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Comitati di monitoraggio

Febbraio 2019: evento 
in presenza, 45 
partecipanti da 12 enti

Marzo 2021: evento on-
line, 43 partecipanti da 
27 enti



Riunioni dei Gruppi di Lavoro 
costituenti del nuovo protocollo

Per collaborare alla redazione del nuovo protocollo sono 
stati riuniti tre gruppi, in rappresentanza del lato della 
domanda e dell'offerta.

12 enti + CMTO e ARPA
Riunioni a lug e nov 2020

9 associazioni di categoria + CMTO e ARPA
Riunioni a nov 2020 e feb 2021

SCR + CMTO e ARPA
Riunione a nov 2020



Gruppi di Lavoro interni alla rete 

GdL per la redazione di 
una procedura di Audit 
di un appalto in corso.

GdL per agevolare 
l'implementazione di un sistema 
di monitoraggio informatizzato 
degli appalti verdi



Formazioni interne ed esterne 
alla rete A.P.E.

Metodi di verifica e 
certificazioni ambientali, 
focus su servizio di pulizia 

CAM Cartucce e toner rigenerati

Progetto CreiamoPA – 
GPP e Criteri ambientali

Progetto CreiamoPA approfondimenti: 
CAM e strumenti trasversali

Progetto Prepair
CAM Edilizia, Servizi Energetici ed Illuminazione Pubblica

https://www.youtube.com/watch?v=qE02_NRNC4c
https://creiamopa.minambiente.it/moodle/login/index.php
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/category/4-l1-wp1
http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-energy-efficiency/#toggle-id-6


Help Desk - Esempi
Ente richiedente Tema

CMTO Vending machines

UNITO Vending machines

Comune di Torino Carta per manifesti

IIS Dalmasso Vending machines

IIS Buniva Vending machines

CMTO Illuminazione Pubblica Sottopasso Balangero e Rotatoria Orbassano

CMTO Certificazione Impianti rifiuti

Comune di Chieri Ristorazione e pulizie per asilo nido in concessione

CMTO Calzature DPI

ASL di Rivoli Toner rigenerati

ARPA Piemonte Toner rigenerati

API Certificazione Remade in italy



Procedure e Linee Guida

SIAV – Sistema Informatizzato per il 
monitoraggio degli Appalti Verdi 

AUDIT – Procedura per la verifica di 
un appalto in corso

VENDING – Linee guida per l'affidamento 
del servizio di distribuzione automatica



Check list audit appalti in corso

Check-list disponibili per:
● Servizio di ristorazione
● Servizio di distribuzione 

automatica, vending 
machines

● Servizio di pulizie



Audit appalti in corso realizzati

ARPA Piemonte – Servizio ristorazione e pulizie 
CMTO – Servizio ristorazione
UNITO – Vending machines e pulizie

● Esperienza pionieristica
● Consente di riscontrare anomalie e correggerle in corso 

d'appalto evitando penali
● Rende i fornitori più consapevoli e collaborativi
● Migliora il rapporto tra stazione appaltante e fornitore
● Aumenta la consapevolezza del personale



Strumenti di calcolo dei benefici 
ambientali

Calcolatori su file Excell della 
CO2 emessa per appalti di:
● Energia negli edifici
● Servizio di ristorazione
● Acquisto veicoli



Strumenti di calcolo dei benefici 
ambientali

Strumenti per confrontare l'appalto attuale e l'appalto verde in 
termini di emissioni di CO2, PM e NOx(nel caso dei trasporti) e 
di energia primaria.

● Si possono usare preventivamente per confrontare diverse 
soluzioni prima di decidere quale servizio o fornitura appaltare 
(es. quali veicoli acquistare, quale sistema di riscaldamento o 
combustibile adottare, ecc...)

● Oppure dopo l'aggiudicazione per stimare i benefici ottenuti. 
CMTO ha stimato la CO2 risparmiata in un liceo torinese 
dopo aver sostituito i generatori di calore (-15,3%) 



Video-tutorial

Calcolatore CO2 Energia edifici

Calcolatore CO2 Ristorazione

Calcolatore CO2 Veicoli

Procedura Audit appalti in corso

https://www.youtube.com/watch?v=e0oTUI49kh0
https://www.youtube.com/watch?v=sxVBslgUU8o
https://www.youtube.com/watch?v=YWStIBCSQfU
https://www.youtube.com/watch?v=kTRyqaMUaNE
https://www.youtube.com/watch?v=e0oTUI49kh0
https://www.youtube.com/watch?v=e0oTUI49kh0
https://www.youtube.com/watch?v=e0oTUI49kh0
https://www.youtube.com/watch?v=e0oTUI49kh0


Analisi di mercato per l'acquisto 
di borracce

L'analisi è stata utilizzata da ARPA, CMTO, UNITO e 
Comune di Torino



Collaborazioni con progetti 
nazionali ed europei

Per promuovere e organizzare formazioni e workshop, la 
rete A.P.E. negli ultimi anni ha collaborato con i progetti: 
CIRCPRO, Prepair, CreiamoPA, CaSCo, GPP Local 
Competence Centre.

Negli anni 2015-2018 è stata partner del Progetto Horizon 
2020 SPPRegions 

https://sppregions.eu/italiano/


Supporto della rete A.P.E. nella 
redazione dei Tender Model SPPRegions

SCR ha appaltato una convenzione 
al 100% di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili.
-150.000 tonnellate di CO2, - 8.000 
€/GWh.

SCR ha aggiudicato contratti in 6 
lotti per la fornitura di servizi di 
ristorazione biologica negli ospedali 
del Piemonte.
-84 tonnellate di CO2 all'anno. 

GTT ha acquistato 19 autobus elettrici 
urbani
-769 tonnellate di emissioni di CO2 
all'anno, -1,62 Gwh di energia 
primaria all'anno, - 50.000€ in 10 anni.

UNITO ha appaltato il servizio di 
distribuzione automatica in tutte le 
sedi, con standard minimi di efficienza 
energetica, prodotti sani e distributori 
di acqua di rubinetto.
-33,8 tCO2/anno, - 99.000 bottigliette 
di plastica.



File per il monitoraggio 
degli appalti verdi



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

gpp@arpa.piemonte.it

mailto:gpp@cittametropolitana.torino.it
mailto:gpp@arpa.piemonte.it
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