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APE Info
E d i t o ri a l e
Seminario Carta Stampata
Il 27 maggio si è svolto il seminario
A.P.E. sugli appalti verdi nel settore
della carta stampata (allegato M del
Protocollo). Temi trattati: normativa,
criteri A.P.E. per la carta stampata e
certificazione volontaria di settore;
progettare e gestire una comunicazione
sostenibile; gli impatti ambientali di
settore, norme tecniche e metodi di
prova; Ecolabel dell'Unione Europea per
la carta stampata, criteri e procedura.
Infine sono state presentate buone
pratiche aziendali. Gli atti sono reperibili
sul sito della Provincia di Torino.

SAVE THE DATE
17 SETTEMBRE 2014
MONITORAGGIO APE E SEMINARI
FORMATIVI
La mattina del 17 settembre si terrà il
seminario di presentazione dei risultati
del monitoraggio APE 2013. Sarà
l’occasione inoltre in cui presentare i
CAM relativi al servizio di gestione del
verde pubblico per la parte relativa
all’ammendante, oltre ai CAM per la
costruzione e manutenzione delle
strade in corso di approvazione. A fine
agosto verrà inviato il programma
definitivo.
SEGNATELO IN AGENDA!
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Tema
Progetto A.P.E.  Primi dati del monitoraggio A.P.E. 2013
Dal 2003, in Provincia di Torino, il Progetto A.P.E. è in grado di monitorare
l’impegno nel campo degli appalti pubblici ecologici, dei 46 aderenti al
Protocollo d’intesa. I risultati del 2013 evidenziano un volume di appalti verdi
di circa 78 milioni di euro (su 136 milioni totali), pari al 57% del totale della
spesa per le categorie di acquisti prese in considerazione dal Progetto
A.P.E., con un miglioramento rispetto al 2012 (53% di conformità al
Protocollo). Fanno la “parte del leone” i bandi per la fornitura di energia
elettrica, per i servizi di pulizia e ristorazione. Nell’incontro di settembre
verranno presentati i dettagli del monitoraggio, le buone pratiche e i margini
di miglioramento.

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.

Progetto Acquisti Pubblici Ecologici
A.P.E. News
Horizon 2020
Il progetto APE è stato scelto come partner nel progetto
“SPP Regions” coordinato da ICLEI (associazione di enti
pubblici europei per la sostenibilità) che potrebbe essere
finanziato nell’ambito del Programma Horizon2020,
finalizzato a mettere in comune le esperienze delle diverse
reti europee impegnate sul tema degli appalti verdi.

A.P.E. News
Progetto ProLITE per illuminazione pubblica
Con il Progetto ProLITE la Città di Torino si è candidata a
realizzare un appalto per sostituire i semafori a lampadine
ad incandescenza con semafori a lampadine a LED, senza
cambiare tutta la lanterna, ma spingendo il mercato a
proporre soluzioni economiche che mirino alla sostituzione
del solo corpo illuminante 2.

Buone Pratiche
Spot Emilia Romagna
A seguito dell’ approvazione del Piano d’azione triennale
per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in
Emilia Romagna (DGR n. 120 del 20 febbraio 2014) è
stato realizzato un interessante spot della campagna
"ConsumAbile" sugli acquisti verdi (GPP).

Buone Pratiche
Arrivano i LED nella città di Collegno
A breve la sostituzione di 156 lampade al mercurio con
lampade a LED: inizia così a prendere forma l’accordo
sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale di Collegno e
l’Istituto Superiore "Mario Boella", ente di ricerca collegato
al Politecnico di Torino, che ha lo scopo di sperimentare e
consolidare nuove soluzioni per i processi energetici della
città.

Normativa
Nuova Direttiva UE sugli appalti e LCC
La nuova Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
determinerà l'obbligo, entro 24 mesi, di aggiornare il codice
degli appalti con un maggiore orientamento verde.
All’articolo 68 in particolare si stabilisce che le stazioni
appaltanti, nel procedere all'acquisto di forniture, servizi e
lavori, dovranno valutare non solo il prezzo all’acquisto ma
anche i costi del loro ciclo di vita (LCC), ovvero:
• i costi connessi all'utilizzo, quali il consumo di energia e
altre risorse;
• i costi di manutenzione;
• i costi relativi al fine vita, ad esempio 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, a condizione che
il loro valore monetario possa essere determinato e
verificato; tali costi possono includere i costi delle
emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze
inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei

cambiamenti climatici.
La stessa Authority italiana sui contratti pubblici nella
segnalazione del 21 maggio 2014, n.3 "suggerisce" di
approfittare della novità dell'aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa (criterio leader di
aggiudicazione secondo le nuove direttive) allargando i
criteri esemplificativi di aggiudicazione, specificandone
alcuni "ambientali" basati ad esempio sul non utilizzo di
sostanze tossiche nei prodotti oggetto di appalto,
l'imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per
quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al
minimo dei rifiuti o l'uso efficiente delle risorse.

Normativa
Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Audit energetico ogni 4 anni per le grandi imprese, obblighi
di efficientamento del 3% del parco immobili pubblico e
spinta agli acquisti efficienti per la P.A. che dovrà optare
solo per prodotti ad alta efficienza energetica: questi alcuni
degli obblighi della Direttiva 2012/27/UE recepita con lo
schema di D. Lgs. licenziato dal Consiglio dei Ministri del 4
aprile 2014.

Normativa
Energy Star  UE restringe criteri
per attrezzature elettroniche
Con Decisione della Commissione Europea del 20 marzo
2014 sono state rivisti i criteri della certificazione di
efficienza energetica Energy Star per display (Version 6.0),
copiatrici, stampanti e dispositivi multifunzione (Versione
2.0), server (Version 2.0), e gruppi di continuità forniture
(Versione 1.0). La decisione obbliga i paesi membri
all'acquisto di attrezzature che soddisfano questi criteri.

Normativa
Nuovi CAM
Con Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo
2014) sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per:
• affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(allegato 1)
• forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di
cartucce toner e a getto di inchiostro (allegato 2).

Dalle società di committenza
Appalti Verdi
Si segnala che è attiva la seguente convenzione Consip
con criteri ambientali:
Beni e Servizi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili e per l'efficienza energetica
Per inviare commenti e contributi:
Arpa Piemonte
Via Pio VII, 9  Tel. 011 19680180
gpp@arpa.piemonte.itwww.arpa.piemonte.it
sezione ecogestione

