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Progetto A.P.E.  Il Monitoraggio 2011
Finora sono 47 i soggetti aderenti al
Protocollo A.P.E. tra Comuni e Comunità
Montane, istituti scolastici, enti parco,
consorzi di servizi pubblici, agenzie per
lo sviluppo del territorio, associazioni
culturali e ambientali, un presidio
sanitario, la Camera di Commercio di
Torino, il Politecnico e la SCR, Società di
committenza regionale. Per il 2011 tali
enti hanno destinato circa 73 milioni di
euro per l’acquisto di beni e servizi che
rispettano i criteri A.P.E., a fronte di una
spesa complessiva dichiarata di circa
136,5 milioni di euro raggiungendo il
53% di conformità al Protocollo. E’
possibile conoscere i dettagli sui risultati
del monitoraggio 2011 sul sito della
Provincia di Torino
Torino. Considerando che i
Provincia
nuovi prodotti/servizi hanno dovuto
sostituire
forniture
standard
più
energivore ed esaminando la sola fase
di utilizzo, è stato possibile quantificare
le emissioni di gas climalteranti (CO2
equivalente) evitate nel 2011 grazie al
Protocollo A.P.E. in 44.700 tonnellate di
CO2 equivalente in meno emesse in
atmosfera.
In
occasione
del
Forum Compraverde
Compraverde 2012
Forum
2012 (Salone
nazionale sugli appalti verdi) è stata
presentata la buona pratica del Progetto
A.P.E. sulla metodologia di analisi dei
costi (life cycle costing  LCC
LCC).
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Tema

CAM: i Criteri Ambientali Minimi Nazionali  Veicoli adibiti al trasporto su strada

I CAM relativi agli autoveicoli sono stati pubblicati in data 8 maggio 2012.
Le principali differenze rispetto all’Allegato
AllegatoDD del Protocollo APE
consistono nell’ampliamento (autobus e veicoli per trasporto merci) e in
una diversa suddivisione delle categorie di veicoli, confermando il limite
di 130 g/km di CO2 per le autovetture. Sono inoltre previsti limiti di
direttiva 595/2009
emissione per ulteriori inquinanti in base alla direttiva
595/2009, che
diverranno obbligatori dal 1 gennaio 2014. Infine per tutte le categorie si
attribuisce un punteggio proporzionale in relazione al minor valore
monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali dei veicoli offerti,
da calcolare in base alla formula inserita nel decreto. Si segnala infine il
decreto correttivo intervenuto sui CAM per i veicoli.

A.P.E. News
Formazione avanzata dei criteri A.P.E.

A marzo, in occasione di Expocasa (210 marzo) prenderà il via la
formazione avanzata dei criteri A.P.E. Il primo corso di approfondimento
sarà dedicato ai prodotti tessili e gli arredi di ufficio; seguirà ad aprile il
corso di approfondimento per i criteri relativi ai prodotti e servizi per la
pulizia e ai servizi di ristorazione e a maggio, in occasione del
Salone del Libro (1620 maggio), quello per i criteri sulla carta stampata.

A.P.E. News

Il capitolato di appalto sugli ammendanti
del Comune di Avigliana

Bandi APE della Provincia di Torino, il
E’ stato inserito, nella sezione Bandi
capitolato di appalto sugli ammendanti eseguito dal Comune di
Avigliana. Teneteci sempre aggiornati sui vostri Bandi A.P.E.!

Hanno finora sottoscritto il Protocollo i seguenti soggetti: Provincia di Torino, Arpa Piemonte, Comuni di Almese, Andezeno, Avigliana, Bardonecchia, Bruino, Cesana
T.se, Chieri, Collegno, Cumiana, Giaveno, Grugliasco, Moncalieri, Pavone C.se, Piossasco, Rivalta, S. Antonino di Susa, Torino, Villastellone, Comunità Montana
Bassa Valle Susa, Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria, Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Fondazione Torino
Smart City (ex. Agenzia Energia e Ambiente di Torino), Associazione Torino Internazionale, CCIAA Torino, Cinemambiente Torino, Associazione A come Ambiente,
Pracatinat S.C.P.A., Consorzio Servizi Socio Assistenziali Chierese, Environment Park di Torino, ITCG Galileo Galilei di Avigliana, Direzione didattica statale di
Avigliana, IIS JC Maxwell, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Acsel S.p.A., Amiat S.p.A., Cidiu S.p.A., Consorzio Chierese per i Servizi, Presidio Sanitario
Gradenigo, Politecnico e Università di Torino, ATORifiuti, GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, SCR Piemonte  Società di committenza regionale.
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Buone pratiche

Finanziamenti GPP

Per un miglioramento ambientale e per un
contenimento delle spese interne relative al parco auto,
è possibile introdurre l’utilizzo del car
car sharing al posto
dell’acquisto di nuove autovetture. Il servizio car sharing
comunale, attivato dal Comune
Comunedidi Chieri e dalla
Provincia di Torino, prevede un importo prepagato di
circa € 4.000 (IVA inclusa) all’anno per un periodo di tre
anni per ogni autovettura, comprensivo delle spese di
assicurazione, tassa di proprietà, manutenzione e
rifornimenti carburante.

Regione Piemonte ha previsto contributi per la
La Regione
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica
del sistema edificioimpianto di edifici esistenti ad uso
pubblico, non residenziale, che conseguano una
riduzione consistente, comunque non inferiore al 30%,
del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento.
Il contributo in conto capitale copre fino all’80% dei costi
totali ammissibili, tra i quali sono previsti anche i costi di
progettazione.
Data Scadenza: 15/03/2013.

Car sharing in
Provicia di Torino e Comune di Chieri

Incentivi regionali per ridurre i consumi energetici
degli immobili pubblici

Buone pratiche

Finanziamenti GPP

Il Comune di Torino ha da tempo adottato un sistema
interno per le sue 300 auto a gas (metano o gpl) che
obbliga i dipendenti a fare rifornimento esclusivamente
di gas e autorizza solo limitatamente il rifornimento di
benzina necessario all’accensione (10 litri/auto in media
ogni 3 mesi), presso il distributore interno di Via
Ponchielli. Tale pratica permette di utilizzare
correttamente le auto a metano ed evitare le maggiori
emissioni dovute al consumo di benzina.

Con D.M. 28/12/12 sono previsti incentivi che coprono il
40% dell’investimento per la sostituzione di impianti di
riscaldamento esistenti con nuovi impianti alimentati da
fonti rinnovabili e interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici (isolamento
termico dell’involucro, sostituzione di finestre,
sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione,
installazione di schermature solari). Per essere
ammessi agli incentivi del Conto
Termico, gli interventi
Conto Termico
devono rispettare determinati valori di rendimento
termico per le caldaie, e di trasmittanza massima,
secondo la zona climatica, per l’involucro e le finestre.

Solo metano per
le auto del Comune di Torino

Buone pratiche

Progetto per un distributore interno di metano

Arpa Piemonte ha verificato la fattibilità di installare
internamente un impianto di distribuzione di metano
(come da opportunità offerta da D.M.
D.M.30/04/2012
30/4/2012); per la
sede centrale il costo complessivo si aggira sui
€ 28.000 comprensivo opere, lavori e due apparecchi a
due manichette (del costo di 8.700 euro) che portano il
gas metano di rete alla pressione richiesta dalle
autovetture, completando un pieno in circa 8 ore.

Contributi statali sul Conto Termico

Convenzioni in atto
Bandi Consip

Sul sito Acquistinrete
acquistinrete sono presenti alcune convenzioni
in atto su autoveicoli (acquisto e noleggio); tra queste
alcune sono classificate con la fogliolina verde.

U E i n f o rma

Benvenuti al Portale di Clean Vehicle

La Commissione Europea ha creato il sito internet
Portale Clean Vehicle per fornire informazioni sui veicoli
Portale

di trasporto su strada puliti ed energeticamente efficienti
e con bassi livelli di consumi energetici, emissioni di
CO2 ed emissioni inquinanti. La banca dati fornisce il
calcolo dei costi per la durata di vita attenendosi alla
Direttiva Clean Vehicle (2009/33/CE).
Per inviare commenti e contributi:
Arpa Piemonte
Via Pio VII, 9  Tel. 011 19680180
gpp@arpa.piemonte.it
www.arpa.piemonte.it
sezione ecogestione

