
Protocollo n. 63579/TA0/ Torino, 9 giugno 2021

Posizione n. 

.Tit.  10    Cl.  6

Spe�.li

- PA e altre organizzazioni del 

territorio sogge�e al Codice degli 

Appalti

c.a. Referenti politici e tecnici per i 

se�ori acquisti di beni e servizi, 

opere pubbliche e ambiente

- Associazioni di categoria, Ordini 

professionali, ecc. del territorio

c.a. Presidenti, Dire�ori e 

Rappresentanti/Responsabili di 

Se�ore

Ogge�o: Protocollo d’intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici

Ecologici obbligatori – A.P.E.: INVITO AD ADERIRE.

Riunioni online per la presentazione dell’iniziativa: 22 e 23 GIUGNO

2021, ore 10 – 11.30

Gent.me/i,

la Commissione europea definisce gli Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) come

“[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in

tu�e le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo
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sviluppo di prodo�i validi so�o il profilo ambientale, a�raverso la ricerca e la scelta dei risultati

e delle soluzioni  che hanno il  minore impa�o possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di

vita”.

I  Criteri Ambientali Minimi - CAM (h�ps://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-

minimi) sono lo strumento chiave per l’applicazione del GPP: in Italia sono definiti nell’ambito

di  quanto stabilito dal  Piano per  la sostenibilità ambientale  dei  consumi del  se�ore  della  pubblica

amministrazione (h�ps://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionale-sul-gpp)  e  sono

ado�ati  con Decreto del  Ministro dell’Ambiente  della Tutela  del  Territorio e  del  Mare (ora

Ministro per la Transizione Ecologica).    

L’efficacia dei  CAM è stata assicurata grazie all’art.  18 della L. 221/2015 e, successivamente,

all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 - Codice

degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da

parte di tu�e le stazioni appaltanti. Tale obbligo garantisce riduzione degli impa�i ambientali,

promozione di nuovi modelli di produzione e consumo più sostenibili e circolari, diffusione di

nuove tecnologie ambientali e di “occupazione verde”, ma anche razionalizzazione dei consumi

della PA, riducendone ove possibile la spesa.  

La  strategia  della  Ci�à  metropolitana  di  Torino  in  questo  ambito  si  è  focalizzata  sul

coordinamento  e  animazione  della  Rete  A.P.E.  -  Rete  provinciale  degli  Acquisti  Pubblici

Ecologici (h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda21/ape),  sostenendo

dal  2003  il  territorio (istituzioni  e  organizzazioni)  a�raverso  il  Proge�o  A.P.E.  -  Acquisti

Pubblici Ecologici,  supportato da Arpa Piemonte  grazie a convenzioni specifiche e proge�i

europei. Un numero di a�ori in costante aumento ha lavorato in rete, nell’ambito del proge�o,

grazie  a  successive  so�oscrizioni  di  uno  specifico  “Protocollo  d’intesa  per  la  promozione  degli

Acquisti Pubblici Ecologici – Protocollo A.P.E.”. Decine di a�ività informative e formative, supporti

tecnici  mirati,  partecipazioni  a  proge�i  europei,  confronti  nei  tavoli  nazionali,  strumenti  di

diversa natura (calcolatori, check list, audit, ecc.) sono stati resi disponibili, gratuitamente, per
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gli aderenti.

Il contesto europeo e nazionale in continua evoluzione, ha evidenziato la necessità di un nuovo

approccio da parte della Rete A.P.E. con l’obie�ivo di me�ere in opera azioni e strumenti per

una più efficace a�uazione del GPP all’interno degli Enti e delle organizzazioni,  oltre alla

promozione degli acquisti verdi sul territorio metropolitano.

Abbiamo quindi definito il  nuovo Protocollo A.P.E.  -   “Protocollo d’intesa per l’a�uazione

degli  acquisti  pubblici  ecologici  sul  territorio  della  Ci�à  metropolitana  di  Torino”,  a  cui

invitiamo ad aderire: 

-  PA del territorio e più in generale organizzazioni che costituiscono “il lato della domanda”,

chiamate ad applicare i CAM;

-  associazioni di categoria, ordini professionali,  ecc. che rappresentano il “lato dell’offerta”

chiamato a produrre e offrire beni e servizi più performanti dal punto di vista dell’impa�o

ambientale.

Intendiamo  so�oscrivere  il  testo  nel  mese  di se�embre  2021.  Sarà  nostra  cura  comunicare

successivamente agli aderenti la data definitiva e le modalità per la so�oscrizione.

Per  condividere  i  nuovi  obie�ivi  del  “Protocollo  d’intesa  per  l’a�uazione  degli  acquisti  pubblici

ecologici sul territorio della Ci�à metropolitana di Torino” e rispondere ai Vostri eventuali quesiti,

sono previste 2 riunioni online:

-  il  22 giugno 2021 dalle  10  alle  11.30,  rivolta  alle  PA del  territorio  e  più in generale  alle

organizzazioni che costituiscono “il lato della domanda”, chiamate ad applicare i CAM;

- il 23 giugno 2021 dalle 10 alle 11.30, rivolta ad associazioni di categoria, ordini professionali,

ecc. del territorio, che rappresentano il “lato dell’offerta” chiamato a rispondere alle gare della

PA e delle altre organizzazioni sogge�e al Codice degli Appalti.

Per ragioni organizzative, occorre comunicare all’indirizzo  gpp@ci�ametropolitana.torino.it
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nome, cognome e ruolo dei partecipanti. 

Le riunioni avranno luogo collegandosi al seguente link:

h�ps://ci�ametropolitanatorino.webex.com/meet/valeria.veglia

In  considerazione  della  capienza  della  sala  online,  il  link  potrebbe  essere  modificato:

nell’eventualità sarà nostra cura avvisare coloro che abbiano indicato l’interesse a partecipare.

La suddivisione nelle due riunioni  non è stre�amente vincolante e qualora impossibilitati  a

prendere parte alla riunione nel giorno di  riferimento,  sarà possibile comunque presenziare

all’altro incontro.

Per ulteriori informazioni e manifestare il Vs interesse ad aderire, Vi invitiamo a conta�arci

all’indirizzo gpp@ci�ametropolitana.torino.it 

In a�esa dei Vs riscontri e di incontrarVi, Vi saluto cordialmente.

La Consigliera delegata

Ambiente e Vigilanza Ambientale

Prof.ssa Barbara Azzarà

 (firmato digitalmente)

VV/
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