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Prefazione

,O*UHHQ3XEOLF3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

/D3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHqLOSLJUDQGH´FRQVXPDWRUHµGLEHQLHVHUYL]LVRSUDWWXWWR
QHOOH VRFLHWj RFFLGHQWDOL Ë SHUWDQWR HYLGHQWH O·LPSRUWDQ]D GL XQD SROLWLFD GL ´$FTXLVWL
9HUGLµGDSDUWHGHOFRQVXPDWRUH´SXEEOLFRµ
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Con il GPP (Green Public Procurement) la Pubblica Amministrazione diventa
protagonista di una strategia di sviluppo sostenibile. La stessa Commissione europea
assegna al GPP un ruolo di carattere strategico per le politiche di sostenibilità ambientale,
sociale ed economica.
Grazie al GPP le Pubbliche Amministrazioni possono:
 ݱinfluenzare il mercato, le imprese, i prodotti e i servizi, favorendo in generale la
diffusione della innovazione tecnologica ed in particolare il raggiungimento di
obiettivi di miglioramento ambientale;
 ݱfavorirHO·LQWHJUD]LRQHGHOOHFRQVLGHUD]LRQLDPELHQWDOLQHOOHDOWUHSROLWLFKH WUDVSRUWL
energia, ecc.);
 ݱIDYRULUH DWWUDYHUVR LO SURSULR HVHPSLR O·DFTXLVL]LRQH GL XQD PDJJLRUH
consapevolezza ambientale da parte dei consumatori;
 ݱpromuovere lo sviluppo della filiera produttiva legata ai GPP e quindi la nascita e la
crescita di imprese verdi e la moltiplicazione di green jobs.
/·DSSOLFD]LRQHGLXQDSROLWLFDGL*33FRPHTXHOODLQGLFDWDQHO3LDQRG·$]LRQH1D]LRQDOH
3$1 qO·RFFDVLRQHSHURSHUDUHXQDUD]LRQDOLzzazione dei consumi e una loro migliore
contabilizzazione. In tal modo, in aggiunta ai risultati ambientali, è possibile conseguire
importanti risultati economici.
/·DGR]LRQHGLFULWHULDPELHQWDOLPLQLPLSHUOHGLIIHUHQWLWLSRORJLHGLSURGRWWLHVHUYL]L darà
la possibilità a tutte le Pubbliche Amministrazioni di varare una politica di GPP
omogenea e coordinata a livello nazionale.
Per questi motivi, considero il GPP tra gli strumenti prioritari nello sviluppo di
XQ·LQWHOOLJHQWH HG HIILFDFH VWUDWHJLD SHU produzione e consumo sostenibili, atta ad

affrontare le principali sfide ambientali che abbiamo di fonte a livello planetario. Tra
queste, quella principale che riguarda il clima e che sarà oggetto della Cop 21 che si terrà a
Parigi.
Infatti, tUDJOLVWUXPHQWLGDPHWWHUHLQFDPSRSHURWWHQHUHO·RELHWWLYRGLOLPLWDUHO·DXPHQWR
della temperatura globale al di sotto dei 2°C e al tempo stesso mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici, le iniziative promosse e attuate dalla Pubblica Amministrazione
nelle proprie politiche di acquisto, possono conseguire importanti risultati sia per gli
HIIHWWLGLUHWWLSURGRWWLGDOO·DFTXLVWRHO·XVRGLEHQLHVHUYL]LHQHUJHWLFDPHQWHSLHIILFLHQWL
sia per quelli indiretti che tali azioni inducono nei sistemi produttivi e sul modello di
consumi.
Sono convinto che una politica di cambiamento, che parte da un comportamento
esemplare e virtuoso del settore pubblico, sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi
che come Paese ci siamo prefissati in tema di riduzione del consumo delle risorse naturali,
di riduzione delle emissioni inquinanti e, più in generale, di tutela di quel bene prezioso
FKHqO·DPELHQWH
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Premessa
Nel Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 , O·Unione europea si è poVWDO·obiettivo
·economia basata sullla conoscenza, più com
mpetitiva e dinamic
icca deel
di diventare ´l·e

moond
do, in grado di reallizzarre una cresccita economica sostenibiile con
n nuovvi e
mig
gliorri postti di lavvorro e una maaggiore coesiione socciale
al µ
Questa impostazione q FHUWDPHQWH UDIIRU]DWD QHOOD 6WUDWHJLD ´(XURSD µ 1 che,
QHOO·indicare le tre priorità che la caratterizzano, ovvero:

,O*UHHQ3XEOLF3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

crescita intelligente ² VYLOXSSDUH XQ·economia basata sulla
conoscenza e sull'innovazione;
crescita sostenibile ² SURPXRYHUHXQ·economia più efficiente sotto
il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
crescita inclusiva ² promuovere XQ·economia con un alto tasso di
occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e
territoriaale;
attraverso la definizione di 7 LQL]LDWLYH´IDURµILVVDSUHFLVLRELHWWLYYLHWDSSHWHPSRUDOL
Si tratta di obiettivi ambiziosi che invocano un approccio integrato alla definizione delle
politiche, permettendo di realizzare contemporaneamente obiettivi di ordine economico,
sociale e ambientale. Su questo terreno la UE tenta di assumere un ruolo guida su scaala
globale per incentivare lo sviluppo sociale ed economico a livello mondiale , proteggendo
FRQWHVWXDOPHQWHO·ambiente.
8QR GHL WHUUHQL SL LPSRUWDQWL VX FXL EDVDUH O·D]LRQH SHU UDJJLXQJere questi obiettivi è
quello, ben definito, e più volte richiamato nei documenti nazionaali ed europei, deellla
FRQRVFHQ]DGHOODULFHUFDHGHOODGLIIXVLRQHGHOO·LQ
QQ
QRYD]LRQH.
In tal senso, la necessità di rispondere alle esiggenze ambienta
ntaali e raggiungere gli obiettivi
ILVVDWL GDOOD VWUDWHJLD GHOOR ´VYLOXSSR VRVWHQLE
ELOHµ SHU LO PRQGR SURGXWWLYR FRVWLWX isce un
XOWHULRUH VWLPROR H XQ·opportunità per FDUDWWHUL]]DUH O·LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD
organizzativa, logistica, gestionale e per trovarsi un passo avanti rispetto ai
competitori.
/DQHFHVVLWjGLDGHJXDUVLDLQXRYLRELHWWLYLGHOOR´VYLOXSSRVRVWHQLE
ELOHµnon è, quindi,
uindi un
ostacolo o un elemento limitante, bensì uno strumento selettivo che,
promuovendo i migliori, consente al sistema produttivo italiano di competere sul
mercato internazionale.
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&20  ´8QDVWUDWHJLDSHUXQDFUHVFLWDLQWHOOLJHQWHVRVWHQLELOHHLQFOXVLYDµ .

,OVXFFHVVRGHOODULFHUFDHGHOO·LQQRYD]LRQHqVWUHWWDPHQWHOHJDWRDOUXRORFKHLOPHUFDWRHL
consumatori possono avere nel promuovere e incentivare le nuove tecnologie e il loro
migliore utilizzo.
Va ricordato in proposito che la possibilità di successo di una politica industriale basata
VXOO·LQQRYD]LRQH è legata alla sua capacità di affermarsi rapidamente sul mercato. In
sostanza, per la promozione della innovazione, forse ancor più della disponibilità di
LQFHQWLYLHFRQRPLFLULVXOWDVWUDWHJLFDODUDSLGLWjFRQFXLO·LQQRYD]LRQHSXzGLIIRQGHUVLVXO
mercato, ripagando rapidamente chi investe in ricerca e sviluppo.

Il GPP assume sempre più un ruolo rilevante nelle politiche della Commissione europea,
dopo aver FDUDWWHUL]]DWRLO´3LDQRG·D]LRQHVX&RQVXPRHSURGX]LRQHVRVWHQLELOLµ[COM
(2008) 397] del 2008, è stato confermato come uno dei pilastri della Strategia Europa
2020, LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD O·XVR HIILFLHQWH GHOOH ULVRUVH Infatti, la
Comunicazione [COM (2011) 571] ´7DEHOODGLPDUFLDYHUVRXQ·(XURSDHIILFLHQWHQHOO·LPSLHJRGHOOH
risorseµ, LQVHULVFH LO *33 WUD L SULQFLSDOL VWUXPHQWL  SHU LO ´FRQVXPR e la produzione
VRVWHQLELOLµLQVLVWHQGRVXOODQHFHVVLWjGL´UHQGHUHSLULJRURVHOHSUHVFUL]LRQL degli appalti
pubbliFL YHUGLµ. Anche la recente Comunicazione [COM (2014) 398] VXOOD ´HFRQRPLD
FLUFRODUHµVHJQDODFRQIRU]DORVWUXPHQWRGHO*33
Questa attenzione ha avuto una forte conferma nel percorso che ha portato, dopo un
intenso lavoro di confronto, alla revisione delle direttive sugli appalti pubblici2 emanate
nel 2004 (direttiva 17 e 18), che ha visto un rilevante approfondimento delle modalità con
cui considerare i criteri ambientali (e sociali) negli appalti pubblici.
La principale novità giuridicD DSSRUWDWD GD WDOL GLUHWWLYH q IRUVH O·DWWHQ]LRQH al tema del
´FRVWo GHO FLFOR GL YLWDµ 3HU YDOXWDUH O·RIIHUWD PLJOLRUH Oe stazioni appaltanti, devono
valutare vari elementi di costo oltre a quello di aggiudicazione sostenuto dalla stessa
stazione appaltante. Tra tali costi sono esplicitamente citati i costi sostenuti da altri utenti,
L FRVWL FRQQHVVL DOO·XWLOL]]R TXDOL FRQVXPR GL HQHUJLD H DOWUH ULVRUVH L FRVWL GL
manutenzione, i costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio, i costi
imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di
vita quali, ad esempio, i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze
LQTXLQDQWLLFRVWLOHJDWLDOO·DWWHQXD]LRQHGHLFDmbiamenti climatici.
Tale impianto normativo fornisce pertanto elementi giuridici a supporto di un approccio
agli appalti pubblici mirato a valorizzare molto più incisivamente la qualità, specie quella
ambientale, e le ricadute in termini di risparmio di risorse finanziarie pubbliche e private (i
2 Vedi in particolare la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli

appalti pubblici; inoltre, la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e la direttiva 2014/25/UE, relative a particolari
servizi.
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Anche in questo senso il Green Public Procurement ha un ruolo fondamentale,
soprattutWR VH DSSURFFLDWR LQ PRGR FRHUHQWH H RPRJHQHR DOO·LQWHUQR GL XQD VWUDWHJLD
unitaria, così come indicato neO3LDQRG·D]LRQHQD]LRQDOHVXO*33.
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costi di riciclaggio, i costi per cure sanitarie) che tale qualità ambientale determina nel
corso di esercizi finanziari futuri, presso altri centri di spesa e nel sistema socioeconomico nel suo complesso.
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/·LPSRUtanza del GPP non deve comunque essere considerata solo in relazione al tema
della riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi e dei consumi, ma deve
essere valutata anche dal punto di vista, ben più ampio, della promozione di
comportamenti virtuosi delle amministrazioni pubbliche e delle aziende produttive,
QRQFKpGHOULODQFLRGHOO·HFRQRPLDGHO3DHVH
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,O3LDQRG·D]LRQH
nazionale sug li acqui
YHUGLHL´FULWHULDPEL
PLQLPLµ



,O 3LDQR SUHYHGH O·DGR]LRQH, con successivi decreti ministeriali, dei criteri ambientali per
conseguire gglili obiettivi ambientali strategici di riferimento, ovvvvero:
Efficienza e risparmio di risorse naturali
Riduzione dei rifiiuuti prodotti e della loro pericolosità
Riduzione uso ed emissione sostanze pericolose
, ´&ULWHUL $PELHQWDOL 0LQLPLµ R CAM, riportano delle indicazioni generali volte ad
LQGLUL]]DUHO·HQWHYHUVRODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLFRQVXPLHGHJOLDFTXLVWLHIRUQLVFRQRGHOOH
´FRQVLGHUD]LRQL DPELHQWDOLµ SURSULDPHQWH GHWWH FROOHJDWH DOOH diverse fasi delle procedure
GL JDUD RJJHWWR GHOO·DSSDOWR VSHFLILFKH WHFQLFKH FDUDWWHULVWLFKH WHFQLFKH SUHPLDQWL
FROOHJDWH DOOD PRGDOLWj GL DJJJLXXGLFD]LRQH DOO·RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL YDQWDJJLRVD
FRQGL]LRQL GL HVHFX]LRQH GHOO·DSSDOWR  HYROWH D TXDOLficare ambientaalmente sia le forniture
FKHJOLDIILGDPHQWLOXQJRO·LQWHURFLFORGLYLWDGHOVHUYL]LRSURGRWWR
I CAM si ispirano ai criteri ambientali relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali
già presenti sul mercato o ad altre documentazioni tecniche esistenti e tengono in
considerazione le indicazioni che provengono dalle parti interessate del settore
produttivo.
o

I Decreti interrm
ministeriali citati sono scaricabili dal sito del Ministero
http://www.minambiente.it/pagina/il-piano-dazione-nazionale-il-ggp
pp-pan-gpp
3
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/·D]LRQH LWDOLDQD VXO *33 SUHQGH VSXQWR GDOO·DUWLFROR 1, comma 1126 della legge
 FKH SUHYHGHYD OD SUHGLVSRVL]LRQH GHO 3LDQR G·D]LRQH QD]LRQDOH 3$1 *33 
approvvato con il decreto interministeriale del 11 aprile 2008, successivamente aggiornato,
dal DM del 10 aprile 20133.

8

Per la gestione del PAN GPP q FRVWLWXLWR XQ  ´&RPLWDWR GL JHVWLRQHµ FKH YHGH OD
presenza di rappresentanti di vari Ministeri, della Consip, delle Regioni e di alcune
strutture tecniche (ISPRA, ARPA, ENEA). ,O ´&RPLWDWR GL JHVWLRQHµ qO·RUJDQLVPR FKH
´OLFHQ]LDµ LO GRFXPHQWR ILQDOH GHL &$0, FKH YLHQH DGRWWDWR GDO 0LQLVWUR GHOO·DPELHQWH
´VHQWLWLµL0LQLVWHULLQWHUHVVDWL
Per la definizione dei CAM vengono attivati specifici gruppi di lavoro con i soggetti
interessati.
Sino ad oggi sono stati adottati i CAM per i seguenti prodotti / servizi4:
9
9
9
9
9

,O*UHHQ3XEOLF3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

9
9

9

9
9
9
9

9
9
9

arredi, tessili, (DM 25/2/2011, G.U. n. 64 del 19.3.2011);
ristorazione collettiva (DM 25/7/2011, G.U. n. 220 del 21.9.2011);
serramenti esterni (DM 25/7/2011, G.U. n. 220 del 21.9.2011);
servizi energetici per gli edifici, (DM 7/3/2012 G.U. n.74 del 28.3.2012);
acquisizione veicoli per il trasporto su strada, (DM 8/5/2012 G.U. n. 129 del
05.6.2012);
servizi e prodotti di pulizia (DM 24/5/2012 G.U. n. 142 del 20.6.2012 );
JXLGD SHU O·LQWHJUD]LRQH GHL FULWHUL VRFLDOL QHJOL DSSDOWL SXEEOLFL '0 
G.U. n. 159 del 10.7.2012);
carta per copia (DM 4/4/2013 G.U. n.102 del 3.5.2013) (revisione CAM 2009);
servizio verde pubblico (DM 13/12/2013 G.U. n. 13 del 17/01/2014 );
IT (computer, stampanti, ecc..) (revisione) (DM 13/12/2013 G.U. n.13 del
17/01/2014);
revisione illuminazione pubblica (DM 23/12/2013 G.U. Supplemento ordinario
alOD ´*D]]HWWD 8IILFLDOH  Q  GHO  JHQQDLR  - Serie generale) (revisione
CAM 2011);
servizio rifiuti urbani (DM 13/2/2014 G.U. n. 58 del 11/03/2014 );
cartucce per stampanti (DM 13/2/2014 G.U. n. 58 del 11/03/2014);
DUWLFROLSHUO·DUUHGRurbano (DM 05/2/2015 G.U. n. 50 del 02/03/2015).

Mentre sono in corso le attività per predisporre i seguenti CAM:
9
9
9
9
9

costruzione e manutenzione strade;
costruzione e manutenzione edifici;
servizi di pulizia e sanificazione in ambienti ospedalieri;
ausili per O·LQFRQWLQHQ]D
VHUYL]LSHUO·LOOXPLQD]LRQHSXEEOLFD

Sono, inoltre, in via di revisione i CAM per gli arredi per ufficio e per i prodotti tessili.

7XWWL L FULWHUL DGRWWDWL FRQ L UHODWLYL '0 VRQR VFDULFDELOL GDO VLWR GHO 0LQLVWHUR GHOO·DPbiente alla pagina:
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore
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/·DSSOLFD]LRQH GHL &$0 q DG RJJL YRORQWDULD DG HFFH]LRQH GHL &$0 SHU JOL DSSDOWL GL
noleggio, leasing e acquisto di veicoli e autobus, obbligatoria ai sensi della normativa di
recepimento della Direttiva 2009/33/UE, relativa alla promozione dei veicoli puliti e a
basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Per gli appalti sopra soglia delle categorie di beni e servizi con le quali si può perseguire
O·RELHWWLYRGLHIILFLHQ]DHQHUJHWLFDQHJOLXVLILQDOLO·DSSOLFD]LRne dei CAM rappresenta, per
la Pubblica APPLQLVWUD]LRQH OD PRGDOLWj FRQ FXL DWWXDUH O·REEOLJR GL DGRWWDUH XQ
comportamento esemplare previsto DLVHQVLGHOO·DUWGHO'/JVFKHUHFHSLVFH
LOFRUULVSRQGHQWHDUWGHOOD'LUHWWLYD8(VXOO·HIILFLHQ]DHQHUJHWLFD

&RPHJLjDFFHQQDWRFRQLOSLHQRUHFHSLPHQWRGHLFRQWHQXWLGHO3$1*33HO·DVVXQ]LRQH
degli standard da questo previsti come obiettivi di riferimento per la P.A., sarà possibile
ULODQFLDUHO·HFRQRPLDLWDOLDQDULGXFHQGRQHOORVWHVVRWHPSRJOLLPSDWWLDPELHQWDOLHODVSHVD
pubblica.
Si pensi ad esempio ai risultati, in termini di risparmio energetico ed economico, derivanti
GDOO·XWLOL]]R GL DSSDUHFFKLDWXUH HOHWWURQLFKH LQQRYDWLYH QHO FDPSR GHOO·LQIRUPDWLFD R
GHOO·LOOXPLQD]LRQHSXEEOLFDFRPHVL può stimare partendo dai dati contenuti nei seguenti
VFKHPLULJXDUGDQWLJOLDSSDUDWL ODPSDGHHGLPSLDQWL SHUO·LOOXPinazione pubblica:

Situazione attuale (anno 2011 ² valori arrotondati)5
Consumi energetici dei comuni
italiani per illuminazione pubblica
(anno 2011)
Costo energia
Costo manutenzione

5

Dati Ancitel e Terna.

6.260.000.000 kWh/anno

½DQQR
½DQQR
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,O0LQLVWHURGHOO·DPELHQWHSHUO·LPSRUWDQ]DFKHLO*33DVVXPHVHPSUHSLQHOOHSROLWLFKH
ambientali e produttive, ha proposto una norma collegata all·ultima legge di stabilità
(A.S.1676), in cui viene rafforzato il ruolo del GPP, rendendolo obbligatorio per alcune
categorie di prodotti e parzialmente obbligatorio per altre. Tale norma contiene peraltro
anche un articolo FKHULFKLDPDODQHFHVVLWjGLGRWDUVLGLXQSLDPSLRSLDQRG·D]LRQHVX
´Consumo e Produzione SostenibiliµLQFXLLO*33VYROJHUjXQUXRORULOHYDQWH
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Situazione stimata dopo la sostituzione di tutti gli apparati (lampade ed impianti)
dei punti luce dei comuni italiani6
Consumi energetici

3.950.000.000 kWh/anno

Costo energia

½DQQR

Costo manutenzione
Risparmio energia

½DQQR
2.629.000.000 kWh/anno

Risparmio monetario
complessivo
Minori emissioni di CO2

½DQQR
2.690 tonnellate/anno

,O*UHHQ3XEOLF3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

Stime analoghe possono essere effettuate relativamente ai consumi energetici delle
attrezzature LQIRUPDWLFKHRULJXDUGRDJOLHIIHWWLGHULYDQWLGDOO·DSSOLFD]LRQHGHL&$0VXOOD
fornitura dei servizi energetici agli edifici o, per altri aspetti ambientali, in relazione agli
HIIHWWLRWWHQXWLGDOO·DSSOLFD]LRQHGHJOLDOWUL&$0
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Il contributo dei CAM nello sviluppo di economie circolari.
I CAM rappresentano uno strumento propulsivo di iniziative volte allo sviluppo di
economie circolari, come si riscontra dal contenuto della Comunicazione [COM (2014)
398] 9HUVRXQ·´HFRQRPLFDFLUFRODUHµ7.
Tale atto di indirizzo HXURSHR YDORUL]]D O·HFR progettazione dei prodotti, sottolinea la
QHFHVVLWj GL VWLPRODUH L FRQVXPDWRUL FRQ PLVXUH G·LQFHQWLYR H GL VRVWHJQR D IDYRUH GHOOa
ULGX]LRQHGHLULILXWLHGHOODORURFRUUHWWDVHSDUD]LRQHHYLGHQ]LDO·RSSRUWXQLWjGLLQFHQWLYDUH
sistemi di raccolta differenziata che contengano al minimo i costi di riciclaggio e riutilizzo
e indica di incoraggiare i consumatori a orientarsi verso servizi di noleggio, prestito o
FRQGLYLVLRQHLQYHFHGHOO·DFTXLVWR
Ciascuna di queste indicazioni è colta nei CAM che forniscono elementi di eco
progettazione e mirano a rendere altre politiche, come quella della gestione dei rifiuti
urbani, e le altre scelte della P.A., coerenti con gli elementi di eco progettazione dagli
stessi previsti.
Nel caso della valorizzazione del ciclo dei rifiuti, focus della citata Comunicazione, i CAM
sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani prevedono un sistema di raccolta che migliora la
qualità della raccolta differenziata e consente la riduzione dei costi del loro recupero e
della loro reimmissione nei cicli produttivi.
Si stimano circa 11,5 milioni di punti luce (nella stima si sono assunti miglioramenti che vanno dal 28% al 42%
GHOO·HIILFLHQ]DHQHUJHWLFD 
7 Comunicazione [COM(2014) 398] finale.
6

Coerentemente, altri CAM favoriscono una domanda di prodotti realizzati con materiali
derivati dal trattamento e il recupero dei rifiuti (materiali riciclati), quali quelli relativi agli
articoli di arredo urbano, al servizio di gestLRQHGHOYHUGHSXEEOLFRFKHSUHYHGHO·XWLOL]]R
come fertilizzante del terreno, del compost, ovvero di ciò che deriva dal trattamento dei
ULILXWL´XPLGLµ
$OWUL&$0SUHYHGRQRLQROWUHVHUYL]L SHUHVHPSLRLO´QROHJJLRµ DOSRVWRGHOOHIRUQLWXUH
mentre altri, come il documento di CAM per le forniture di cartucce di toner e a getto di
LQFKLRVWUR SUHYHGHQGR LQ TXRWD SDUWH O·DFTXLVWR GL FDUWXFFH ´ULJHQHUDWHµ SURPXRYH OD
preparazione per il riutilizzo delle cartucce esauste e la riduzione del quantitativo di
cartucce da smaltire.

In via generale, va sottolineato che i CAM hanno prescrizioni complementari e sinergiche.
La loro applicazione congiunta consente di attuare simultaneamente le diverse indicazioni
richiamate in tutte le Comunicazioni della Commissione europea che trattano di politiche
e azioni ambientali.
Criteri etico sociali
Non secondaria, per risvolti non solo etici e sociali, ma anche economici, è la guida per
O·LQVHULPHQWR GHOOH FRQVLGHUD]LRQL VRFLDOL QHOOH JDUH G·DSSDOWR GHOOD 3XEEOLFD
Amministrazione. /·DSSOLFD]LRQH GL WDOH JXLGD H, LQ RJQL FDVR O·DSSURFFLR LQ HVVD
contenuto, che può essere adattato a specifiche peculiarità settoriali, permetterà di
JDUDQWLUHDOFRQWHPSRPLJOLRULFRQGL]LRQLGLODYRURLQ,WDOLDHDOO·HVWHURHLO controllo della
qualità ambientale dei sistemi produttivi, riducendo così anche la concorrenza sleale di
merci prodotte grazie a scarse verifiche sulle condizioni lavorative e sulle emissioni
inquinanti delle produzioni.
Si consideri che sulla scia di questo documento, così come di altri CAM, sono stati
sviluppati sistemi di verifica ed etichettaWXUDDFFUHGLWDWLGDOO·HQWHXQLFRGLDFFUHGLWDPHQWR
utili a promuove la concorrenza basata su profili di qualità ambientale e sociale e la
conoscenza, da parte del consumatore, di tali caratteristiche di qualità invisibili nel
prodotto finale.
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Peraltro, O·DSSOLFD]LRQH GHL CAM per le forniture di cartucce di stampanti favorisce tutti
TXHLSLFFROLRSHUDWRULLPSHJQDWLQHOOD´SUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RµFKHVLQRDTXDOFKH
anno fa, in Italia erano circa 3.000. La mancatD YDORUL]]D]LRQH GHOO·DFTXLVWR GL FDUWXFFH
rigenerate di qualità, ha penalizzato il settore, che ha risentito della concorrenza, spesso
sleale, di produttori di paesi del sud est asiatico che immettono sul mercato nazionale
prodotti clonati, contraffatti o dei falsi rigenerati a prezzi inferiori rispetto ai costi di
produzione di un prodotto rigenerato di qualità fabbricato in Italia.

12

Conclusioni
o
Al fine di un rapido ed efficace affermarsi di queste politiche, saranno determinanti i piani
G·D]LRQH FKH OH 5HJLRQL PHWWHUDQQR LQ DWWR SHU IDFLOLWDUH XQ DSSURFFLR FRRUGLQDWR VXO
territorio, in grado di coinvolgere in profondità tutti gli operatori pri vati e gli altri sogggetti
l segnaalare quanto già fatto a riguardo da quelle
interessati. A questo proposito, è utile
Regioni che si sono mosse in tal senso: prima (in ordine temporale) la Regione Sardegna,
quindi la Regione Emilia Romagna e ultima, a luglio 2014, la Regione Puglia. Queste
Regioni, attraverso la loro azione, permettono una applicazione articolata del GPP in tutte
le stazioni appaltanti del loro territorio, coniugando azioni di formazione rivolte alla P.A.,
con azioni di informazione e confronto che coinvolgono tutti gli operatori economici
presenti sul territorio.

,O*UHHQ3XEOLF3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

1HOO·DIIHUPD]LRQH GL TXHVWR DSSURFFLR VRQR H saranno sempre più importanti le centrali
di acquisto, come Consip o quelle delle Regioni, che possono, grazie a una loro maaggiore
caapacità tecnica ed operativa nella costruzione e gestione dei bandi di gara, determinare
TXHOOD IRU]D G·LPSDWWR LQ JUDGR GL LQGLUL]]DUH YHORFHPHQWH JOL operatori privati verso le
migliori soluzioni di mercato.
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,Q VRVWDQ]D VH FRPH VL DXVSLFD GD SDUWH GHOOH FHQWUDOL G·DFTXXLVWR GHOOD 3XEEOLFD
Amministrazione, arriverà una riposta conYLQWD QHOO·DSSOLFD]LRQH GHL &$0, non solo si
avranno importanti effetti SRVLWLYL SHU O·DPELHQWH PD YL VDUj XQ IRUWH VWLPROR DO VLVWHPD
SHUFXVVLRQLSRVLWLYYHVXOO·HFRQRPLDHVXOO·RFFXSD]LRQHGHOQRVWUR3DHVH
SURGXWWLYRFRQULS

Biiblliogrrafffiia:
3HUXQDELEOLRJUDIILLDVXOO·DUJRP
PHQWRROWUHDOOH SDJLQHZHEGHO 0LQLVWHURGHOO·DPELHQWHH dellla Commissione
europea, rispetttivamente :
x http:
p://
/www.minambieente.itt/pag
gina/gpp-acqu
uisttii--verdi
x http:
tp:
p://
/ec.eeuropa.eu/
/envviron
nmeentt/g
gpp
dove è possibile sccariccare la maggior parte della doccumentazione, si segnala in particollare il testto di
6LOYDQR )DORFFR H 6LPRQH 5
5LLFRWWD  HGLWR GD ´(GL]LRQL $PELHQWHµ LQ FXL q FRQWHQXWD XQD HVDXGLHQWH
bibliogrraffia
ia.

I Criteri Ambie ntali Minimi
adottati
Proponiamo di seguito una sintesi dei contenuti che caratterizzano i CAM adottati.

Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari

I criteri chiaave di questo documento
sono rappresentati principalmente da:
x prescrizioni riguardanti le percentuaali
minime di derrate alimentari che
debbono derivare da produzione
biologica,
pesca
sostenibile,
produzioni a minori impatti
ntaali, produzioni di origine
ambienta
controllata (IGP, DOP);
x indicazione ad acquistare e utilizzare
nei menù, prodotti ortofrutticoli
stagionali
e
non
bevande
confezionate (a meno di specifiche
esiggenze igienico-sanitarie);
x indicazioni
riguardanti
la
promozione e la diffusione di
certificazioni sulla rintracciabilità

x LQGLFD]LRQL SHU HYLLWDUH O·XVR GL
stoviglie in plastica usa e getta e
ulteriori indicazioni sulla qualil tà del
servizio e sulla necessità di adottare
misure per ridurre lo spreco di
alimenti.

Peerché appl
ppllicarrli
/·DSSOLFD]LRQH GL TXHVWL FULWHUL
in
particolare
se
ambientaali,
accompagnati da indicazioni per
valorizzare la provenienza locaale degli
alimenti, è raccomandata per diversi
ordini di motivi. Il settore agroalimentare
è responsabile del 30% deggli impatti
ambientaali totali complessivi, in cui,
peraltro, non sono contabilizzati quelli
legati alla riduzione della fertilità naturale
dei suoli.
Le tecniche di coltivazione e di
allevvamento
tramite
promossi
O·DSSOLFD]LRQH GHL &$0 contribuiscono
ad evitare ulteriori fenomeni di
eutrofizzazione delle acque e di
acidificazione del terreno, causati da
pesticidi e fertilizzanti sintetici, nonché il
deperimento della qualità dei suoli.
I disciplinari di produuzione biologica
YLHWDQR LQIDWWL O·LPSLHJR GL VRVWDQ]H

Il Green Public 3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

I prrinccipali
pa criteri ambieenttalli
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chimiche pericolose ed indicano metodi
di produzione ortofrutticola che non
compromettano la fertilità dei terreni.
Per quanto riguarda la zootecnia, i
metodi di allevamento deggli animali
previsti dai disciplinari biologici, non
interferenze
ammettono
con
O·DFFrescimento naturale e garantiscono il
benessere deggli animalli. Peraltro, il
consumo di residui di tali sostanze di
sintesi è dannoso per la salute umana, se
non debitamente gestito. Il consumo di
frutta e verdura stagionali, imposto nel
CAM, consente di ridurre emissioni di

gas serra, sia legate alla logistica delle
merci per importazioni internaziona
naali di
derrate alimentari, sia relative alle
produzioni in serra. Infine, come
di
nella
relazione
riportato
accompagnamento, un altro elemento
essenziale di cui tener conto per
salvaguardare un settore sottoposto a
dinamiche economiche e ambientaali non
faavorevoli, è, oltre alla citata provenienza
territoriaale deggli alimenti,
quello di
assicurare un margine di guadagno
adegguato per il produttore agricolo.

,O*UHHQ3XEOLF3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

&ULWHUL DPELHQWDOL PLQLPL SHU O·DFTXLVWR GL FDUWXFFH WRQHU H D JHWWR GL LQFKLRVWUR H
afffidamento del serrvvizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce
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I prrinccipali
pa criteri ambieenttalli
4XHVWR GRFXPHQWR SUHVFULYH O·DFTXXLVWR
di una quota minima di cartucce
´ULJJHQHUDWHµ FRQ LQFKLRVWUL H SROYHUL GL
toner privi di sostanze pericolose e una
qualità di resa e di stampa analoga a
quella dei prodotti originaali. Per
identificare se effettivamente una
FDUWXFFLD VLD ´ULJHQHUDWDµ RYYYYHUR VLD
effettivamente proveniente da attività di
preparazione per il riutilizzo effettuata su
vvuoti
uoti di cartucce esauste, è necessario
´WUDFFLDUH L SURGRWWLµ  ULFRVWUXHQGR OD
filiera per accertarsi della provenienza dei
vvuoti.
uoti. Ciò consente di distinguere una
FDUWXFFLD ´ULJHQHUDWDµ GD XQD FDUWXFFLD
mai utilil zzata, costruita proprio al fine di
essere riempita di polveri di toner o di
inchiostro.

Peerché appl
ppllicarrli
Il principale beneficio ambientale che si
perseggue attraversR O·DSSOLFD]LRQH GL
questi CAM, è quello di evitare che
prodotti che possono essere facilmente
recuperati, finiscano inceneriti o in
discarica (si conta che ogni anno in Italia
vengano consumati circa 9 milioni di
cartucce per stampanti). La limitazione
delle sostanze pericolose, oltre ai
connessi vantaaggi ambientali, favorisce
condizioni di sicurezza per i laavoratori e

la capacità di resa e di stampa consente di
evitare sprechi di carta ed energia.
Oltre a tali vantaggi ambientali, è
opportuno considerare i benefici di tipo
economico (una cartuccia rigenerata da
YXRWLGLRULJLQHOHJDOHFRVWDDOO·LQFLUFDOD
metà di quelle originali). In Italia, a
differenza degli altri paesi, vi è una scarsa
propensione ad acquistare cartucce
rigenerate (la quota di mercato di

cartucce rigenerate è pari al 5%, contro
una media europea del 35% e del 45%
negli USA). Seguire le indicazioni di
questo documento, dunque, significa
riconoscerne il valore, contribuendo a
diffondere
e
tutelare
iniziative
imprenditoriali di preparazione per il
riutilizzo.

&ULWHULDPELHQWDOLPLQLPLSHUO·DFTXLVWRGLFDUWDSHUFRSLDRFDUWDJUDILFD

/·RELHWWLYR SULQFLSDOH GL TXHVWR
documento è tutelare il patrimonio
forestale, valorizzando il recupero di
cellulosa derivante principalmente da
raccolta differenziata. Nella premessa si
invita a far uso di carta conforme ai
CAM, riciclata ovvero con un contenuto
minimo di fibre riciclate pari al 70%. La
FHOOXORVDLPSLHJDWDSHUODFDUWD´YHUGHµDL
sensi del PAN GPP, se non riciclata,
deve comunque provenire da foreste o
terreni forestali gestiti in maniera
sostenibile, ovvero in modo tale da
consentire di mantenere la biodiversità, la
produttività, la capacità di rinnovazione e
la vitalità dei territori forestali. Tale
cellulosa non deve essere sottoposta a
processi di sbiancamento che prevedano
O·LPSLHJR GL GHWHUPLQDWH VRVWDQ]H
pericolose.

Perché applicarli
/·DSSOLFD]LRQHGLTXHVWL&$0IDYRULUjXQ
acquisto di carta più virtuoso, specie se
conforme a tutti i criteri Ecolabel,
etichetta ecologica europea che prevede
anche diversi limiti di emissioni di
inquinanti e di gas a effetto serra nei cicli
di produzione; contribuirà alla riduzione
GHOO·HIIHWWRVHUUDHDSURPXRYHUHIRUPHH
azioni per la tutela del patrimonio
forestale

Il Green Public 3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

I principali criteri ambientali
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Criteri ambientali minimi per gli acquisti di attrezzatur
u e elettriche ed elettron
o iche
G·XIILFLR

,O*UHHQ3XEOLF3URFXUHPHQWXQRVWUXPHQWRVWUDWHJLFRSHULOULODQFLRGLXQ·HFRQRPLDVRVWHQLELOH

I prrinccipali
pa criteri ambieenttalli
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I criteri per gli acquisti di attrezzature
HOHWWULFKH HG HOHWWURQLFKH G·XIILFLR VRQR
mirati ad aumentare la vita utile dei
prodotti ogggetto di acquisto, limitare le
emissioni acustiche e ridurre i consumi
energetici e dunque finanziari. Per
quanto riguarda le apparecchiature per
stampa e copia, inoltre, i CAM tendono
ad evitare sprechi di carta, a ridurre
O·LPSLHJR GL FHOOXORVD YHUJLQH H UHQGHUH
SRVVLE
ELOH O·XWLOL]]R GL FDUWXFFH ULJHQHUDWH
LQ FRHUHQ]D FRQ O·RELHWWLYYR GL
SURPXRYHUQH O·DFTuisto contenuto nel
CAM relativo alle forniture di cartucce di
toner e a getto di inchiostro. Tali CAM
forniscono, in premessa, indicazioni per
limitare gli impatti ambientali anche nella
IDVH G·XVR GL Wale categorie di prodotti e
per razionaalizzarne gli acquisti.

Peerché appl
ppllicarrlllii
/·DSSOLFD]LRQH GL TXHVWL &$0 SHUPHWWH
di conseguire risparmi energetici e
risponde agli obblighi cui sono sogggette
le stazioni appaltanti, ai sensi della
normativa in materia di efficienza
energetica negli usi finali. /·DFTXXLVL]LRQH
GL XQ·DWWUH]]DWXUD HOHWWULFD HG HOHWWURQLFD
per ufficio conforme ai CAM, renderà
possibili economie di spesa negli esercizi
finanziari successivi, grazie a minori
spese energetiche per la necessità di
VRVWLWX]LRQHGHL3&HSHUO·RSSRUWXQLWjdi
acquistare cartucce rigenerate, meno
costose rispetto alle originalli.

&ULWHULDPELHQWDOLPLQLPLSHUO·DIILGDPHQWRGHOVHUUYYL]LRGLSXOL]LDHSHUOHIR
RUQLWXUH
GLSURGRWWLSHUO·LJLHQH

I prrinccipali
pa criteri ambieenttalli
I criteri ambientaali chiave di questo
GRFXPHQWR ULJJXDUGDQR O·DYHU SUHYLVWR OD
possibilità di utilizzare esclusivamente
categorie di detergenti, anche super
concentrati o per usi specifici, con
formulazioni prive di determinate
pericolose,
con
sostanze
ridotte
emissioni di composti organici volatili e

GL RWWLPL]]DUQH O·LPSLHJR PHGLDQWH
O·XWLOL]]RGLVLVWHPLGL GRVDJJLR PHFFDQLFL
e personale adegguatamente formato,
anche in relazione alle misure di gestione
ambientaale.
le

Peerché appl
ppllicarrllii

Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico

I prrinccipali
pa criteri ambieenttalli
I Criteri Ambientali Minimi per la
gestione
del
verde
pubblico
rappresentano, per i diversi enti che
curano direttamente o esternaalizzano le
attività di manutenzione deglli spazi verdi,
uno
strumento
per
importante
promuovere elementi di qualificazione
ambientale del servizio, attraverso il
riferimento a tecniche di gestione e di
controllo dei parassiti per evitare
O·LPSLHJR GL ILWRIDUPDFL D SUDWLFKH H
tecnologie di irrigazione che consentono
una riduzione del consumo di acqua
potabile; a tecniche di potatura a basso
impatto ambientaale; alla piantumazione
più appropriata in base al microclima; alla
SURPR]LRQH GHOO·XVR GHO compost quale
fertilizzante dei terreni.

Peerché appl
ppllicarrllii
Taale documento mira innanzitutto a dare
un PHUFDWR GL VERFFR DO ´FRPSRVVWµ,
ovvvvero al fertilizzante che deriva dal
trattamento della frazione umida
proveniente dalla raccolta differenziata
dei rifiuti urbani.
/D TXDOLWj GL WDOH ´com
mposttµµ VDUj WDQWR
migliore, quanto più efficace risulterà il
metodo della raccolta porta a porta
promossa nel CAM sul servizio di
gestione dei rifiuti urbani, pertanto si
SURPXRYH O·XVR GHL ULILX
LXWL FRPH ULVRUVD H
si stimolano processi di economie
circolari.
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/·DSSOLFD]LRQHGLTXHVWL&$0SURPXRYH
la produzione di prodotti detergenti a
minori impatti ambientali, permette di
realizzare condizioni di laavoro più sicure
e salubri per il personale addetto al
evitando
esposizioni
servizio,
a
determinate sostanze pericolose, anche a
faavore di coloro che usufruiscono del
servizio. Nel documento è previsto un
criterio premiante, volto a stimolare la
propositività delle imprese su altri aspetti
di qualificazione ambientalle che, per
motivi tecnici, non potevano essere
standardizzati e quindi previsti come
´FULWHUL GL EDVHµ DG HVHPSLR O·XVR GL
macchinari ad alta efficienza energetica
i a).
)
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Gli altri elementi di qualificazione
ambientale sono per lo più incentrati a
ULGXUUH O·XVR GL IHUWLOL]]DQWL H SHVWLFLGL H
GXQTXXH O·XVR GL VRVWDQ]H FKLPLFKH
pericolose di origine sinteticaa) e i
consumi idrici. Nelle premesse del
documento è inoltre contenuto uno

specifico invito per le Amministrazioni
Pubbliche ad attivare un confronto e
dialogo con le Università e gli Enti che si
occupano di ricerca su quuesti temi, in
modo da ottenere elementi utili anche
nella preparazione della documentazione
di gara, ad esempio nella scelta delle
piante da mettere a dimora più
appropriate rispetto alle caratteristiche
del territorio in relazione al clima, alle
caratteristiche del terreno, alle esigenze
idriche e alle maalattie endemiche.
dunque,
forme
di
Promuove,
collaborazione, anche a titolo non
oneroso, che dovrebbero essere piiù
diffuse fra gli Enti.

&ULWHUL DPELHQWDOL PLQLPL SHU O·DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR GL JHVWLRQH GHL ULILXWL
urbani
almeno per i rifiuuti organici e per la
frazione residua rispetto ai rifiuti che
I prrinccipali
pa criteri ambieenttalli
possono essere conferiti in cassonetti
Il documento di Criteri Ambientali
stradali (carta e cartone, plastica e metalli,
0LQLPL SHU O·DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR GL
pile, farmaci scadutii). Prescrive inoltre
gestione dei rifiiuti urbani fornisce, in
soluzioni e azioni per facilitare i
premessa, indicazioni operative alle
conferimenti da parte dei cittadini, per
Amministrazioni Pubbliche per faavorire
diffondere il compostaggio domestico e
iniziative dirette al rispetto della gerarchia
organizzare il compostaggio di comunità,
del trattamento dei rifiuti (prevenzione,
n
per educare e sensibilizzare i cittadini
preparazione per il riutilizzo, ricicla
claaggio,
VXOO·LPSRUWDQ]D GL YDORUL]]DUH LO FLFOR GHL
recupero, smaltimento) e i criteri
rifiuti e sulle azioni da compiere a tal
ambientali propriamente. Tali criteri
fine.
prevedono che una determinata quota
parte della raccolta sia svolta con
PRGDOLWj ´SRUWD D SRUWDµ D VHFRQGD GHOOH
GLPHQVLRQL GHOO·LQVHGLDPHQWR VHUYito,

Peerché appl
ppllicarrlllii
La modalità di raccolta differenziata
prevista dai CAM, permette di aumentare
la quantità e la qualità delle singole
frazioni di rifiuuti raccolte, facilitando e
rendendo più economico il ricicla
claaggio
che può, in tal modo, diventare attività
appetibile
per
nuove
iniziative
imprenditoriali.
La scelta di distinguere le modalità di
raccolta differenziata per le diverse
tipologie di rifiuto (raccolta domiciliare e
raccolta stradale), permette di contenere i

/·DSSOLFD]LRQH
GHL
&$0
SHU
O·DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR GL JHVWLRQH GHL
rifiuti urbani,
rappresenta per le
Amministrazioni Pubbliche un utile
strumento operativo, al fine di valu
l tare i
sistemi di raccolta già attivi negli ambiti
territoriaali di competenza. In tal modo
possono essere individuate le azioni che
devono essere messe in campo per
raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata fissati dalle norme vigenti,
possono inoltre essere utilil zzati dalle
amministrazioni come criteri da inserire
in piani territoriali di gestione dei rifiuti o
FRPH FULWHUL SHU O·DVVHJQD]LRQH GL
finanziamenti.

&ULWHULDPELHQWDOLPLQLPLSHUO·DFTXLVWRGLDUWLFROLSHUO·DUUHGRXUEDQR

I prrinccipali
pa criteri ambieenttalli
,&ULWHUL$PELHQWDOL0LQLPLSHUO·DFTXLVWR
GL DUWLFROL SHU O·DUUHGR urbano delineano
FDUDWWHULVWLFKH GL ´ecoddesignµ GHL SURGRWWL
a seconda che gli stessi siano destinati al
contatto diretto con le persone (parchi
gioco, panchine, tavoli, ecc.) o non lo
siano (pali, cestini per la raccolta dei
rifiuti, ecc.).
La suddivisione nelle due macrocategorie
è stata compiuta proprio al fine di
caalilib
brare i criteri ambientali relativi ai

divieti e limiti sulle sostanze pericolose e
sul contenuto di riciclato.
Inoltre, nella categoria di articoli destinati
al contatto diretto con le persone,
pensando in particolar modo ai parchi
JLRFKL VL YDORUL]]D O·XWLOL]]R GHO OHJQR
derivante da foreste gestite in maniera
sostenibile, la disassemblaabilità deggli
elementi costitutivi per faavorire il
recupero selettivo dei diversi materiali
utilil zzati e per allungare la vita uti
tile del
bene, si forniscono indicazioni per
qualificare
ambienta
i almen
l
te
la
progettazione deggli spazi ricreativi.
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costi, di monitorare i corretti
coQIHULPHQWL QHOO·XPLGR LQ YLD GLUHWWD
nel residuo, per via indiretta, e di rendere
possibile un regime sanzionatorio per
indirizzare gli utenti a comportamenti
virtuosi.
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Peerché appl
ppllicarrllii
/·DSSOLFD]LRQH GHL SUHVHQWL &$0
contribuisce a sviluppare un mercato di
prodotti costituiti da materiale riciclato, a
LXWLFRPHULVRUVD
SURPXRYHUHO·XVRGHLULILX
a favorire una progettazione di prodotti
che integrino un approccio basato sul
ciclo di vita, nonché a sviluppare
XQ·HFRQRPLD FLUFRODUH LQ OLQHD FRQ OH
indicazioni della [COM (2011) 571].

´7DEHOOD GL PDUFLD YHUVR XQ·(XURSD HI
HIIILLFLHQWH
QHOO·LPSLHJR GHOOH ULVRUVHµ SXQWR 
´trasfforrmare i rifiuti in una risorrsaµ 8Q
DSSURFFLR IRQGDWR VX XQ·HFRQRPLD
circolare può riduurre il faabbisogno ed il
costo delle materie prime, con notevoli
ULVSDUPL SHU O·LQGXVWULD FUHDQGR QXRYL
mercati e nuovi prodotti, con relativo
valore per le aziende.

&ULWHUL DPELHQWDOL PLQLPL SHU O·DIILGDPHQWR GL VHUUYYL]L HQHUJetici per gli edifficiserrvvizi di illuminazione, for
forza motrice e riscaldamento e/o rafffrescamento
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I Criteri Ambientaali Minimi per
O·DIILGDPHQWR GL VHrvizi energetici per gli
edifici sono articolati in due schede
separate, una relativa al servizio di
illuminazione e forza motrice e una
relativa al servizio di riscaldamento e/o
raffrescamento. I CAM, tenendo conto
del grado di conoscenza che la stazione
appaltante ha circa le condizione di
partenza delle strutture per cui viene
HVHJXLWRO·DSSDOWRSURPXRYRQRLQOXRJR
di appalti destinati esclusivamente alla
fornitura di energia, appalti di servizio
che consentano di ottenere, oltre la
ffR
RUQLWXUD GHOO·HQHUJLD DQFKH O·DWWLYYLWj GL
messa a norma, manutenzione e gestione
deggli impianti, la diaagnosi e la
certificazione energetica, la reaalizzazione
di sistemi di regolazione e controllo
automatico dei consumi energetici,
utenti
O·HGXFD]LRQH
ULYYROWD
DJOi
GHOO·HGLILFLR PLUDWD DO FRQWHQLPHQWR GHL

consumi energetici, nonché progetti per
realizzare successivi interventi di
riqualificazione energetica e ambientale
GHOO·HGLILFLR

Peerché appl
ppllicarrllii
In molte reaaltà non sono noti, né sono
tenuti sotto adegguato controllo, i dati sui
FRQVXPL HQHUJHWLFL H O·RELHWWLYYR GL
risparmi
energetici
conseguire
e
conseguenti economie di spesa, non è
FRQVLGHUDWR GLULPHQWH /·DSSOLFD]LRQH GL
TXHVWL &$0 UDSSUHVHQWD XQ·D]LRQH

concreta ed un primo passo verso tale
direzione. /·DSSOLFD]LRQH GHL SUHVHQWL
CAM ha lo scopo di fornire alle stazioni
appaltanti una procedura operativa che
permetta di apportare
in maniera
UD]LRQDOH O·HODERUD]LRQH GHO FDSLWRODWR

tecnico al fine di monitorare i risultati dal
punto di vista del risparmio energetico,
contribuendo alla riduzione delle
emissioni climalteranti, migliorando il
processo di trasformazione di energia
primaria in energia utile.

&ULWHUL DPELHQWDOL PLQLPL SHU O·acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su
strada

I Criteri Ambientali Minimi per
O·acquisizione dei veicoli adibiti al
trasporto su strada, si applicano
obbligatoriamente, ai sensi del Decreto
Legislativo 3 marzo 2011 n. 24 di
attuazione della Direttiva 33/2009/CE
relativa alla promozione di veicoli a
ridotto impatto ambientale e a basso
consumo energetico nel trasporto su
strada, agli appalti di acquisto, noleggio e
leasing di autovetture, di veicoli
commerciali leggeri e di autobus, a meno
che i veicoli non rientrino tra le categorie
escluse (ad esempio, quelli destinati alla
pubblica sicurezza). La Direttiva
33/2009/CE
impone
che
le
amministrazioni aggiudicatrici, gli enti
aggiudicatori e i soggetti che erogano i
servizi di trasporto pubblico su strada,
WHQJDQR FRQWR GHOO·LPSDWWR HQHUJHWLFR H
di determinati altri impatti ambientali in
IDVH G·XVR GHO YHLFROR TXDOL DOPHQR OH
emissioni di biossido di carbonio, di
idrocarburi non metanici, di ossido di
azoto e di particolato. Il CAM, per
attuare la Direttiva sopra citata, impone
O·DFTXLVWR GL DXWRYHWWXUH H GL YHLFROL
commerciali leggeri con emissioni di CO2
inferiori a determinati limiti. Nelle gare
SHU O·DFTXLVL]LRQH GL DXWREXV SUHYHGH

O·DSSOLFD]LRQHGHOODPHWRGRORJLDGHLFRVWL
energetici e DPELHQWDOL G·HVHUcizio,
definita dalla medesima Direttiva, in
PRGR GD IDYRULUH O·DFTXLVWR GHOOH IORWWH
FRQ L PLQRUL FRVWL G·HVHUFL]LR DQFKH Ln
relazione alle esternalità ambientali. Il
CAM, inoltre, SUHYHGHFKHO·DFTXLVL]LRQH
di autobus ibridi o elettrici, assolva per
RJJHWWRO·REEOLJRSUHYLVWRGDOOD'LUHWWLYD

Perché applicarli
I CAM consentono di attuare la
Direttiva, per quanto riguarda le
autovetture e i veicoli commerciali
leggeri, nel modo più semplice possibile e
con un approccio tecnologicamente
neutro. Ponendo limitazioni al biossido
di carbonio, infatti, si consegue
SDUDOOHODPHQWH DQFKH O·RELHWWLYR GL
limitare, sebbene in maniera non
calcolabile in maniera puntuale, gli altri
inquinanti richiamati nella Direttiva,
nonché, ovviamente, i consumi di
carburante. Per gli autobus non
esclusivamente elettrici o ibridi, la
metodologia di LCC ha il vantaggio di
dare risalto alle migliori tecnologie
energetico-ambientali
applicate
sui
veicoli, di monetizzare i costi esterni
(emissioni) e diretti (carburante) e di
considerare,
come
elemento
di
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valutazione
della
convenienza
economica, non solo il prezzo di
acquisto, sperimentando un nuovo
approccio per la valutazione delle
migliori offerte.

importante effetto di riduzione degli
impatti ambientali, incluse le emissioni
acustiche, ed energetici, specie laddove
gli operatori sono portati ad acquistare
veicoli ibridi o elettrici.

Tale CAM, in riflesso delle indicazioni
della Direttiva, fa assumere, specie per
quanto riguarda le autovetture e i veicoli
commerciali leggeri, un ruolo esemplare
da parte degli amministratori pubblici
verso i cittadini, e favorisce i veicoli più
efficienti e meno inquinanti. Per quanto
riguarda gli autobus ha, invece, un

Questo CAM verrà aggiornato, sia per
tener
conto
della
sopravvenuta
evoluzione tecnologica, sia per integrarlo
con altre categorie di mezzi di trasporto
(veicoli utilizzati per la gestione dei rifiuti
urbani, natanti, altro).
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I principali criteri ambientali
I
Criteri Ambientali Minimi per
O·DFTXLVWR GL DSSDUHFFKL GL LOOXPLQD]LRQH
per illuminazione pubblica e per
O·DIILGDPHQWR
GHO
VHUYL]LR
GL
progettazione di impianti, sono stati
elaborati per permettere di contenere i
consumi
energetici,
ridurre
O·LQTXLQDPHQWR OXPLQRVR DXPHQWDUH OD
vita media dei componenti, impiegare
personale qualificato per la progettazione
e la gestione dei componenti e degli
impianti e rendere più efficace la gestione
utilizzando, ove possibile, un sistema
automatico
di
tele
gestione
e
telecontrollo. Tutto ciò, grazie a precise
indicazioni in merito DOO·efficienza
luminosa, alla loro vita media e alla
qualità cromatica della luce emessa.

La stazione appaltante, attraverso una
attenta analisi dei fabbisogni, deve
valXWDUH O·HVLJHQ]D GL UHDOL]]DUH QXRYL
impianti o mantenere in funzione
impianti esistenti ma adeguandoli e/o
riqualificandoli.

Perché applicarli
/·DSSOLFD]LRQH GL TXHVWL &$0 SHUPHWWH
un risparmio dei costi di gestione e
PDQXWHQ]LRQH
GHOO·LOOXPLQD]LRQH
pubblica nel medio/lungo periodo, con
un ridotto impatto ambientale in
XQ·RWWLFD GL FLFOR GL YLWD  $WWUDYHUVR
VWUXPHQWL FRPH O·DQDOLVL 7&2 FKH
considera le principali voci di costo
riguardanti un prodotto, oppure
attraverso LCC, che consente di
determinare il costo globale del prodotto
tenendo in considerazione anche i costi
ambientali, sarà possibile quantificare il
risparmio.

Criteri ambientali
serramenti esterni

minimi

per

I criteri per questi prodotti, ormai
superati GDOO·HYROX]LRQH WHFQRORJLFD
YHUUDQQR DJJJLRUQDWL QHOO·DPELWR GHO &$0
per la costruzione e la manutenzione
deggli edificci.

Criteri ambientali minimi per
prodotti tessili e Criteri ambientali
minimi peer arredi per uffficio
sono

in

fase

di

Criteri ambientali minimi costruzione e manutenzione ediffici (di prossima
pubblicazione)

I prrinccipali
pa criteri ambieenttalli
Il Ministero GHOO·ambiente ha avvvviato
O·HODERUD]LRQH GHL &$0 SHU LLOO VHWWRUH
edile. Il documento sinora prodotto
identifica criteri ambientali di tipo
progettuale sia per gruppi di edifici sia
per singole costruzioni. Un altro caapitolo
riguarda invece i criteri ambientali per i
materiali e i componenti edilizi. Infine è
presente un caapitolo sulla gestione delle
attività di cantiere.
I CAM mirano a ridurre il consumo di
uto a nuove costruzioni,
suolo dovvuto
privilegiando le ristrutturazioni, a ridurre
i consumi energetici degli edifici
migliorando i criteri progettuaali, le
caratteristiche dei materiaali edili,
faavorendo il recupero selettivo derivante
dalle operazioni di demolizione e

ristrutturazione, limitando la pericolosità
ambientaale o la tossicità dei prodotti per
O·HGLOL]LD ,O SULQFLSLR LVSLUDWRUH SHU OD
stesura dei CAM è stato quello di
scegliere dei criteri essenziali, ritenuti
fondamenta
taali per qualificare un edificio
come avente minori impatti ambientali
rispetto ad edifici costruiti senza
considerare i criteri della sostenibilità.

Peerché appl
ppllicarrlllii
Secondo la Commissione europea, gli
edifici sono responsabili del 42% del
FRQVXPR HQHUJHWLFR ILQDOH GHOO·8( H GHO
35% delle emissioni totaali di gas serra,
oltre il 50% di tutti i materiali estratti dal
sottosuolo sono trasformati in materiali e
prodotti da costruzione; le attività di
costruzione e demolizione sono
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responsabili del 33% circa dei rifiuuti
prodotti ogni anno.
Il settore edile rappresenta il 10% circa
GHO 3,/ GHOO·8( H RFFXSD LO  GHOOD
IRU]DODYRUR HVFOXVLYDPHQWH´in locoµ 
/·DSSOLFD]LRQH GHL &ULWHUL $PELHQWDOL
Minimi alla costruzione e manutenzione
edifici porterà un miglioramento della
sostenibilità del settore edile, che è
correlato
al
direttamente
tema
dell·HIILFLHQ]D QHOO·XVR GHOOH ULVRUVH H GHO
raggiungimento deggli obiettivi della
strategia Europa 2020.
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I prrinccipali
pa criteri
La Guida SHU O·LQWHJUD]LRQH GHJOL DVSHWWL
sociali negli appalti pubblici ha lo scopo
di fornire indicazioni operative e linee
guida per tener conto deggli aspetti sociaali
DOO·LQWHUQR GHOOH SURFHGXUH GL DFTXLVWR
pubblico.
Gli enti pubblici hanno assunto un ruolo
sempre più cruciaale per la promozione
della responsabilità socia
iale
l e ambientale
G·LPSUHVD SURPXRYHQGR XQ·D]LRQH FKH
tenga conto in modo sinergico delle
questioni economiche e di quelle
DPELHQWDOL YDORUL]]DQGR O·LQFOXVLRQH
delle persone svantaggiate e deboli,
nonché garantendo il rispetto dell e
della
Convenzioni
fondamentaali
Organizzazione
Internazionale
del
Lavoro (ILO), la salute e la sicurezza sul

OXRJR GL ODYRUR LO VDODULR O·RUDULR GL
lavoro e la sicurezza sociaale.
Le Amministrazioni Pubbliche, con
O·LQVHULPHQWR GL FULWHUL VRFLDOL QHOOH
attività di approvvigionamento di beni,
servizi e laavori, possono orientare il
mercato, promuovere strumenti e
comportamenti socialmente responsabili,
IDYRULUH LLOO ´lavoro dignitosoµ H SRUUH
maggiore interesse alle condizioni di
ODYRUR FKH VL YHULILFDQR OXQJR O·LQWHUD
catena di fornitura.

Taale approccio avviene attraverso la
FRVWUX]LRQH GL XQ ´diaalo
ogo sttruttur
uratoµ
mministrazioni aggiudicatici ed i
tra le amm
relativi fornitori, mirato ad promuovere,
da un lato, un percorso di
di tutti gli attori
sensibilizzazione,

FRLQYROWL VXO VLJQLILFDWR H O·LPSRUWDQ]D
del rispetto dei criteri sociali in tutte le
loro accezioni e GDOO·DOWUR GL DWWLYYDUH XQ
processo di costruzione di una base
informativa, utile a molti sogggetti
interessati, relativa alle condizioni di
laavoro e al rispetto dei diritti umani lungo
la catena di fornitura.

eventuali meccanismi correttivi in caso di
mancato rispetto deggli stessi.
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/·DSSOLFD]LRQH GL TTXXHVWa Guida, oltre a
trasmettere segnali di attenzione suggli
standard sociali, permetterà, grazie al
PRQLWRUDJJ
JJLR GHOO·DSSOLFD]LRQH GHL FULWHUL
VRFLDOL GHOO·DSSDOWR O·DWWLYYD]LRQH GL
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