spe cifici.

Pre stazione  am bie ntale

Risultati m isurabili del siste m a di ge stione  am bie ntale , 

conse gue nti al controllo e se rcitato dall’organizzazione  

sui propri aspe tti am bie ntali, sulla base  della sua politi-

ca am bie ntale , de i suoi obie ttivi e  de i suoi traguardi 

(ISO 14001).

Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto è un trattato inte rnazionale  ri-

guardante  il riscaldam e nto clim atico, sottoscritto nella 

città giappone se  di Kyoto l'11 dice m bre  19 9 7 da più di 

160 pae si in occasione  della Confe re nza COP3 della 

Conve nzione  q uadro delle  Nazioni Unite  sui cam bia-

m e nti clim atici (UNFCCC). Il trattato è e ntrato in vigore  

il 16 fe bbraio 2005. Il trattato pre ve de  l'obbligo in capo 

ai pae si industrializzati di ope rare  una riduzione  delle  

e m issioni di ele m e nti inq uinanti (biossido di carbonio 

e d altri cinq ue  gas se rra, ovve ro m e tano, ossido di azo-

to, idrofluorocarburi, pe rfluorocarburi e d e safluoruro di 

zolfo) in una m isura non infe riore  al 5,2% rispe tto alle  

e m issioni re gistrate  nel 19 9 0 —  conside rato com e  anno 

base  —  nel pe riodo 2008-2012.

Riscaldam e nto globale

L’aum e nto della te m pe ratura del piane ta provocato 
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dalla pre se nza di gas ad e ffe tto se rra.

Risorse  naturali

Mate rie  prim e  dire ttam e nte  attinte  dal patrim onio natu-

rale  e  ch e  ve ngono succe ssivam e nte  im m e sse  nel 

m e rcato allo stato gre zzo o lavorate .

Siste m a di ge stione  am bie ntale

Com pre nde  la struttura organizzativa, le  re sponsabilità, 

le  proce dure , i proce dim e nti e  le  risorse  m e ssi in atto 

pe r la conduzione  azie ndale  della variabile  am bie ntale  

e  l'incre m e nto dell'e fficie nza am bie ntale  di un'azie nda. 

La docum e ntazione , ch e  de scrive  com ple ssivam e nte  il si-

ste m a di ge stione  am bie ntale  e  i m e zzi pe r raggiunge re  

gli obie ttivi stabiliti, è costituita dalla politica am bie nta-

le , dal m anuale  di ge stione  am bie ntale  e  dal piano di ge -

stione  am bie ntale . I m ode rni siste m i di ge stione  

inte grano q uasi se m pre  la tutela della salute , la sicu-

re zza sul lavoro e  la prote zione  am bie ntale  e  spe sso asso-

ciano a q ue ste  tre  variabili anch e  la ge stione  della 

q ualità. 

Sostanze  alle rge nich e

Sostanze  di natura ch im ica (in ge ne re  prote ine ) ch e  cau-

sano m anife stazioni alle rgich e . Gli alle rge ni più fre -

q ue nti sono i pollini, alcuni acari della polve re  

dom e stica, le  forfore  anim ali, alcuni alim e nti, il vele no 

di alcuni inse tti (api, ve spe , calabroni). La ve ra alle rgia 

a farm aci è rara. La m aggior parte  delle  re azioni 

avve rse  a farm aci non è causata da alle rgia m a da altri 

m e ccanism i.

Sostanze  cance roge ne

Age nte  ch im ico o fisico capace  di causare  il cancro. E’ 

stato dim ostrato ch e  alcuni age nti ch im ici o fisici (com e  

ad e se m pio alcuni idrocarburi policiclici arom atici, il cro-

m o e savale nte  o le  radiazioni ionizzanti), sono cance roge -

ni. I tum ori causati da age nti pre se nti nell’am bie nte  di 

vita o di lavoro non si possono in alcun m odo distingue re  

da q uelli ch e  si ve rificano spontane am e nte . La capacità 

cance roge na vie ne  studiata nell’anim ale  da e spe rim e nto 

e  tram ite  studi e pide m iologici ch e  dim ostrino ch e  ne i 

sogge tti e sposti ad un de te rm inato age nte  e siste  un 

m aggior risch io, vale  a dire  una m aggiore  probabilità, di 

andare  incontro a tum ore  rispe tto alla popolazione  ge ne -

rale , dello ste sso se sso, e tà, abitudini di vita. Si dice  

anch e  ch e  pe r una e sposizione  ad una sostanza è stato di-

m ostrato un e cce sso di tum ori. Lo IARC (Age nzia Inte rna-

zionale  pe r la Rice rca sul Cancro) organism o 

dell'Organizzazione  Mondiale  della Sanità, classifica il li-

vello di e vide nza della capacità cance roge na in cate go-

rie .

Sostanze  m utage ne

Age nte  ch e  aum e nta la fre q ue nza delle  m utazioni ge ne ti-

ch e  oltre  la velocità norm ale .

Sostanze  te ratoge ne

Com posti ch e  inducono anom alie  o m alform azioni fe tali.

Sostanze  tossich e

Pe r tossicità di una sostanza si inte nde  la sua capacità 

di provocare  e ffe tti dannosi sugli organism i vive nti, alte -

randone  il corre tto funzionam e nto cellulare . Ogni so-

stanza è virtualm e nte  tossica in funzione  della dose ; 

divie ne  tossica q uando raggiunge  una ce rta conce ntrazio-

ne  nell’organism o e  nel suo sito di azione . La tossicità di 

una sostanza è stre ttam e nte  le gata alla sua possibilità 

di assorbim e nto, trasporto, m e tabolism o e d e scre zione  

nell’organism o vive nte . Si parla di tossicità acuta 

q uando la dose  è elevata e  l’e ffe tto si m anife sta in 

te m pi bre vi (m inuti, ore  o giorni); la q uantità ch e  causa 

l’e ffe tto tossico dipe nde  dal tipo di sostanza. La tossici-

tà cronica è causata da una e sposizione  a piccole  dosi 

prolungata nel te m po. La dose  tossica, in q ue sto caso, 

vie ne  raggiunta pe rch é la sostanza si accum ula 

nell’organism o.

Soste nibilità am bie ntale

Capacità di un'organizzazione  o di un'attività di m ante -

ne re  e  sviluppare  le  proprie  pre stazioni nel lungo pe rio-

do se nza com prom e tte re  gli e q uilibri am bie ntali.

Sviluppo soste nibile

“Uno sviluppo ch e  risponda alle  ne ce ssità del pre se nte  

se nza com prom e tte re  la capacità delle  ge ne razioni futu-

re  di soddisfare  le  proprie  e sige nze ”. La de finizione  del 

conce tto di sviluppo soste nibile  è conte nuta Rapporto 

della Com m issione  Mondiale  sull'Am bie nte  e  lo Sviluppo, 

nota anch e  com e  "Com m issione  Bruntland" (dal nom e  

della Pre side nte , la norve ge se  Gro H arle m  Bruntland). 

Sono tuttavia da se gnalare  alm e no altre  due  de finizioni. 

ONU (W CU,UNEP,W W FN), 19 9 2: "Pe r sviluppo soste nibile  

s'inte nde  un m iglioram e nto di q ualità della vita, se nza 

e cce de re  la capacità di carico de gli e cosiste m i alla ba-

se "; ICLEI, 19 9 4: "Sviluppo ch e  offre  se rvizi am bie ntali, 

sociali e d e conom ici di base  a tutti i m e m bri di una co-

m unità, se nza m inacciare  l'ope rabilità de i siste m i natu-

rale , e dificato e  sociale  da cui dipe nde  la fornitura di 

tali se rvizi".

Te cnologie  ve rdi

Me todi di riduzione  alla sorge nte  o riciclo pe r elim inare  

o ridurre  se nsibilm e nte  gli im patti am bie ntali di un sito 

produttivo. Te cnologie  di produzioni pulite  in se nso asso-

luto non possono e siste re : infatti, tutti i proce ssi di tra-

sform azione  consum ano e ne rgia e  de te rm inano la 

produzione  di rifiuti solidi, liq uidi e  gassosi. Le  te cnolo-

gie  pulite  possono fondam e ntalm e nte  e sse re  ricondotte  

alle  se gue nti tipologie : prodotti di m inor im patto 

am bie ntale ; riduzione  di input produttivi (innovazioni 

ch e  de te rm inano una riduzione  del consum o di m ate rie  

prim e  nel proce sso); sostituzione  di input; risparm io e  

re cupe ro e ne rge tico; proce ssi a basso im patto 

am bie ntale ; te cnologie  di re cupe ro e  riciclaggio. 
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Collana Docum e nti de l Se ttore  Inform azione  e  Qualità de ll'Am bie nte  

de ll'APPA

La collana “DOCUMENTI” del Se ttore  Inform azione  e  Qualità dell’Am bie nte  (SIQA), ad 

oggi in fase  di studio, è program m ata pe r favorire  la diffusione  di inform azioni in m ate -

ria di inform azione  e  com unicazione  am bie ntale  (INF), e ducazione  am bie ntale  (EA), svi-

luppo soste nibile  (SVS), siste m a inform ativo am bie ntale  (SIAT). Obie ttivo è inte grare  la 

conosce nza de gli ope ratori pubblici e  privati ch e  si avvicinano al Se ttore . I fascicoli e  le  

pubblicazioni sono re pe ribili pre sso il Ce ntro di Docum e ntazione  dell’Age nzia Provinciale  

pe r la Prote zione  dell’Am bie nte , piazza Vittoria 5, Tre nto.

 *   fascicoli della collana già pubblicati

Num e ro Argom e nto

0 

Norm ativa inte rnazionale

1 Norm ativa com unitaria

2

Norm ativa statale  e  docum e ntazione  attine nte

3

Norm ativa de lla Provincia Autonom a di Tre nto

4

Pubblicazioni

* 4.1

Relazione  sull'attività svolta dall'Age nzia nel 2002

* 4.2

Relazione  sull'attività svolta dall'Age nzia nel 2003

* 4.3

Relazione  sull'attività svolta dall'Age nzia nel 2004

* 4.4

Rapporto sullo Stato dell’Am bie nte  della Provincia di Tre nto (2003)

* 4.5

Bozza Rapporto sullo Stato dell’Am bie nte  Junior (2003)

* 4.6

Inq uinam e nto atm osfe rico – pe r sape rne  di più sui principali inq uinanti, sui loro 

e ffe tti sulla salute , sui danni all’am bie nte  (2006)

* 4.7

Atti conclusivi del se m inario di com unicazione  am bie ntale  (2006)

* 4.8 Atti giornata inte rculturale  “Incontro tra Tre ntino e  Brasile  (2006)

5

Pubblicazioni ad uso didattico

INF Indice  docum e nti in m ate ria di "inform azione  e  com unicazione "
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Num e ro Argom e nto

0 

Norm ativa inte rnazionale

1 Norm ativa com unitaria

2

Norm ativa statale  e  docum e ntazione  attine nte

2.2 Line e  di indirizzo pe r una nuova program m azione  conce rtata tra lo Stato, le  Re gioni e  

le  Province  Autonom e  di Tre nto e  Bolzano in m ate ria di INFEA (inform azione -

form azione -e ducazione  am bie ntale ) - Ve rso un siste m a nazionale  INFEA com e  

inte grazione  de i siste m i a scala re gionale  (Confe re nza Stato-Re gioni, Tavolo Te cnico 

IN.F.E.A, 23/11/2000)

2.3 Accordo tra il Ministro dell’am bie nte  e  della tutela del te rritorio e  i Pre side nti delle  

re gioni e  delle  province  autonom e  di Tre nto e  Bolzano pe r l’attuazione  di una nuova 

program m azione  conce rtata in m ate ria di inform azione , form azione  e d e ducazione  

am bie ntale  - Ve rso un siste m a nazionale  INFEA com e  inte grazione  de i siste m i a scala 

re gionale  (Confe re nza Stato-Re gioni, se duta del 17/01/2002)

2.1

Accordo di program m a fra il Ministe ro dell’Am bie nte  e  il Dipartim e nto della Funzione  

Pubblica, 30/12/19 9 8

3

Norm ativa de lla Provincia Autonom a di Tre nto

* 3.1 L.P n.3 27 agosto 19 9 9  - Docum e nto di program m azione  in m ate ria di Inform azione , 

Form azione  e d Educazione  am bie ntale  (INFEA) della Provincia Autonom a di Tre nto 

4

Pubblicazioni

* 4.1

Guida alle  attività di e ducazione  am bie ntale  pe r le  scuole  del Tre ntino a.s. 2002-3

* 4.2

Guida alle  attività di e ducazione  am bie ntale  in Tre ntino-e state  2003

* 4.3

Guida alle  attività di e ducazione  am bie ntale  pe r le  scuole  del Tre ntino a.s. 2003-4

* 4.4

Vivi l'am bie nte  - Estate  2004

* 4.5

Guida alle  attività di e ducazione  am bie ntale  pe r le  scuole  del Tre ntino a.s. 2004-5

Vivi l'am bie nte  - Estate  2005

Guida alle  attività di e ducazione  am bie ntale  pe r le  scuole  del Tre ntino a.s. 2005-6

Vivi l'Am bie nte  - Estate  2006

* 4.6

* 4.7

* 4.8

EA Indice  docum e nti in m ate ria di "e ducazione  am bie ntale "

* 2.4

“Proce sso pe r lo sviluppo di una cultura della soste nibilità – Orie ntam e nti e  obie ttivi 

pe r il nuovo q uadro program m atico pe r l’e ducazione  all’am bie nte  e  allo sviluppo 

soste nibile ” (Confe re nza Stato-Re gioni, Tavolo Te cnico IN.F.E.A., 21/02/2007)
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Vivi l'am bie nte  - Estate  2007

Guida alle  attività di e ducazione  am bie ntale  pe r le  scuole  del Tre ntino a.s. 2007-8

* 4.10

* 4.11

5

Pubblicazioni

Sile nzio! Siam o in onda (e saurito)

Quelli ch e  l'acq ua la am ano...

Viiaggio nel m ondo de i rifiuti

* 5.1

* 5.2

* 5.3

Il m e raviglioso m ondo delle  api

5.4

5.5

L'e rbario e  la sua storia

"ATRAC" - Storia di un dise gno di carta

Tra antich i m ulini e  natura... oggi e  un te m po...

Fle py, l'acq ua e  l'aria (APAT e  se rvizi te cnici)

* 5.6

* 5.7

* 5.8

Il Giardino arm onico nellaProvincia di Tre nto

5.9

* 5.10 Im parare  a ve de rsi 

Tutto è conne sso 

Condivide re  m ondi possibili 

* 5.11

* 5.12

SVS Indice  docum e nti in m ate ria di "sviluppo soste nibile "

Guida alle  attività di e ducazione  am bie ntale  pe r le  scuole  del Tre ntino a.s. 2006-7

* 4.9

Num e ro Argom e nto

0 

Norm ativa inte rnazionale

1 Norm ativa com unitaria

1.1 Em as

- Re golam e nto (CE) n. 761/2001 del Parlam e nto e urope o e  del Consiglio del 19  m arzo 

2001 sull’ade sione  volontaria delle  organizzazioni a un siste m a com unitario di 

e coge stione  e  audit (EMAS)

- De cisione  della Com m issione  del 7 se tte m bre  2001 relativa agli orie ntam e nti pe r 
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l’attuazione  del re golam e nto (CE) n. 761/2001 EMAS

- Raccom andazione  della Com m issione  del 7 se tte m bre  2001relativa agli orie ntam e nti 

pe r l’attuazione  del re golam e nto (CE) n. 761/2001 EMAS

Ecolabel

Re golam e nto (CE) n. 19 80/2000 del Parlam e nto e urope o e  del Consiglio del 17 luglio 

2000 relativo al siste m a com unitario, rie sam inato, di asse gnazione  di un m arch io di 

q ualità e cologica

De cisione  della Com m issione  del 14 aprile  2003 ch e  stabilisce  i crite ri pe r 

l'asse gnazione  di un m arch io com unitario di q ualità e cologica al se rvizio di rice ttività 

turistica

Age nda 21 locale

Carta delle  città e urope e  pe r un m odello urbano soste nibile  (Aalborg, 19 9 4)

1.2

2

Norm ativa statale  e  docum e ntazione  attine nte

2.1 Strate gia d'azione  am bie ntale  pe r lo Sviluppo Soste nibile  in Italia

3

Norm ativa de lla Provincia Autonom a di Tre nto

* 3.1 Atto di indirizzo sullo sviluppo soste nibile

* 3.2 Accordo volontario am bie ntale  pe r la prom ozione  e  diffusione  di siste m i di ge stione  

am bie ntale , l’utilizzo e  la produzione  di m e rci e  se rvizi e cocom patibili, l’applicazione  

di una Age nda 21 locale  pe r la Valle  di Fie m m e  e  la spe rim e ntazione  nell’am bito di 

valle  delle  buone  pratich e  di e coge stione

* 3.3 Accordo pe r la prom ozione  dello sviluppo soste nibile  del Tre ntino (Fe de razione  

Tre ntina delle  Coope rative )

* 3.4 Accordo pe r la prom ozione , spe rim e ntazione  e  diffusione  delle  buone  pratich e  di 

ge stione  e d e coge stione  delle  strutture  e  de i se rvizi sportivi dell'Altopiano di Pine '

4 

Pubblicazioni

I siste m i di ge stione  am bie ntale  e  la ce rtificazione  am bie ntale  pe r le  am m inistrazioni 

pubblich e

L’analisi am bie ntale  iniziale : il prim o passo ve rso la ce rtificazione  - line e  guida pe r le  

PMI tre ntine  del se ttore  m anifatturie ro PMI

Introduzione  alla ce rtificazione  am bie ntale  pe r gli albe rgh i in Provincia di Tre nto

4.1

* 4.2

* 4.3

1.3

4.4

Conte nuti e  program m i di attuazione  della m ozione  n.1 dd 05.02.2004 sulla diffusione  

de i siste m i di ge stione  am bie ntale  e  de i siste m i di ce rtificazione  di q ualità

* 4.5

"Th e  Aalborg Com m itm e nts” Docum e nto finale  della 4° Confe re nza Europe a sulle  città 

soste nibili – Aalborg +  10 - 2004

La ce rtificazione  am bie ntale  de i com uni tre ntini :il caso di Villa Lagarina

Acq uisti Pubblici Ve rdi in Tre ntino – Guida pe r gli Enti Pubblici della Provincia di Tre nto

* 4.6

* 4.7

Pubblicazioni ad uso didattico

Ecoplay  - Ecolabel e urope o – APAT Proge tto Life  – Com itato pe r l’Ecolabel e  pe r 

l’Ecoaudit 

5

* 5.1
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SIAT Indice  docum e nti in m ate ria di "siste m a inform ativo am bie ntale "

Num e ro Argom e nto

0 

Norm ativa inte rnazionale

1 Norm ativa com unitaria

2

Norm ativa statale  e  docum e ntazione  attine nte

* 2.1 Inte sa Stato-Re gioni-Enti Locali sui Siste m i Inform ativi Ge ografici (approvato dalla 

confe re nza pe rm ane nte  pe r i rapporti tra lo Stato, le  Re gioni e  le  Province  Autonom e  

nella se duta del 26 se tte m bre  19 9 6 atti n.169 ) (h ttp://w w w.inte sagis.it)

* 2.1.1 Crite ri ge ne rali pe r l’istituzione  de i dati ge ografici di inte re sse  ge ne rale  - Proposta 

del "Gruppo di lavoro GIS" istituito pre sso l'A.I.P.A. (10 nove m bre  19 9 5) 

* 2.1.2 Sce nario di inq uadram e nto della re alizzazione  de i siste m i inform ativi ge ografici pe r le  

inform azioni di base  di supporto alla Pubblica Am m inistrazione  

* 2.1.3 Inte sa Stato-Re gioni e d Enti Locali pe r la Re alizzazione  de i Siste m i Inform ativi 

Ge ografici di inte re sse  ge ne rale  (Docum e nto di Sinte si) conte ne nte  azioni prioritarie  

pe r la re alizzazione  di database  a piccola, m e dia e  grande  scala 

(h ttp://w w w.inte agis.it)

* 2.2 Indicazioni di inq uadram e nto e  rife rim e nto (line e  guida) pe r la re alizzazione  delle  

basi dati ge ografich e  di inte re sse  ge ne rale  corrisponde nti alle  scale  1:1.000, 1:5.000, 

1:25.000 e  1:250.000 (26 ottobre  19 9 9 )

* 2.3 Accordo Inte grativo sul Siste m a Cartografico di Rife rim e nto e d accele razione  delle  

proce dure  attuative  (approvato in se de  di confe re nza Pe rm ane nte  pe r i rapporti tra lo 

Stato e  le  Re gioni e  Province  Autonom e  in data 12 ottobre  2000)

3

Norm ativa de lla Provincia Autonom a di Tre nto

4 

Pubblicazioni

Riorganizzazione  e  m iglioram e nto dell’asse tto inform ativo e d inform atico dell’APPA 

(proge tto APPA-Am bie nte  on line)

Proge tto del Siste m a Inform ativo della Se nsibilità Am bie ntale

Relazioni tra portata di un corso d’acq ua supe rficiale  e  indici am bie ntali IBE e d IFF

* 4.1

* 4.2

* 4.2.1
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L'Age nzia Provinciale  pe r la Prote zione  de ll'Am bie nte  (APPA)

Cos’è l’APPA

L’Age nzia Provinciale  pe r la Prote zione  dell’Am bie nte  è un e nte  pubblico, costituito con delibe ra della Giunta 

provinciale  nel 19 9 6. E' dotato di autonom ia am m inistrativa, te cnico-giuridica, contabile  e d organizzativa. L’APPA di 

Tre nto è parte  inte grante  del siste m a a re te  delle  Age nzie  Am bie ntali distribuite  uniform e m e nte  su tutto il te rritorio 

e urope o e  nazionale . 

52



Acq uisti Pubblici Ve rdi in Tre ntino

Quali sono le  funzioni de ll’APPA

- garantire  su tutto il te rritorio un’om oge ne a raccolta e d elaborazione  de i dati in m ate ria am bie ntale  e d un’attività di 

inform azione , consule nza e  controllo te cnico; 

- sviluppare  attività di controllo e  pre ve nzione  orie ntate  a tutelare  la q ualità del te rritorio e  favorire  il supe ram e nto 

delle  criticità am bie ntali del Tre ntino; 

- svolge re  i com piti in m ate ria di vigilanza, con rife rim e nto ai fattori fisici, ch im ici e  biologici pe r la tutela dell’aria, 

delle  acq ue  e  del suolo dagli inq uinanti, della ge stione  de i rifiuti e  della pre ve nzione  dell’inq uinam e nto acustico; 

- svolge re  attività di risanam e nto am bie ntale ; 

- svolge re  attività di rice rca in m ate ria am bie ntale ; 

- pre stare  supporto te cnico-scie ntifico agli Enti e d alle  Am m inistrazioni locali; 

- coordinare  la Re te  tre ntina di e ducazione  am bie ntale  pe r lo sviluppo soste nibile ; 

- svolge re  attività di inform azione  ve rso la cittadinanza in m ate ria am bie ntale .

Pe rch é rivolge rsi all’Age nzia

- pe r inform azioni, supporto te cnico e d e ve ntuali se gnalazioni; pe r e sse re  costante m e nte  aggiornati e d e sse re  parte  

attiva nella tutela dell’am bie nte ; 

- è fonte  costante  di aggiornam e nto in m ate ria am bie ntale ; 

- fornisce  m ate riale  aggiornato e  supporto te cnico-scie ntifico, alle  am m inistrazioni pubblich e , alle  associazioni, al 

m ondo della scuola, ai singoli cittadini; 

- accoglie  le  se gnalazioni di inte re sse  am bie ntale  di prove nie nza sia pubblica ch e  privata; 

- accoglie  le  e ve ntuali e m e rge nze  am bie ntali riscontrate  nel te rritorio; 

- è parte  attiva e d inte rattiva nella tutela am bie ntale  del nostro te rritorio.

L'Ufficio Sviluppo Soste nibile  de l Se ttore  Inform azione  e  Qualità de ll'Am bie nte

La pre se nte  guida è stata pre disposta dall'Ufficio Sviluppo Soste nibile  del Se ttore  Inform azione  e  Qualità

dell'Am bie nte . Tale  Ufficio, oltre  ch e  di Acq uisti Pubblici Ve rdi, si occupa di fornire  supporto e  inform azione  in m e rito

ai se gue nti strum e nti di sviluppo soste nibile : ce rtificazione  am bie ntale  (EMAS e  14001), Age nda 21 Locale , m arch io

Ecolabel di prodotto e  di se rvizio.

Dove  sono gli uffici de ll’APPA

Dire zione

Piazza A. Vittoria, 5 - 38100 Tre nto tel. 0461.49 7760 - fax 0461.49 7759

Se ttore  Inform azione  e  Qualità dell’Am bie nte  

Unità organizzativa Bilancio e  Ragione ria 

- Piazza A. Vittoria, 5 - 38100 Tre nto - tel. 0461.49 7760 - fax 0461.49 7759

- Via Piave  , 5 - 38100 Tre nto - tel. 0461.39 0643 - fax 0461.9 23607

- Via Mantova, 16 - 38100 Tre nto - tel. 0461.49 7703 - fax 0461.236574

Se ttore  Te cnico

Unità organizzativa Tutela dell’Aria e  Age nti Fisici

Unità organizzativa Tutela dell’Acq ua

Unità organizzativa Affari giuridico-am m inistrativi

Unità organizzativa Tutela del Suolo

Via Mantova, 16 - 38100 Tre nto - tel. 0461.49  7703 - fax 0461.236574

Unità organizzativa Valutazione  Im patto Am bie ntale

Via Giusti, 40 - 38100 Tre nto - tel. 0461.49 1249  - fax 0461.49 1251

Se ttore  Laboratorio e  Controlli

Via Lidorno, 1 - 38060 Mattarello - Tre nto - tel. 0461.49  3000-1-2 - fax 0461.49 3003
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Note  







C

osa sono gli "Acq uisti Pubblici Ve rdi" (in ingle se  GPP: Gre e n Public 

Procure m e nts)? Pe rch è pe r un Ente  Pubblico acq uistare  ve rde  è 

dive ntata una scelta strate gica? Com e  si re alizzano gli acq uisti ve rdi? 

La pre se nte  guida inte nde  dare  risposta a q ue ste  e  ad altre  dom ande  

ine re nti la te m atica de gli acq uisti pubblici ve rdi. Dalla de finizione  al 

q uadro politico-norm ativo, alle  inform azioni te cnico-pratich e , pe r 

te rm inare  con una rasse gna delle  buone  pratich e  già pre se nti sul 

te rritorio: la guida "Acq uisti Pubblici Ve rdi in Tre ntino" fornisce  le  indi-

cazioni di m assim a pe r avviare  con buon risultato una politica di acq ui-

sti ve rdi all'inte rno di un Ente  Pubblico. 

L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (APPA) 

è un ente  pubblico ch e  svolge  attività di elaborazione  e  raccolta dati 

in m ate ria am bientale, di controllo e  preve zione  orientate  alla tutela 

della qualità del te rritorio, di vigilanza, di risanam ento am bientale, 

di rice rca e  di supporto tecnico-scientifico, di educazione  e  di 

inform azione  della cittadinanza in m ate ria am bientale. 

Age nzia Provinciale  pe r la Prote zione  dell'Am bie nte  - 

Se ttore  Inform azione  e  Qualità dell'Am bie nte

Piazza Vittoria, 5 - 38100 Tre nto - 

Tel. 0461 49 7739  - Fax 0461 236708 - 

e -m ail: info.q ual.appa@ provincia.tn.it

Provincia di Tre nto

Age nzia Provinciale  pe r la Prote zione  

dell'Am bie nte  - 

Se ttore  Inform azione  e  Qualità dell'Am bie nte

W W W .a p p a .p r o vin c ia .t n .it




