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Il GPP nel Collegato Ambientale alla
legge di Stabilità 2014
Dal governo un segnale importante per
promuovere gli appalti verdi, attraverso il
"Collegato ambientale" alla Legge di Stabilità
2014. Il disegno di legge prevede
l’applicazione
obbligatoria
dei
Criteri
Ambientali Minimi per “Servizi energetici per gli
edifici – servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/raffrescamento di
edifici”, “Attrezzature elettriche ed elettroniche
per l’ufficio (PC, stampanti, apparecchi
multifunzione e fotocopiatrici)”, “Lampade HID e
sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di
illuminazione pubblica”. Prevede inoltre
l’applicazione dei CAM per almeno il 50% del
valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto
delle gare d’appalto per le categorie “Carta per
copia e carta grafica”, “Ristorazione collettiva e
derrate alimentari”, “Affidamento del Servizio di
pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”,
“Prodotti tessili” e “Arredi per ufficio”. Inoltre
sono previste agevolazioni per gli operatori che
partecipino ad appalti pubblici e siano dotati di
registrazione Emas o i cui prodotti siano
marchiati con l’Ecolabel UE, i quali possono
beneficiare di una riduzione sulla cauzione a
corredo dell'offerta. Infine, tra i criteri ambientali
di valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per gli appalti di beni o servizi, si
introduce il criterio del costo del ciclo di vita
dell'opera (previsto dagli articoli 67 e 68 della
proposta di nuova direttiva comunitaria sugli
appalti pubblici, approvata dal Parlamento
europeo il 15 gennaio scorso).
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Tema
Ristorazione sostenibile
Con DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011), sono stati adottati i
“Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la
fornitura di derrate alimentari”. I CAM si differenziano dall’Allegato H del
Protocollo APE (giugno 2011) soprattutto nella parte riguardante la provenienza
delle derrate alimentari, in cui sono definite percentuali minime sull’origine della
carne, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti da forno e del pesce (quest’ultimo
punto di non facile attuazione, vista la difficoltà di reperimento di pesce da
acquacoltura biologica). Il Protocollo APE, invece, definisce alcune tipologie di
derrate alimentari che devono essere ottenute secondo un metodo di produzione
biologico. Il Gruppo di lavoro aveva condiviso tale modalità, che permette una
maggiore facilità di controllo della conformità delle forniture al Protocollo APE
rispetto ai CAM. Si segnala inoltre che nei CAM, tra i criteri premianti è inserito
un riferimento indiretto ai prodotti locali attraverso il ricorso alla “Carbon
Footprint” ossia assegnando un punteggio agli alimenti caratterizzati dalla minore
quantità di emissioni di gas a effetto serra (GHG – greenhouse gases), espressi
in termini di CO2 equivalenti lungo il ciclo di vita. Tutte le fonti ribadiscono
l’importanza di impegnarsi a combattere lo spreco alimentare. In questa ottica è
in via di istituzione la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare in sintonia
con il Protocollo mondiale contro lo spreco del World Resource Institute e con la
richiesta dell’Europarlamento di istituire l’Anno europeo contro lo spreco
alimentare. Possibilmente già nel 2015, in coincidenza con l’Expo.

A.P.E. News
Edizione 2013 del Forum Compraverde Buygreen
Sono disponibili gli atti della VII edizione del Forum Compraverde Buygreen
2013.

A.P.E. News
Premio Nazionale Mensaverde ai Comuni di
Torino e Avigliana
Menù con prodotti a filiera corta, biologici ed equosolidali; riduzione degli

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, Rivoli, S. Antonino di Susa, Torino, Villastellone, Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone,
Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria, Ente aree protette Alpi Cozie, 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, Istituto Comprensivo 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 di Torino, ATORifiuti, SCR Piemonte S.p.A.  Società di committenza regionale.
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imballaggi e dei rifiuti; recupero del cibo e limitazione degli
sprechi: queste le caratteristiche del nuovo servizio mensa per
le scuole comunali della Città di Torino, vincitore del premio
Mensa Verde al Forum Compraverde Buygreen 2013 “per la
sensibilità verso gli aspetti ambientali e sociali e la capacità di
adottare i Criteri Ambientali Minimi, nel quadro delle politiche
ambientali attuate dall’ente”. Anche il Comune di Avigliana
vince il premio Mensa Verde 2013 “per la programmazione
attenta ed efficace delle azioni di riduzione degli impatti
ambientali della mensa scolastica, la molteplicità degli aspetti
trattati e la promozione di un’alimentazione di qualità”,
redigendo un bando per il servizio di refezione scolastica a
ridotto impatto ambientale, con il quale si impegna a
mantenere per tutto il periodo di durata dell’appalto elevati
standard ambientali, sia dal punto di vista delle derrate
alimentari, sia nella gestione dei locali adibiti alla refezione.

A.P.E. News
Ecolabel Carta Stampata
Con Decisione del 16 agosto 2012, la Commissione ha
stabilito i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata. La
prima azienda italiana ad aver ottenuto la certificazione è
Elcograf S.p.A. di Verona. Il 28 ottobre 2013 si è svolta una
riunione con operatori e associazioni di categoria, nel corso
della quale è stata fatta una prima disamina dell’applicabilità di
tali criteri. Gli operatori hanno inoltre segnalato l’importanza di
standardizzare alcuni prodotti (es. depliant, rivista, newsletter,
poster..) relativi alle pubblicazioni maggiormente stampate
dagli enti, per agevolare la richiesta del marchio da parte delle
aziende. Saranno pertanto avviati contatti con operatori e uffici
stampa/comunicazione per definire un percorso comune per
promuovere pubblicazioni a basso impatto nella pubblica
amministrazione.

Buone Pratiche
Il Progetto Innocat
Organizzato da ICLEI – Local Governments for Sustainability
– e finanziato dalla Comunità Europea, il progetto è volto a
realizzare appalti coordinati di ecoinnovazione nel settore
della ristorazione collettiva, costruendo i capitolati di gara per
le mense scolastiche in chiave di sostenibilità ambientale. Si
tratta quindi di avviare una cooperazione fra buyer pubblici e
privati nella definizione di procedure d’acquisto in grado di
stimolare soluzioni ecoinnovative. Fra i soggetti beneficiari di
Innocat, ci sono anche la Città di Torino ed Environment Park
Spa. Sono aperte le adesioni di enti e aziende interessate.

Buone pratiche

della CCIAA di Torino ed alcune società di ristorazione) che
comprende le tabelle merceologiche, i criteri di aggiudicazione
ed i menùtipo, procedendo alla revisione delle tabelle
merceologiche previste dai capitolati adottati sinora nei
Comuni che partecipano al progetto ed inserendo tutte le
varietà locali (piemontesi) di ortofrutta, valutate in base alla
stagionalità ed alla disponibilità quantitativa. Oltre al
capitolatotipo, è stato redatto un manuale per i funzionari
comunali che si occupano della ristorazione nelle scuole
materne ed elementari, per facilitare gli acquisti dei prodotti di
stagione locali di prossimità.

Buone Pratiche
Ritorna il “400ore GPP”
Il progetto 400ore GPP permette agli Enti Pubblici italiani e
alle società a prevalente capitale pubblico di usufruire
gratuitamente di seminari specialistici di alta formazione sui
contenuti e le procedure operative previste dal Piano d'Azione
Nazionale sul Green Public Procurement  PAN GPP (Decreto
del Ministro dell’Ambiente del 10 aprile 2013). Ciascun
seminario fornirà un supporto formativo e metodologico per
introdurre i principi e i criteri del Green Public Procurement
nelle pratiche di acquisto pubbliche. Per approfondimenti,
visitare il sito dedicato.

Normativa
Nuova procedura per definire i CAM
Con DM Ambiente 361 del 13 dicembre 2013 è stata snellita la
procedura per definire i CAM e sono stati nominati i
componenti del Comitato di gestione del Piano d’Azione
Nazionale GPP, tra i quali figura il dott. Glisoni in
rappresentanza di Arpa Piemonte e in considerazione dei
risultati ottenuti dal Progetto APE. Si segnala, inoltre, che con
DM 13 dicembre 2013 sono stati emanati i CAM per
l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e per
l'acquisto di ammendanti (aggiornamento 2013), piante
ornamentali, impianti di irrigazione; lo stesso decreto aggiorna
anche i CAM per le forniture di attrezzature elettriche ed
elettroniche d'ufficio. Con DM 23 dicembre 2013 sono stati
aggiornati i CAM relativi agli apparati per l'illuminazione pubblica.

Dalle società di committenza
Appalti Verdi
Si segnala che sono attive le seguenti gare SCR e Consip con
criteri ambientali:
SCR: Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica 20132015,
Fornitura di energia elettrica 5 (gara 142013), Fornitura di carta
naturale ecologica e riciclata ecologica in risme (gara 112012)
CONSIP: Criteri ambientali appalti e convenzioni a ottobre 2013

Progetto "Vivere a Km 0"
Nell’ambito del progetto è stato realizzato il capitolatotipo
preparato da un gruppo di lavoro (composto dalla Provincia di
Torino e i Comuni di Torino, Pianezza, Collegno, Pinerolo,
Rivoli, Grugliasco e Santena, le Asl competenti per territorio,
le organizzazioni professionali agricole, il Laboratorio Chimico
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