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Le opportunità legate all’attuazione 

del Piano d’Azione Nazionale per il 

GPP e del Papers



Cosa sta succedendo negli appalti 

pubblici?



Cos’è il Green Public Procurement

La definizione dell’Unione Europea

“Il Green Public Procurement è l’approccio in base al quale le 

Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte 

le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di 

tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 

profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e 

delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile 

sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”



Il GPP cambia i prodotti e i processi

PRIMA     COSA SUCCEDE CON IL GREEN PROCUREMENT

Il Legno: viene da una 
foresta certificata?

Le Colle: non si usano 
o sono naturali

La Formaldeide non 
deve essere utilizzata 

Le Vernici che si 
usano sono “ad acqua”



Importanza economica del GPP

Commission

e Europea, 

“Public 

procurement

indicators”

(Novembre 

2010)



Gli Appalti Pubblici in Europa 2020
Gli appalti pubblici nella Strategia “Europa 2020”

“Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 
2020, giacché costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari 
alla realizzazione dei suoi obiettivi.

In particolare, la strategia Europa 2020 punta sugli appalti pubblici per:
- migliorare il contesto generale per l’innovazione nelle imprese, utilizzando 
integralmente le politiche incentrate sulla domanda;
- favorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e a basse emissioni di carbonio, ad esempio promuovendo un più
ampio ricorso agli appalti pubblici “verdi”, e
- migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI innovative.”

(Comunicazione della Commissione Europea n. 15/2011 del 27.01.11 - LIBRO
VERDE sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici)



In Europa il GPP (SPP) è una priorità

L’Unione Europea  ha posto il  GPP (o SPP) come priorità d’intervento:

Direttive Europee 17 e 18 del 30/3/2004; 

Manuale europeo Buying Green! (2004 e 2011) sul GPP; 

Piano d’Azione Tecnologie Ambientali ETAP Agosto 2004; 

Linee Guida per la redazione dei Piani d’Azione  Nazionali per il GPP (2005); 

Comunicazione della Commissione su produzione e consumo sostenibile 

397/2008; 

Criteri ambientali europei (GPP Toolkit) 2009 – 2010 – 2011 – 2012; 

Comunicazione Appalti pubblici per un ambiente migliore 400/2008;

Linee Guida per l’SPP  Buying Social (Gennaio 2011); 

Appalti pubblici migliori (in corso nel 2012), che modifica la direttiva sugli 

appalti



Il quadro europeo della SCP



La UE ha definito obiettivi, piani d’azione, 

criteri e indicatori

Obiettivo Europeo di  GPP: 50% sul totale degli acquisti pubblici entro il 

2010

Piani d’Azione Nazionale adottati: 21 Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, 

Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, 

Slovenia, Spagna, Svezia, UK

Piani in preparazione: 6 Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda.,Ungheria, Romania

Sistemi di monitoraggio: 11 adottati

….......... e poi per criteri comuni ed indicatori di monitoraggio



I criteri ambientali comuni europei

Primo Toolkit (10): prodotti di carta, prodotti di pulizia, 

elettronica, costruzioni, trasporto, cancelleria, acquisto di energia 

elettrica, mense e derrate alimentari, prodotti tessili, prodotti per 

il giardinaggio

Secondo Toolkit (9): porte e finestre,  isolanti termici, 

pavimentazioni, pannelli isolanti, sistemi di cogenerazione, 

costruzione strade e segnali stradali, illuminazione pubblica, 

telefoni cellulari 

Terzo Toolkit (2): illuminazione interna e carte tessuto (uscito a 

maggio 2011)



Acquisti beni e servizi in Italia

Secondo la Spending Review di 

Piero Giarda, in Italia,  si stima 

l’acquisto di beni e servizi in 

135,7 miliardi annui. La Relazione  

Annuale 2010 dell’Autorità di 

Vigilanza dei Contratti Pubblici, 

ammettendo la sottostima, 

riporta invece una cifra pari a 102 

miliardi di euro (7,8% del PIL): il 

35% per affidamento lavori, il 

37% per affidamenti servizi ed il 

27% per l’acquisizione di beni.



Il Piano d’Azione Nazionale italiano 

sul Green Public Procurement



Il PAN GPP: chi deve attuarlo

Regioni

Amministrazioni centrali, Presidenza del 

Consiglio e Ministeri

Province Agenzie nazionali e regionali 

(es. ISPRA, ARPA)

Enti parco nazionali e regionali

Centrali di committenza (Consip

e centrali regionali)

Comuni Comunità

Montane

Scuole, università ed enti di ricerca

ASL ed USL

Enti, imprese, società che erogano servizi di 

trasporto pubblico ed e energia elettrica



Il PAN GPP: per quali settori
Il PAN GPP individua 11 settori di attività economica nei 
quali introdurre dei “criteri ambientali” negli appalti pubblici

Servizi Energetici 
(raffrescamento, raffreddamento 
ed illuminazione)

Edilizia (edifici e strade)

Servizi di gestione degli edifici
(pulizia e manutenzione)

Trasporti (mezzi e servizi)

Servizi urbani e al territorio

Gestione rifiuti

Arredi

Elettronica e telecomunicazione

Cancelleria

Mense ed alimenti

Tessili e calzature



Il PAN GPP: i CAM approvati
CAM approvati: 

DM 12 ottobre 2009: carta in risme, ammendanti

DM 22 febbraio 2011:  prodotti tessili, arredi per ufficio, illuminazione 

pubblica, IT prodotti elettronici

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

serramenti

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

motrice ed illuminazione di edifici)

DM 6 maggio 2012: Veicoli su strada

DM 24 maggio 2012: Servizi di pulizia

DM 6 giugno 2012: Criteri sociali

CAM in corso di definizione: 

Edilizia, Costruzione e manutenzione delle strade, Gestione dei rifiuti urbani 



Il sistema di monitoraggio del GPP

A decorrere dalla data del 09 novembre 2010  tutte le Stazioni Appaltanti 

sono tenute a comunicare - tramite collegamento disponibile sul sito 

dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici  Area Servizi, per le 

procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010 - le informazioni 

rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto del 12 ottobre 2009 del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (il primo 

Criterio Ambientale Minimo approvato dal Ministero dell’Ambiente).

L’invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio sia per affidamenti soggetti 

all’obbligo di acquisizione del CIG, sia per affidamenti ordinariamente non 

soggetti a tale obbligo (affidamenti di importo inferiore ad € 20.000 aventi 

ad oggetto servizi e forniture; affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 

aventi ad oggetto esecuzione di lavori o opere).



La Regione Sardegna, il PAPERS ed 

il piano di attuazione



Il PAPERS - Piano per gli Acquisti Pubblici 

Ecologici in Regione Sardegna (2009-2013)

Delibera Giunta regionale n.2/6 del 16.1.2007 «Promozione 

dell’introduzione di criteri e azioni di eco-efficienza e sostenibilità

ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi 

dell’Amministrazione regionale»

Delibera N.37/16 del 30.7.2009 «Piano per gli acquisti pubblici ecologici 

della regione Sardegna (PAPERS)

Assistenza Tecnica: Programmazione delle risorse del P.O. FESR 2007-2013 

Asse IV - «Ambiente, attrattività culturale e turismo» - Linea di intervento 

4.1.2.d “Azioni di accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti 

verdi nei settori produttivi, civile e nella Pubblica amministrazione”



L’attuazione del PAPERS 1/4

Supporto tecnico e 

metodologico al  servizio SAVI

Supporto allo start up 

degli «Ecosportelli GPP»

provinciali

Assistenza tecnica alla progettazione esecutiva

Organizzazione e realizzazione attività del Piano

Predisposizione di documenti di indirizzo

Comunicazione del Piano

Analisi degli acquisti regionali 

Definizione e implementazione di un sistema di 

monitoraggio del GPP

Attività di affiancamento alla costituzione

Percorso formativo di 6 giornate

Incontri trimestrali di follow up

Incontri semestrali di aggiornamento

Elaborazione documenti



L’attuazione del PAPERS 2/4

Help desk

Supporto tecnico e informativo per: 

introduzione dei criteri ecologici nei bandi gara;

definizione di atti di indirizzo per gli acquisti verdi;

attività di sensibilizzazione e informazione

attività in presenza presso il servizio SAVI

supporto a distanza  con richieste a:

assistenzatecnicagpp@regione.sardegna.it 

Attività di informazione 

e sensibilizzazione

Redazione e diffusione di brochure, opuscoli 

informativi, glossari tecnici; 

marchio GPP per gli enti virtuosi; 

partecipazione ad eventi (es. Forum 

CompraVerde; Campagna M’Illumino di Meno) 

creazione di una comunità di pratica online.

seminari informativi (n. 24)



L’attuazione del PAPERS 3/4

Laboratori tecnici

Laboratori  (5) per approfondire aspetti specialistici:

politiche per gli acquisti verdi;

approfondimenti normativi;

strumenti operativi  (analisi del ciclo di vita  LCA, 

ecoetichette, sistemi di gestione  ambientale, 

life cycle costing -LCC);

elaborazione di bandi e capitolati verdi (3 beni per

10 aree di attività)

Supporto alla elaborazione e 

attuazione di interventi 

settoriali

Tre piani settoriali e tre Progetti Pilota per:

Costruzioni (Piano e norme ispirate al Leed) 

Turismo (Marchio strutture a basso impatto e 

Marchio strutture con prodotti territoriali, a 

filiera corta e  biologici

Agroalimentare (Marchio mense verdi e 

Strategia Alimentare)



L’attuazione del PAPERS 4/4
Task Force per il supporto alla 

verifica di  coerenza con le 

politiche  europee per il GPP

Verifica di coerenza su:

• le metodologie adottate per il GPP;

• i criteri ecologici, per settore, adottati nei 

bandi;

• i criteri sociali adottati nei bandi;

• la costruzione di network;

• il sistema di monitoraggio.



La rete GPP della Regione Sardegna

Il progetto PAPERS ed il percorso attuativo  prevede che una rete di soggetti 

istituzionali (regione, enti regionali, province, comuni, etc.) ed economici (in 

particolare dei settori dell’edilizia, dell’agroalimentare, del turismo) attuino 

un percorso di GPP.

Questi soggetti possono efficacemente mettersi in rete, costruendo un 

network sardo attivo e  solido.



Ecoetichette, sistemi di gestione 

ambientale, catene di fornitura 

«verdi»



Modificare l’oggetto dell’appalto

OGGETTO DELL’APPALTO

E’ opportuno modificare l’oggetto dell’appalto facendo 

riferimento, con un aggettivo, alla richiesta di beni/servizi a 

basso impatto ambientale

Esempio:

� Acquisto di fotocopiatrici “a basso impatto ambientale”

� Acquisto di “fotocopiatrici verdi”



Inserire specifiche tecniche green

• ricorso a particolari materiali di base o primari, a ridotto impatto 

sull’ambiente, in modo da rendere il prodotto idoneo all’uso cui è

destinato (es. utilizzo di vetro riciclato nella fabbricazione di finestre);

• particolare processo di produzione qualora questo contribuisca a 

precisare le caratteristiche del prodotto o del servizio (es. utilizzo di 

alimenti biologici per le mense scolastiche);

• caratteristiche tecniche di un prodotto facendo riferimento a marchi 

ecologici esistenti purché la presenza del marchio non costituisca 

l’unico mezzo di prova di conformità del prodotto a tali caratteristiche.

SPECIFICHE TECNICHE



Cosa si intende per criterio ecologico

Il criterio ecologico é un requisito che deve essere rispettato da un 

prodotto o produttore per dimostrare che quel dato prodotto o 

processo produttivo ha un impatto ambientale ridotto rispetto a un 

prodotto o processo che abbia le stesse caratteristiche funzionali 

L’ecolabel europeo è una etichetta che garantisce che un determinato 

prodotto presenti, rispetto ai prodotti concorrenti, dei requisiti 

ambientali preferibili (bassi impatti ambientali lungo il ciclo di vita del 

prodotto).



Criteri ambientali e sociali per selezionare 

i candidati

SELEZIONE DEI CANDIDATI

Si possono richiamare considerazioni di carattere ambientale 

nell’applicazione delle norme attraverso cui giudicare l’idoneità di un 

candidato ad eseguire l’appalto, in particolare l’ esclusione dalla 

partecipazione e la capacità tecnica (specifica in materia ambientale o 

l'adesione ad un sistema di gestione ambientale).

Il Sistema di Gestione Ambientale vale come mezzo di prova della

capacità tecnica dei candidati solo se influisce sulla qualità della fornitura 

o sulla capacità di un’impresa  di realizzare un appalto con criteri 

ecologici.



Aggiudicare con criteri ambientali

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Scegliendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si può fare 

riferimento anche a tutti quei costi ambientali che generalmente l’ente 

sopporta in fase di utilizzo e che incidono sul costo complessivo del prodotto, 

ovvero:

• costi di gestione – acqua, energia, altre risorse utilizzate;

• costi di manutenzione, di riciclaggio e smaltimento del 

prodotto;

• spese per realizzare risparmi futuri. 

In ogni caso, mettendo il criterio ambientale come criterio d’ingresso anche la 

modalità di aggiudicazione secondo “il prezzo più basso” porterebbe a risultati 

ambientalmente vantaggiosi.



Criteri ambientali nell’esecuzione

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli enti possono definire clausole contrattuali aventi ad oggetto la 

protezione dell’ambiente, quali ad esempio:

• consegna/imballaggio di merci all’ingrosso e non per singola unità;

• recupero o riutilizzo dei materiali di imballaggio e dei prodotti usati da 

parte del fornitore;

• consegna di merci in contenitori riutilizzabili;

• raccolta, ritiro, riciclaggio, riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti 

prodotti durante o dopo l’uso e il consumo di un prodotto;

• trasporto e consegna di prodotti chimici concentrati e loro diluizione 

sul luogo di impiego.



Cosa possono prevedere i CAM?
I Criteri Ambientali possono prevedere:

specifiche tecniche : limiti di emissioni di CO2 (g/Km)

criteri premianti : emissioni sonore (per autobus)

punteggi premianti facoltativi :
- emissioni di inquinanti più basse di una certa % rispetto ai valori 
limite del Regolamento (CE) 715/2005 (es. limiti per omologazione 
Euro 5)
- sistema di controllo della pressione dei pneumatici



LCA

Base informativa per la selezione 
dei criteri ecologici

Ecoetichette/Green Procurement

L’IPP (Integrated Product Policy) 
é un approccio integrato alle 
politiche ambientali mirato alla 
continua ricerca di 
miglioramento delle 
prestazioni ambientali di 
prodotto e dei servizi lungo il 
loro intero ciclo di vita
dall'estrazione delle materie 
prime alla produzione, 
distribuzione, uso fino alla 
gestione dei rifiuti. 
(«Libro verde sulla politica 
integrata relativa ai prodotti”
(COM(2001)68 del 7.2.2001) 

Stimolare la 
domanda 
ecologica

Promuovere 
l’offerta verde

L’analisi del ciclo di vita LCA



Come si risponde ad una gara con Criteri Ambientali

La Stazione Appaltante può inserire, nell’appalto pubblico , dei 
Criteri Ambientali, ovvero può richiedere:

Requisiti ambientali : che il fornitore deve e/o può possedere per 
rispondere ad un bando

Ecoetichette : che dimostrano il possesso dei requisiti ambientali, 
ma che non possono costituire causa di esclusione per chi non li
possiede



Come si risponde ad una gara con Criteri Ambientali

La Stazione Appaltante può inserire, nell’appalto pubblico , dei 
Criteri Ambientali, ovvero può richiedere:

Requisiti ambientali : che il fornitore deve e/o può possedere per 
rispondere ad un bando che prevede determinati parametri

Ecoetichette : che dimostrano il possesso dei requisiti ambientali, 
ma che non possono costituire causa di esclusione per chi non li
possiede



Esempi di parametri ambientali



Le eco-etichette (volontarie)
L’informazione sulle caratteristiche dei prodotti assume un ruolo

fondamentale per rendere effettiva la capacità dei consumatori

(pubblici e privati) di orientamento del mercato verso prodotti dalle

migliori prestazioni ambientali.

Le norme tecniche ISO distinguono tre tipologie di etichettature

ambientali volontarie (serie ISO 14020):

�Tipo I Etichette basate sul sistema multi-criteria che considera 
l’intero ciclo di vita (LCA) ISO 14024 

�Tipo II Auto-dichiarazione secondo la norma ISO 14021
Strumento d’informazione che contiene dati forniti dal produttore, 
importatore o distributore del prodotto ad esempio su: 
biodegradabiltà, riciclabilità, atossicità dei trattamenti…

�Tipo III secondo la norma ISO 14025 

La Dichiarazioni Ambientali di Prodotto DAP forniscono informazioni di 
tipo quantitativo sulle performance ambientali del prodotto e sono 
calcolate sulla base dell’LCA



Marchi di tipo I, II e III

Caratteristiche
Multi-criteri valutativa, 

riferimento al ciclo di vita

Singolo criterio

descrittivo o valutativo 

su 

singola fase

Multi-criteri descrittiva, 

riferimento al ciclo di vita

Scopo Selezione Informazione
Informazione,

comparazione

Verifica 

indipendente Sì No Sì

Tipo di prodotto Prodotti e servizi di 

consumo

Prodotti e servizi di 

consumo

Prodotti e servizi anche 

lungo la filiera produttiva

Tipo I Tipo IIITipo II
Esempi: Esempi: Esempi:



Le Dichiarazioni Ambientali di Tipo III (DAP o EPD)

Sono un insieme di informazioni quantificate relative al ciclo di vita del 

prodotto, fornite dal fabbricante del prodotto stesso, utilizzando dati 

sistematizzati e verificati criticamente, presentati come serie di categorie di 

parametri

Forniscono informazioni basate su uno studio LCA relative a

prodotti al fine di permettere di svolgere un confronto tra prodotti 

Sono principalmente indirizzate al mercato “business to business” ma non è

precluso l’uso di tali dichiarazioni per il “business to consumer”

Sono strumenti “non valutativi”: i dati e le informazioni contenute non sono 

soggetti a criteri di valutazione o preferibilità

Sono verificate e convalidate al fine di garantire la completezza, esaustività e 

veridicità delle informazioni in esse contenute

Possono essere sviluppate per tutti i prodotti indipendentemente dal loro uso o 

posizionamento nella catena produttiva



Alcune EPD già sviluppate
- Cemento

- Prodotti da costruzione in laterizio

- Mattoni, pavimenti e tegole

- Calcestruzzo

- Raccolta, conferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani in discarica

- Generazione e distribuzione di elettricità, vapore ed acqua calda e fredda

- Fertilizzanti

- Servizio di logistica distributiva di pasti nella ristorazione collettiva

- Latte e prodotti a base di latte

- Acqua minerale naturale

- Scrivanie

- Toner in cartucce riciclate

- Pannelli truciolari



Le Climate Declarations

In alternativa alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto possono essere utilizzate 

la “Climate Declarations”

Una “Climate Declaration” è un estratto da una Dichiarazione Ambientale di 

Prodotto (EPD) che mostra l'impatto climatico globale di un prodotto o servizio, 

espresso in termini di CO2 equivalenti.

Fornisce informazioni sulle emissioni di gas serra delle differenti fasi di ciclo di 

vita ed è effettuata in conformità con la norma UNI EN ISO 14025.



Il Life Cycle Costing

Il Life Cycle Costing (LCC) mira ad includere nella decisione d’acquisto tutti i 
costi incorsi nell’arco di vita di un prodotto, servizio o opera: 

– Costo di acquisto e costi connessi (consegna, installazione, messa in 
funzione ecc.)

– Costi di funzionamento (energia, ricambi, manutenzione ecc.)

– Costi connessi alla fine del ciclo di vita (dismissione, recupero, 
smaltimento)

– (Costi ambientali)



I sistemi di gestione ambientale

Nel caso di servizi od opere si può anche richiedere al fornitore il 
possesso di un sistema di gestione ambientale

Questo può essere richiesto quando tale possesso incide sulla 
capacità professionale del fornitore.

Ovviamente non si può richiedere, obbligatoriamente, un SGA 
come l’ISO14001 o l’EMAS



Contatti
Regione Sardegna – Servizio SAVI  

Gianluca Cocco giacocco@regione.sardegna.it

Luisa Mulas lmulas@regione.sardegna.it

RTI Ecosistemi – Poliste   Servizio di accompagnamento all’attuazione della politica di 

acquisti pubblici ecologici 

Silvano Falocco s.falocco@ecosistemi-srl.it

Livia Mazzà l.mazza@ecosistemi-srl.it

Cinzia Sanna csanna@poliste.it

Help Desk assistenzatecnicagpp@regione.sardegna.it

Maurizio Fieschi fieschi@studiofieschi.it

http://www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde/


