
GPP : opportunità e problemi 
 

L’esperienza General Beverage  



                       PREMESSA :  

CONTRADDIZIONI DELLA GREEN ECONOMY  

 •  Ecologia e economia radice comune 
 

•  Pragmatismo e realismo sono più “ecologici” e utili   

     all’ambiente dell’ideologia e retorica ambientalista 
 

•  La contraddizione tra policy ambientale e costi  

     ambientali endemici a vari modelli di consumo  
 

•  Esempi: certificazioni ambientali di aziende e   

     prodotti meno sostenibili di altri non certificati 
 

•  Greenwashing e green marketing 
 

•  La contraddizione tra la riduzione dell'impatto dei  

     prodotti e la promozione dei modelli di consumo 



CONTRADDIZIONI DELLA GREEN ECONOMY  

 
 

•  Esempio: le bottiglie di acqua ecocompatibili   

    (plastica organica o peso ridotto) 
 

•  problematiche a monte legate a modelli di   

    comportamento e non solo di consumo finale 
 

•  esempio: la smaterializzazione dei documenti   

     aumenta il consumo di carta... 
 

•  Sostenibilità territoriale e competizione internazionale 
 

•  L’ambientalismo come puro strumento di marketing  
 

•  La riduzione dei costi di produzione e l’aumento di  

     prezzi. (es. il sapone alla spina) 



CONTRADDIZIONI DELLA GREEN ECONOMY  

  

• Il costo dei prodotti e dei servizi sostenibili per    

    l’ambiente dovrebbe essere tendenzialmente ridotto  

    rispetto ai prodotti meno sostenibili in quanto si  

    riducono i costi di produzione e gestione 
 

•  Necessità di perseguire la sostenibilità economica e  

     quella ambientale e di integrarle 
 

•  La prevenzione, pur essendo la prima azione  

    ambientale, è più difficile da trasformare in ricchezza 
 

•  La crescita di General Beverage è legata alla  

     sostenibilità economica e insieme a quella  ambientale  
 

•  Entrambe derivano da un’azione di prevenzione 



     Opportunità della ristorazione collettiva per il GPP  

•  Direzionalità e sistematicità delle scelte  
 

•  Rilevanza dei risultati quantitativi 
 

•  Confluenza di prodotti agroalimentari (materie prime  

     e semilavorati), non alimentari (attrezzature, stoviglie,      

     arredamento), servizi (pulizie, trasporti) 
 

•  Influenza sulle filiere di produzione e consumo,  

     in particolare agroalimentare 
 

•  Influenza sulle filiere di produzione e consumo 
 

•  Rilevanza della PA  nel mercato della ristorazione 
 

•  La ristorazione come occasione e strumento  

     di comunicazione e educazione ambientale 
 



Aree di intervento del GPP nella ristorazione  

 •  Approvvigionamento prodotti alimentari e non    

    alimentari e dei servizi connessi 
 

•  Preparazione dei pasti 
 

•  Confezionamento dei pasti 
 

•  Somministrazione dei pasti 
 

•  Gestione dei rifiuti prodotti dalla preparazione e  

     dal consumo dei pasti 
 

•  Gestione dei locali di preparazione e consumo  

 



 Problematiche da tenere in considerazione 

        Ai fini delle scelte di GPP si devono tenere in 

        considerazione elementi che ne condizionano 

        l’attuazione nel lungo periodo : 
   
•  necessità di scelte coerenti rispetto al contesto 
 

•  congruità del prezzo di aggiudicazione 
 

•  sostenibilità del costo per la PA rispetto a specifici  

     capitoli di spesa e non in astratto 
 

•  sostenibilità economica per il mercato 
 

•  sostenibilità commerciale e percezione degli utenti 
 

•  difficoltà nella misurazione della sostenibilità di un  

    servizio 



Il piano di azione nazionale sul  

Green Public Procurement e i CAM 

 •  Obiettivi generali del PAN – GPP   
 

•  Le 11 categorie : arredi, edilizia, gestione rifiuti,    

    servizi urbani, servizi energetici,elettronica, prodotti    

    tessili, cancelleria, ristorazione, pulizie, trasporti 
 

•  I Criteri Ambientali Minimi per ciascuna categoria 
 

•  I CAM per il servizio di ristorazione collettiva e la  

     fornitura di derrate alimentari, Decreto Ministeriale    

     25 Luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale   

     della Repubblica Italiana del 21 Settembre 2011 

 



CAM : specifiche tecniche base e premianti 
  
    Alcune SPECIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE 

•   utilizzo prodotti biologici e tipici 
•   eliminazione acqua e bevande confezionate 
•   utilizzo di attrezzature e mezzi di trasporto eco-efficienti  
•   utilizzo di detergenti a basso impatto ambientale 
•   consumi energetici 
•   differenziazione dei rifiuti prodotti  
•   informazioni agli utenti 

 

    Alcune SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI 

•   carbon footprint 
•   riutilizzo cibo non consumato 
•   prodotti del commercio equo e solidale 
•   logistica a basso impatto ambientale 
•   riduzione del rumore 



 Modalità di applicazione dei CAM 

 
•  Adozione diretta da parte di specifiche PA 

•  Protocolli di Intesa a livello nazionale e locale 

•  Azioni di comunicazione e divulgazione 

•  Formazione organizzata diretta alle singole PA 

•  Azioni da parte di Regioni, Province e Comuni 

 



  Destinatari dei CAM 

 •  Enti di acquisto centrali   

    Difesa, Interni, DAP,  protezione civile 
 

•  Enti di acquisto regionale 

    Enti Diritto Studio Universitario,  ASL e USL,  Aree vaste 
 

•  Enti di acquisto comunale 

    direzione assessorato scuola, municipalizzate rifiuti,   

     trasporti,  acqua, servizi in generale 
 

•  Aziende a partecipazione pubblica   

    Enel, ENI, Ferrovie dello Stato, Finmeccanica etc. 
 

•  Altri possibili interlocutori ai fini della divulgazione 

    Sindacati, Associazioni di categoria, Associazioni dei consumatori 



  Esempi recenti di applicazione dei CAM 

 
•  Ministero della difesa: gara di aggiudicazione in corso per   

    30.000.000 di pasti annui 
 

•  Arma dei Carabinieri: gara di aggiudicazione in corso per  

   11.000.000 di pasti annui 

 

•  Università della Toscana: gara in corso 

 

•  Agenzia delle entrate: gara espletata 
 



I CAM e le opportunità per il mercato 

 •  I CAM come occasione di formazione per PA, operatori  

    del mercato, produttori agroalimentari 
 

•  La formazione come occasione di incontro virtuoso tra  

     società di ristorazione -  mercato agroalimentare – PA 
 

•  Occasione di innovazione prodotto e modalità produttive 
 

•  Incentivo al legame con il territorio 
 

•  Sinergia con la produzione agricola territoriale 
 

•  Occasione di riflessione comune, tra operatori del  

     settore e committenti, sul rapporto tra sostenibilità     

     ambientale e sostenibilità economica  



Esempio di Criterio base  

imballaggi bevande 

•  Acqua di rete tal quale 

•  Acqua microfiltrata 

•  Bevande da concentrato   

 
 

 

•  Ristorazione scolastica :  

     utilizzo dell’acqua di rete tal quale o microfiltrata 
  

•  Ristorazione aziendale e universitaria : 

     sistema freebeverage 

       Possibili esiti concreti 



                 Il servizio Freebeverage 

•   Consumo libero di acqua microfiltrata,    

     bibite gassate, bevande naturali    mediante  

     distributori service all’interno delle sale 
 

•  Elementi del servizio : installazione    

     distributori in comodato, manutenzione, 

     microfiltrazione acqua, fornitura  

     CO2 e concentrati bevande in bag in box 
 

•  Modalità commerciali: costo fisso a pasto  

     indipendente dai consumi di prodotto  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Sole 24 ore  

• RCS Gruppo Rizzoli  

• Ospedale San Raffaele 

• Ospedale Niguarda  

• Ospedale San Gerardo 

• Piaggio 

• Pirelli  

• Nuovo Pignone 

• Italtel 

• Alcatel 

• Ely Lilly 

• Dalmine 

• Mediaset 

• Alitalia  

 

Alcuni enti e società che utilizzano il freebeverage 

 

 

 

• Esercito Italiano 

• Marina Militare Italiana 

• Aeronautica Italiana 

• Ministero dell’Interno 

• Vigili del Fuoco 

• Arma dei Carabinieri 

• Guardia di Finanza 

• Acciaierie Lucchini 

• Arcelor 

• Menarini 

• Alstom 

• Maserati 

• Siemens 

• Banca Intesa  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Roma  La Sapienza  

• Roma Tor Vergata  

• Firenze      

• Siena 

• Pisa  

• Trento  

• Macerata  

• Genova  

• Savona  

• Bari  

• Lecce  

• Benevento  

• Teramo  

Alcune università che utilizzano il freebeverage  

 

 

 

• Sant'Anna di Pisa  

• LUISS 

• Perugia     

• Bolzano  

• Udine  

• Viterbo   

• Benevento  

• Gemona 

• Pescara  

• Venezia 

• Pordenone  

• Catania 

• Chieti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prevenzione 99% dei rifiuti.  
Risultato 2010 in Italia:  

3.300 tonnellate di rifiuti  
prevenuti grazie al freebeverage 

applicato in 90.000.000 di pasti 

Prevenzione 96% di trasporti. 
Risultato 2010 in Italia: 

Oltre 138.000 tonnellate di merce 
NON trasportata grazie al servizio  

freebeverage in 90.000.000 di pasti 

Vantaggi ambientali in Italia nel 2010  



Esempio di Criterio premiante   

destinazione cibo non consumato 
•  si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi 

all’offerente che si impegna a recuperare il cibo non 
somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, 
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in 
linea con la ratio della Legge 155/2003 recante “Disciplina 
della distribuzione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà 
sociale” 

   

  Possibili esiti concreti 
•   Sviluppo di protocolli tra società di ristorazione e    
     organizzazioni non lucrative (ad esempio Banco Alimentare) 
   

•   Incentivo ad iniziative già attive (ad esempio City Cibo) 
 
•   protocolli tra assessorati con capitoli di spesa dedicati alla  
     ristorazione e assessorati al sociale 


