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Appalti pubblici verdi  
 

Green Public Procurement – GPP 
 
 

Il GPP “… è un processo mediante il quale le pubbliche 
amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi e 
opere con un impatto ambientale ridotto per l’intero 
ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con la 
stessa funzione primaria ma oggetto di una procedura 
di appalto diversa.”  

 
Commissione Europea, Comunicazione n. 400 del 16.07.2008 “Appalti 

pubblici per un ambiente migliore” 
 
 



3 

Tutti i prodotti, nel loro ciclo di vita, interagiscono con l’ambiente, con 
impatti sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo) in termini di 
consumo di risorse (input) e di inquinamento (output) 
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Appalti pubblici sostenibili  
 

Sustainable Public Procurement – SPP 
 
 

SPP significa che le autorità pubbliche cercano di 
realizzare un equilibrio appropriato tra le tre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile – 
economica, ambientale e sociale – quando 
acquisiscono beni, servizi o lavori in tutte le fasi del 
processo di acquisizione. 

 
Commissione Europea: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm  
 
 
 



La Commissione Europea ha pubblicato nei primi mesi del 
2011 la guida “Acquisti sociali. Una guida alla 
considerazione degli aspetti sociali negli appalti 
pubblici”, coniando il termine “appalti pubblici 
socialmente responsabili” (Socially Sesponsible Public 
Procurement – SRPP) che fa riferimento a diversi temi sociali 
che possono essere considerati “criteri sociali” degli appalti 
pubblici: 
 
 

 

• opportunità di occupazione (es. occupazione 
giovanile) 
• il lavoro dignitoso (orario di lavoro, salario, ecc.) 
• la conformità con il diritto del lavoro (es.: 
conformità con i contratti collettivi di lavoro) 
• l'inclusione sociale (favor verso cooperative sociali) 
• l'accessibilità per tutti (es.: progettazione che 
elimina le barriere architettoniche) 
• il “commercio equo e solidale” 
• la “responsabilità sociale d'impresa” 
• i diritti umani 
• la promozione delle PMI 
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Commissione Europea, “Public procurement indicators”, 2010  
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Europa 2020  
Comunicazione della Commissione Europea n. 2020 del 3 marzo 2010 

 
“Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva”  
 
La Strategia Europa 2020 assegna agli appalti pubblici un ruolo 
fondamentale 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 verdi”; 
 
- migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI   
innovative. 
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I benefici del GPP 
 
1. Permette di ridurre gli impatti ambientali attraverso 
una qualificazione della domanda pubblica (di beni, 
servizi e lavori): 
 
- deforestazione (es.: attraverso l'acquisto di legno e prodotti a base 
di legno da foreste gestite in modo responsabile); 
 
- cambiamento climatico (es: attraverso l'acquisto di prodotti e servizi 
a basse emissioni di CO2 lungo il ciclo di vita – carbon footprint); 
 
- consumo idrico (attraverso l'uso di dispositivi a ridotto consumo 
idrico) 
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- efficienza energetica e uso delle risorse (es.: attraverso la scelta 
di prodotti più efficienti e che implementano principi di eco-
progettazione, come il riciclo di materia); 
 
- inquinamento di acqua, aria e suolo (es.: attraverso la limitazione 
dell'uso di sostanze pericolose); 
 
- rifiuti (es: attraverso richiedendo processi che usano meno imballaggi 
o incoraggiano il riuso o il riciclaggio dei materiali);   
 
- la sostenibilità dell'agricoltura (es: attraverso l'acquisto di prodotti 
di origine biologica). 
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2. Migliora le prestazioni e gli standard di qualità di 
 prodotti e servizi 
 
3. Stimola i processi di eco-innovazione nel sistema 
industriale, nelle filiere di fornitura 
 
4. Accresce l'eco-competitività delle imprese 
 
5. Riduce i costi delle tecnologie ambientali e della 
PA se si  considerano tutti i “costi del ciclo di vita” 
di prodotti/servizi 
 
 
  



Ostacoli alla diffusione 
 

Informativi 
 

Necessità di adeguate informazioni in relazione a: 
 

- quadro normativo di riferimento per il GPP (non è più un problema …) 
 

- prestazioni ambientali dei prodotti/servizi  

   (dove reperire le “specifiche tecniche ecologiche”? Non è più  

 un problema …) 
 

- reperibilità e prezzo dei prodotti “più ecologici” 

 (non è più un problema …) 
 

Organizzativi 
 

- difficoltà di coordinamento intersettoriale e tra i vari centri di acquisto 
dell’organizzazione 

 

- resistenza al cambiamento 



Alcune possibili soluzioni 

 

– Il coinvolgimento del livello politico–istituzionale e dell’alta 
direzione delle organizzazioni pubbliche 

 

– L’esplicita adozione del GPP da parte delle PA 
 

– La formazione dei responsabili agli acquisti 
 

– L’integrazione tra le funzioni interne agli Enti (costituzione di 
Gruppi di lavoro) 

 

– La costituzione di “reti” tra PA che adottano il GPP 
 

– Il dialogo con i fornitori: scambio di informazioni sulla “domanda 
verde” della PA e “l’offerta verde” degli operatori economici 

  

– Fare “acquisti associati” tra pubbliche amministrazioni: il ruolo 
delle centrali di committenza 
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Le principali indicazioni politiche europee per  
il GPP 

 

- Comunicazione della Commissione Europea sulle Politiche 

Integrate di Prodotto (COM n. 302/2003) 

 

 “… la Commissione invita gli Stati membri ad elaborare e rendere 

accessibili al pubblico appositi piani di azione per l'integrazione 

delle esigenze ambientali negli appalti pubblici, che dovranno 

contenere una valutazione della situazione esistente e stabilire 

obiettivi di ampia portata da conseguire entro tre anni, specificando 

chiaramente le misure da adottare a tal fine. I piani, elaborati per la 

prima volta entro la fine del 2006 e in seguito sottoposti a revisione 

ogni tre anni, non saranno giuridicamente vincolanti, ma 

serviranno a dare impulso politico al processo di attuazione …” 

 

Al 2013, 21 Stati Membri su 27 hanno adottato un Piano d’Azione 

Nazionale sul GPP/SPP (Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda, Ungheria 

e Romania lo stanno preparando) 
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- Comunicazione della Commissione Europea “Appalti pubblici per 

un ambiente migliore” (COM n. 400/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi più significativi della Comunicazione n. 400/2008 
 

 
 

1. Criteri comuni europei per  il GPP 
2. Obiettivi di GPP 
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1. Sono stati definiti criteri ambientali comuni europei 
per 19 gruppi di prodotto:  

 
1. Carta per copie e per usi tipografici 
 
2. Prodotti e servizi di pulizia 
 
3. Apparecchiature elettriche ed elettroniche per l’ufficio 
 
4. Costruzioni 
 
5. Trasporti 
 
6. Arredi 
 
7. Energia elettrica 
 
8. Prodotti alimentari e servizi di catering 
 
9. Prodotti tessili 
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10. Prodotti e servizi per il giardinaggio (verde pubblico) 
 
11. Sistemi di cogenerazione 
 
12.Sistemi di isolamento termico 
 
13.Coperture dure per pavimenti 
 
14.Corpi finestrati 
 
15.Pannelli murali 
 
16.Illuminazione stradale e segnaletica del traffico 
 
17.Materiali per asfalti stradali e segnaletica stradale 
 
18.Telefoni cellulari 
 
19.Illuminazione per interni 
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2. Obiettivi GPP 
 
  “… entro il 2010, il 50% di tutte le gare di appalto siano verdi, 

rispettino cioè i criteri comuni “di base”…”. 
 
 “La percentuale dovrebbe valere tanto per il numero di contratti 

quanto per il loro valore, rispetto al numero e al valore totali dei 
contratti conclusi in settori per cui sono stati individuati criteri “di 
base” comuni per il GPP.” 

 
 Tra le ipotesi, anche la possibilità di rendere il GPP uno strumento 

obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni  
 
 Ad oggi, nessuna Direttiva generale sul GPP è stata emanata, ma 

alcuni obblighi di integrazione di criteri ambientali negli appalti 
pubblici sono comunque presenti in Direttive specifiche (es.: Direttiva 
2009/33/CE sui “veicoli puliti”). 
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La diffusione del GPP in Europa (2011) 
Numero di contratti verdi rispetto al totale degli ultimi contratti (media 

europea: 26%) 
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La diffusione del GPP in Europa (2011) 
Valore di contratti verdi rispetto al valore totale dei contratti (2009-10) 
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Piano d‘Azione Nazionale per il GPP (detto PAN GPP)  
 

 La Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, commi 
1.126, 1.127 e 1.128, ha previsto, rispondendo all'invito della 
Commissione Europea del 2003, la predisposizione di un "Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione“.  

 
 Il PAN GPP è stato adottato con Decreto Interministeriale n. 

135 dell’11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 
maggio 2008. 
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Contenuti del PAN GPP 
 
• Inquadramento del contesto politico normativo 

• Identificazione degli obiettivi prioritari di politica ambientale    
nazionale  in relazione al PAN 

• Identificazione di settori prioritari del PAN 

• Indicazioni per gli enti 

• Definizione del concetto di “criteri ambientali minimi” 

• Definizione di obiettivi nazionali per il GPP a livello generale e    
settoriale 

• Organismi per la gestione del PAN 

• Piano di comunicazione e formazione 

• Monitoraggio del Piano 
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I destinatari del PAN GPP 
 

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

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

• le Agenzie delle amministrazioni centrali dello Stato e delle   
Regioni (ISPRA, le ARPA); 
 

• gli Enti parco Nazionali e Regionali; 
 

• le Università, gli Enti di ricerca, gli Istituti scolastici di ogni    
ordine e grado; 
• le Aziende del Sistema sanitario; 
 

•  le centrali di committenza; 
 

• i concessionari di pubblici servizi o lavori; 
 

• gli Enti, le società e le imprese che forniscono servizi di     
trasporto al pubblico locale e servizi di erogazione e gestione   
dell’energia elettrica e del calore. 
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Obiettivi ambientali strategici 
 
- Efficienza e risparmio nell’uso delle risorse (in particolare, energia 

ed emissioni di CO2) 
 
- Riduzione dell’uso di sostanze pericolose 
 
- Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti 
 
Obiettivo nazionale  
 
In linea con le indicazioni della Commissione Europea 

(Comunicazione 400/800): 50% di appalti verdi sul totale degli 
appalti pubblici stipulati per le forniture nelle 11 categorie 
merceologiche (sia in numero che in valore totale degli 
appalti). 
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11 gruppi di prodotto e servizi prioritari  
 
arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale 

lettura) 
 

edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai 
materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade) 

 

gestione dei rifiuti 
 

servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano ) 
 

servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, 
illuminazione pubblica e segnaletica luminosa) 

 

elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di 
consumo, apparati di telecomunicazione) 

 

prodotti tessili e calzature  
 

cancelleria (carta e materiali di consumo)  
 

ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti) 
 

servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene) 
 

trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile) 
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I “criteri ambientali minimi” (CAM) del PAN GPP 
 
- sono indicazioni di carattere tecnico che possono essere utilizzate   
nelle procedure d’acquisto (specifiche tecniche, criteri di      
aggiudicazione, condizioni di esecuzione del contratto, requisiti di    
qualificazione del prodotto) 
 
- qualificano gli appalti come “verdi” nell’ambito del Piano Nazionale GPP  
 
- “minimi” in quanto elementi “di base” e capaci di garantire     
un’adeguata risposta da parte del mercato  
 
- non precludono la facoltà di aggiungere ulteriori criteri o di renderli  
più stringenti 
 
- sottoposti a revisione periodica 
 
- possono contenere obiettivi quantitativi 
 
- possono contenere considerazioni etico-sociali 
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I “criteri ambientali minimi” si distinguono in: 
 
- “di base”: garantiscono prestazioni superiori a quelle 

derivanti dalla conformità alla normativa ambientale; 
 
- “premianti”: garantiscono prestazioni superiori a quelle 

derivanti dalla conformità ai criteri “di base”; sono 
definiti, in genere, per essere utilizzati nei casi di 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
“economicamente più vantaggiosa”. 
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La struttura dei CAM 
 
- Oggetto e campo di applicazione 
 
- Analisi dei fabbisogni 
 
- Criteri ambientali minimi 
 oggetto dell’appalto 
 selezione dei candidati 
 requisiti di conformità ambientale 
 specifiche tecniche 
 caratteristiche tecniche migliorative 
 considerazioni aggiuntive 
 
Per ogni CAM è disponibile sul sito internet una “relazione di 

accompagnamento” che indica le fonti di riferimento, le 
motivazioni  delle scelte dei CAM, ecc. 
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In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel 
massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, 
economici e sociali) il criterio di aggiudicazione preferibile è 
quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 

• consente di qualificare ulteriormente l’offerta rispetto a quanto indicato 
come requisito base, senza compromettere l’esito della gara; 

• favorisce  “l’eco-innovazione” del mercato. 
 

Secondo le indicazioni della Commissione Europea 
(Comunicazione 400/2008), allo scopo di fornire al mercato 
un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti 
assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 
15% del punteggio totale. 

 
 

Un appalto è “verde” se integra tutti i criteri ambientali “di 
base”. Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad 
utilizzare anche i criteri “premianti” quando aggiudicano la gara 
d’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Sono stati adottati i primi CAM relativi a 11 tipologie di 
prodotti/servizi: 
 
 
1. ammendanti per il suolo (DM Ambiente del 12.10.2009) 
 
2. carta in risme (DM Ambiente del 12.10.2009) 
 
3. prodotti tessili (DM Ambiente del 22.02.2011) 
 
4. arredi (DM Ambiente del 22.02.2011) 
 
5. apparati per illuminazione (DM Ambiente del 22.02.2011) 
 
6. apparecchiature da ufficio (PC, PC portatili, fotocopiatrici,    
stampanti, multifunzione; DM Ambiente del 22.02.2011)  
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7. servizi di ristorazione, forniture di derrate alimentari (DM 
   Ambiente del 25.07.2011) 
 
8. serramenti esterni (DM Ambiente del 25.07.2011) 
 
9. servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione, forza 
motrice e riscaldamento e raffrescamento (DM Ambiente del    
07.03.2012) 
 
10. veicoli adibiti al trasporto su strada (DM Ambiente del 8.05.2012) 
 
11. servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene (DM 
   Ambiente del 24.05.2012) 
 
12. Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti 
      Pubblici (DM Ambiente del 06.06.2012) 
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Sono in corso di elaborazione i CAM per i seguenti 
gruppi di prodotti: 
 
- costruzione-manutenzione strade 
  
- servizi di gestione rifiuti 
 
- edilizia  
 
- cartucce toner 
 
- carta in risme e carta grafica (revisione dei CAM del 2009) 
 
 
 
 
 



Il Ministero dell'Ambiente, con il supporto del 
Comitato di Gestione del PAN GPP, ha sviluppato la 
“Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli 
appalti pubblici”, adottata con il DM Ambiente 6 
giugno 2012, GURI n. 159 del 10.07.2012 
 
 



 
Il documento fa riferimento alle esperienze di integrazione di 
criteri sociali negli appalti pubblici che si sono sviluppate in 
vari Paesi europei, che si sono concentrate su alcuni degli 
aspetti sociali compresi nella definizione dell'SRPP, ossia la 
promozione del «lavoro dignitoso», con particolare 
attenzione alle principali condizioni di lavoro che si verificano 
lungo l’intera catena di fornitura. 

 
E’ nell’internazionalizzazione delle filiere 
produttive che si annidano le violazioni dei diritti 
umani.    
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“Non è socialmente accettabile che le 
Pubbliche Amministrazioni acquistino 
prodotti realizzati in catene di fornitura 
nelle quali vengono violati i diritti umani”* 

* Dalla lettera del Governo olandese al Parlamento olandese del 16 
ottobre 2009 
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Il dialogo strutturato 
 

 

Stazione appaltante      Aggiudicatario e sub-fornitori 
 

Obiettivi: 
 

• migliorare la conoscenza delle condizioni di lavoro lungo la catena  

• trasmettere segnali di attenzione sugli standard sociali lungo la 

catena 

• monitorare l’applicazione dei criteri sociali dell’appalto lungo la catena 

• attivare eventuali meccanismi correttivi in caso di mancato rispetto 

degli standard 
 

Il dialogo si realizza attraverso l’applicazione di condizioni di 

esecuzione contrattuale, ossia con l’assunzione di impegni che 

riguardano l’aggiudicatario dell’appalto 
 

 

Attraverso il dialogo strutturato si sviluppa la Responsabilità Sociale 

d’Impresa nell’ambito degli appalti pubblici 



Pakistan: audit del Consiglio di Contea di Stoccolma nella 
fabbrica di strumenti chirurgici (2010) 
  

Göteborgs-Posten, 8 aprile 
2010 

“Producono strumenti 
per i nostri ospedali” 

“Nel nuovo report, cattive 
condizioni di lavoro” 



 
  

Pakistan: audit del 
Consiglio di 
Contea di 
Stoccolma nella 
fabbrica di 
strumenti 
chirurgici (2010) 

  



 
  

Malesia:  audit della Regione Västra Götaland nella fabbrica 
di guanti (2010) 

Il dormitorio nella fabbrica di guanti, 
Malesia, 2010 



 
  

Una porta d’emergenza 
chiusa, Malesia, 2010 

Cucina in condizioni non 
igieniche, Malesia, 2010 

Orario di lavoro: 7 giorni alla settimana, 12 ore al giorno 



Esperienze italiane di applicazione della guida del 
Ministero dell'Ambiente: 
 

- Agenzia delle Entrate: gara per gestione mensa  
(aggiudicata) 
- Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della 
Regione Lombardia: gare per la fornitura di vaccini, di 
prodotti di cancelleria (tradizionale ed ecologica), di  carta 
in risme e di “tessuto non tessuto” (TNT) sterile  per sale 

operatorie (alcune in fase di aggiudicazione,  alcune 
aggiudicate) 
 
Esperienze italiane che si ispirano all'approccio 
della guida: 
 

- Regione Toscana: gara per cartucce toner (aggiudicata)   

- Intercent-ER: gara per arredi scolastici (aggiudicata). 



Nel pomeriggio: 
 
Workshop  
 
Strumenti e pratiche per la diffusione del GPP 
 
- quadro normativo di riferimento, con particolare 
attenzione alle certificazioni ambientali, di prodotto e di 
organizzazione 
 
- analisi di alcuni documenti relativi a gare d'appalto 
(punti di forza, aspetti da migliorare, ecc.) 
 
- analisi di “criteri ambientali minimi”: struttura e 
peculiarità 
 
  
 
   

 



Contatti: 
 
Simone Ricotta 
 
simone.ricotta@arpat.toscana.it 
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