Valeria Veglia – Città metropolitana di Torino
IL GPP E I PROGETTI A.P.E., SPP REGIONS, GREEN PROCA

IL GPP
Criteri di
qualificazione
ambientale
nelle ordinarie
procedure di
acquisto di beni e
servizi

La P.A. integra i criteri
ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto,
incoraggiando la diffusione di
tecnologie ambientali e lo
sviluppo di prodotti “verdi”,
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

Acquisto di prodotti e servizi che hanno un
ridotto effetto sulla salute umana e
sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e
servizi utilizzati allo stesso scopo

PROGETTO A.P.E.
Acquisti Pubblici Ecologici
SUPPORTO AL TERRITORIO

46 Enti dal 2003 ad oggi

1 Protocollo di intesa con Criteri
Ambientali Minimi in Allegato per
12 categorie di prodotto/servizio:
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1) Carta in risme; 2) Arredi, 3)
Attrezzature informatiche per ufficio, 4)
Autoveicoli, 5) Green Meeting, 6) Prodotti e
servizi di pulizia, 7) Edifici, 8) Derrate
alimentari e servizi di ristorazione, 9)
Energia elettrica, 10) Ammendanti del
suolo, 11) Carta stampata, 12) Prodotti
tessili
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Spesa Totale: 145 milioni

Spesa A.P.E.: 86,5 milioni
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59,6% di conformità al Protocollo

17.731 tonnellate di CO2 EVITATE per energia elettrica, attrezzature informatiche e autoveicoli
585 tonnellate di PLASTICA e 3.577 tonnellate di CO2 EVITATE per i servizi di ristorazione

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda21/ape

APPALTI VERDI…
OBBLIGATORI!
LEGGE 28 dicembre 2015,
n. 221
Disposizioni in materia
ambientale per promuovere
misure di green economy e per
il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali

Decreto Interministeriale
dell'11 aprile 2008 (G.U. n.
107 dell'8 maggio 2008),
aggiornato con Decreto 10
aprile 2013 (G.U. n. 102
del 3 maggio 2013).
Piano d’Azione nazionale sul
GPP – PAN GPP

DM che approvano i CAM
http://www.minambiente.it/pa
gina/criteri-vigore

Applicazione – obbligatoria per la PA - di
Criteri Ambientali Minimi negli appalti
pubblici per le forniture e negli affidamenti di
servizi.
Fornisce un quadro generale sul Green Public
Procurement, definisce degli obiettivi nazionali,
identifica le categorie di beni, servizi e
lavori di intervento prioritarie per gli
impatti ambientali e i volumi di spesa, su
cui definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’
(CAM)
Criteri ambientali minimi per:
carta per copie e carta grafica, ammendanti,
prodotti tessili, apparati per illuminazione
pubblica, IT, arredi, ristorazione collettiva e derrate
alimentari, serramenti esterni, affidamento di
servizi energetici per edifici – servizio di illuminazione
forza motrice – servizio di
riscaldamento/raffrescamento, servizi di pulizia e
prodotti per l’igiene, veicoli, consumabili da
stampa, gestione rifiuti urbani, edifici, gestione del
verde pubblico, arredo urbano, ausili per
incontinenza.

A TUTTI I LIVELLI CI SI ATTREZZA per
adempiere agli obblighi e per
supportare i territori
Città metropolitana
di Torino

Le singole
organizzazioni

 Progetto A.P.E. al servizio degli aderenti
 Progetto SPP Regions: formazioni e
capitolati eco-innovativi
 I CAM all’interno dei bandi del soggetto
aggregatore
 Sportello PuntoPA
…
Progettualità specifiche per alcune
categorie merceologiche

SCR Piemonte

 In qualità di aderente ad A.P.E.,
convenzioni con i criteri A.P.E.: carta,
energia elettrica, …
 In qualità di soggetto aggregatore,
convenzioni con i CAM
…

CONSIP






I CAM nelle Convenzioni e negli Accordi Quadro
Le iniziative verdi nel MEPA
Progettualità (es. Green ProcA)
…

IL GRUPPO DI LAVORO
CAPITOLATI
MONITORAGGIO
SCAMBIO DI ESPERIENZE

PROGETTO A.P.E

FORMAZIONE
SPERIMENTAZIONI
PROGETTI EUROPEI
SINERGIA/COMPLEMENTARIETA’ CON
ALTRE PROGETTUALITA’
RAPPORTO CON SCR Piemonte
…
Con il supporto tecnico di Arpa Piemonte, nell’ambito di un
finanziamento della (fino al 2014) Provincia di Torino

I PARTNER
ICLEI – Local Governments
for Sustainability
ARPAP

Italy

Diputacio of Barcelona

Spain

Réseau Grand Ouest
(RGO)
City of Rotterdam
Città Metropolitana di
Torino

SPP REGIONS

Germany

France
Netherlands
Italy

Bristol City Council

UK

Gabrovo Municipality

Bulgaria

EcoEnergy

Bulgaria

Danish Environmental
Protection Agency

Denmark

University of the West of
England (UWE)

UK

Capital Region, Denmark
(RegionH)

Denmark

Ecoinstitut SCCL

Ruolo di
expert

Spain

This project has received funding from the European Commission under grant No 649718.

Rete
A.P.E

WWW.SPPREGIONS.EU

OBIETTIVI SPECIFICI
 Promuovere la creazione e il rafforzamento delle reti di

SPP REGIONS

autorità pubbliche sugli appalti innovativi e sostenibili in
sette regioni europee, attraverso la condivisione delle
migliori pratiche e la diretta cooperazione nelle attività di
approvvigionamento.
 Pubblicare un minimo di 6 gare per regione. Nel complesso
il progetto pubblicherà almeno 42 offerte che si tradurranno
in un risparmio energetico di oltre 50 GWh. Questi i settori:
Uso di energia negli edifici pubblici –approvvigionamento di
elettricità verde, sistemi di illuminazione e l'uso di contratti
di rendimento energetico (EPC) / società di servizi energetici
(ESCO)
Veicoli e trasporti
Alimentare e catering services (catene di produzione di
prodotti alimentari, processi di produzione, trasporto e
preparazione dei servizi di ristorazione)

OBIETTIVI SPECIFICI
 Introdurre

un programma di capacity building per
committenti pubblici all'interno di ogni regione, basata sulle
migliori pratiche europee e su materiale didattico.

SPP REGIONS

 Rafforzare lo scambio europeo, tra esperti, operatori e
politici, sugli appalti sostenibili e innovativi, attraverso la
promozione di una rete europea e l'organizzazione di una
serie di eventi e attività di networking.
 Effettuare una vasta ricerca e consultazione su 4
argomenti centrali per l'implementazione di appalti
sostenibili e innovativi: 1) coinvolgimento del mercato, 2)
Life cycle costing (LCC), 3) definizione di specifiche in
termini di performance e output 4) circular procurement.

36 mesi: aprile 2015 – aprile 2018

L’EXPANSION PLAN

SPP REGIONS

- Ogni Rete esistente elabora un
proprio “expansion plan”, funzionale
ad allargare la Rete, a renderla
maggiormente operativa ed efficace,
anche attraverso l’individuazione di
nuove modalità e di nuovi oggetti di
lavoro.
- Da GPP a SPP.
- Aggiornato ogni anno.
- Focus specifico sul tema dell’ecoinnovazione.

L’EXPANSION PLAN DELLA RETE A.P.E
ATTIVITA’ DI NETWORKING E CAPACITY
BUILDING
PROGRAMMA: Formazione e capacity
building
2 schede azione:

SPP REGIONS

Formazione,
Working group
PROGRAMMA: Implementazione del SPPI
2 schede azione:
supporto redazione capitolati,
redazione capitolati

L’EXPANSION PLAN DELLA RETE A.P.E

SPP REGIONS

ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE
PROGRAMMA: Comunicazione esterna
(attività di disseminazione) e interna
3 schede azione:
comunicazione esterna,
comunicazione interna,
espansione Rete

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E
REPORTING DELLA RETE
1 o 2 schede azione:
monitoraggio e reporting delle attività dei
partecipanti,
monitoraggio e reporting delle attività della
Rete

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambi
ente/agenda21/ape
valeria.veglia@cittametropolitana.torino.it,
tel 0118616841

gpp@arpa.piemonte.it

14

