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Premessa

Per promuovere gli acquisti ambientalmente sostenibili nelle pub-
bliche amministrazioni la Provincia di Cremona si sta impegnando 
da anni, attraverso la partecipazione al programma europeo per 
l'ambiente LIFE+, sul fronte della diffusione, dell'informazione e 
della sensibilizzazione all'interno e all'esterno dell'Ente.

La guida pratica al GPP (Green Public Procurement), elaborata 
all'interno del progetto GPPinfoNET - The Green Public 
Procurement Information Network, si rivolge alle pubbliche ammi-
nistrazioni che intendono realizzare sperimentazioni di acquisti 
pubblici verdi nel proprio ente. Obiettivo di questo strumento è 
quello di fornire riferimenti generali ed esempi di buone pratiche 
adottate da enti che hanno aderito alle reti regionali create 
all'interno del progetto LIFE+ GPPinfoNET.

La guida si compone di:

indicazioni generali sugli acquisti verdi e sul progetto Ÿ
GPPinfoNET;

contatti, esperienze e buone pratiche realizzate nell'ambito del Ÿ
progetto in Italia ed in Europa;

abstract in inglese.Ÿ
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Lo sviluppo sostenibile: il contesto 

Una rete di pubbliche amministrazioni 
per la promozione del GPP

1

2

Gli organismi internazionali (OCSE; Nazioni Unite), l'Unione 
Europea, le legislazioni nazionali (e l'Italia tra questi) hanno tutti 
inserito la politica degli acquisti verdi nelle loro strategie e 
programmi di azioni orientati alla sostenibilità.

In particolare, la Commissione Europea si è interessata di GPP a 
1

partire dalla seconda metà degli anni 90  .

A livello nazionale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha recepito le varie direttive comunitarie, 
emanando, a partire dal 2006, provvedimenti ad hoc, quali il Piano 
d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement - PAN GPP e, a 
partire dal 2009, una serie di decreti ministeriali con i quali 

2vengono adottati i Criteri Ambientali Minimi  relativi a determinate 
tipologie di prodotti: carta in risme; ammendanti; prodotti tessili; 
arredi per ufficio; apparati per l'illuminazione pubblica; IT (com-
puter, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici); 
ristorazione collettiva e derrate alimentari; serramenti esterni.

Il GPP è uno degli strumenti operativi più importanti nell'ambito 
delle politiche ambientali di seconda generazione che hanno supe-
rato l'impostazione prevalentemente settoriale e normativa delle 
precedenti, abbracciando un approccio più ampio trasversale alle 
diverse problematiche, volto a coinvolgere tutti i soggetti operanti 
all'interno del sistema di produzione e consumo. 

I volumi di spesa del GPP costituiscono un significativo elemento di 
contributo alla riduzione degli impatti ambientali dei processi di 
produzione e consumo, alla diffusione delle tecnologie ambientali, 

1Maggiori e dettagliate informazioni sono reperibili sul sito www.gppinfonet.it, alla voce 
“Nuovo Manuale GPP”
2Per maggiori informazioni e per le relazioni di accompagnamento specifiche per le diver-
se tipologie di prodotti si rimanda al sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - www.dsa.minambiente.it/gpp/page.asp?id=33
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alla promozione dell'ecoinnovazione e all'incentivazione della com-
petitività dell'industria.

Gli acquisti pubblici per beni, lavori e servizi costituiscono in media 
il 19% del PIL dei Paesi aderenti alla UE. Ecco perché il settore pub-
blico, grazie al suo ruolo istituzionale e alla capacità di porsi come 
esempio di buona pratica, può favorire la produzione ed il consumo 
sostenibile. 

È fondamentale che un ente locale adotti una vera e propria strate-
gia per gli acquisti verdi e che non si limiti ad inserire solo occasio-
nalmente dei criteri ecologici nelle procedure di acquisto di deter-
minati beni e/o servizi con l'obiettivo di sostituire questi ultimi con 
beni e/o servizi a impatto ambientale ridotto.

Dal progetto GPPnet al GPPinfoNET

3
La Provincia di Cremona ha puntato sul GPP come strumento per 
attuare l'indispensabile cambiamento nei modi di produzione e 
consumo sostenibili. La scelta si è trasformata in una politica siste-
mica con l'attuazione del progetto “GPPnet - La rete degli acquisti 
verdi”, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del pro-
gramma LIFE Ambiente 2001. Il progetto, durato 24 mesi, si è con-
cretizzato in un percorso volto a creare un distretto locale di eco-
procurement, al fine di favorire l'introduzione sistematica del GPP 
nelle procedure d'acquisto degli enti locali coinvolti nel progetto. 

La seconda fase dell'esperienza si evolve e viene sostenuta dal pro-
gramma europeo LIFE+ 2007, asse Informazione e Comunicazione, 
con la denominazione “GPPinfoNET - La rete informativa degli 
acquisti verdi”. 

Obiettivi principali del progetto GPPinfoNET sono:Ÿ
favorire la riduzione degli impatti ambientali associati Ÿ
all'acquisto di beni e servizi;

preparare il terreno per l'introduzione e l'implementazione dei Ÿ
Piani d'Azione Nazionali per il GPP;

aumentare la consapevolezza del ruolo del GPP per Ÿ
l'implementazione di strategie per il consumo e la produzione 
sostenibile;

colmare i vuoti d'informazione che ostacolano l'attuazione del Ÿ
GPP.
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Tra le principali iniziative che hanno caratterizzato entrambi i 
progetti si evidenzia il Forum CompraVerde-BuyGreen, la cui V 
edizione si è svolta a Cremona nell'ottobre 2011. 

Articolato in un programma culturale di alto livello, in una 
qualificata area espositiva e in numerose iniziative speciali, 
CompraVerde-BuyGreen si propone come punto d'incontro per i 
diversi attori coinvolti nella diffusione e attuazione degli acquisti 
verdi pubblici. Il Forum nasce per promuovere una cultura diffusa 
degli acquisti verdi; proporsi come rassegna e luogo di scambio 
delle buone prassi di enti pubblici, di realtà del mondo economico e 
produttivo e di organizzazioni non profit; favorire il confronto e le 
relazioni tra istituzioni, imprese e società civile organizzata; far 
incontrare la domanda e l'offerta di beni e servizi, favorendo la 
produzione e la commercializzazione di prodotti verdi.

Tra i progetti speciali proposti dall'evento nell'edizione 2011: 
“Green Contact, la Borsa degli Acquisti Verdi", “Premio 
CompraVerde - Miglior bando verde e migliore politica di GPP 
realizzata”, “Premio MensaVerde - Miglior servizio di mensa, 
pubblica o privata, a basso impatto ambientale”, “Premio Vendor 
Rating Sostenibile” , “Open Space per il GPP”, “GPP dalla A alla Z”, 
“Giornata nazionale del Gpp”, "Conferenza europea del progetto 
LIFE+ GPPinfoNET".

Il Forum CompraVerde-BuyGreen

4
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Forum CompraVerde-BuyGreen, edizione 2011: 
immagine del Green Contact, la Borsa degli Acquisti Verdi

Forum CompraVerde-BuyGreen, edizione 2011: 
incontro fra gli operatori del settore

Forum CompraVerde-BuyGreen, edizione 2011: 
momento di formazione nell'ambito dell'iniziativa "GPP dalla A alla Z" 



Nell'ambito del progetto GPPinfoNET è stata creata una rete 
regionale per il GPP in ciascuna regione coinvolta. Sono state 
pertanto attivate 6 reti in Italia (Lombardia, Liguria, Sardegna, 
Sicilia, Campania, Lazio) e 3 reti a livello europeo (Spagna - 
Catalonia, Polonia - Lodzkie, Romania - Prahova).

Ciascuna rete è stata strutturata e opera seguendo il modello del 
Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi del Coordinamento Agende 21 
Locali Italiane, ovvero con lo scopo principale di :

diffondere le informazioni sul GPP e le buone pratiche;Ÿ
avere una struttura organizzata;Ÿ
sviluppare proprie strategie e propri strumenti di Ÿ
disseminazione (seminari, newsletter, siti internet).

Ogni singola rete approfondisce varie tematiche e incoraggia lo 
scambio delle buone pratiche; nel campo del GPP il trasferimento di 
esperienze da un ente locale all'altro può risultare particolarmente 
fruttuoso, poiché le procedure di inserimento dei criteri ecologici 
nei bandi di gara possono essere standardizzate, oltre a rendere 
possibili economie di scala.

Si apre ora la sezione relativa alle singole reti e ad alcune fra le 
buone pratiche realizzate dai soggetti aderenti. Alla fine di ciascuna 
buona pratica vengono indicati i riferimenti istituzionali, così da 
alimentare il circuito virtuoso della valorizzazione e disseminazione 
delle esperienze.

Le buone pratiche degli aderenti alle reti regionali

5

La Rete GPPinfoNET Lombardia nasce come evoluzione del Gruppo 
di Lavoro Acquisti Verdi, coordinato dal 2006 dalla Provincia di 
Cremona con il supporto dello staff dell'Autorità Ambientale regio-
nale. La Rete è stata ufficialmente riattivata nel 2009 e nel corso del 
2010 vede l'avvio di due gruppi di lavoro, sui temi delle eco-
etichette e dei sistemi di gestione ambientale e sull'approccio LIFE 
cycle costing. In Lombardia è attivo l'Accordo Volontario per incen-
tivare l'ecoinnovazione mediante la promozione di beni e servizi 

La rete regionale in LOMBARDIA
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verdi all'interno del mercato (DGR 10831 del 16/12/2009), sotto-
scritto da Regione Lombardia, Sistema Camerale, ARPA Lombardia 
e Lombardia Informatica - Centrale Regionale Acquisti. I sottoscrit-
tori si impegnano ad attivare iniziative di formazione-informazione-
incentivo e a inserire nelle proprie procedure di appalto i criteri 
ambientali contenuti negli allegati tecnici adottati da Regione 
Lombardia in merito a diversi settori merceologici, anche sostenen-
do l'adesione agli acquisti verdi aggregati gestiti dalla Centrale 
Regionale Acquisti. La Rete Regionale rappresenta così un canale, 
sostenuto da Regione, per orientare i processi di produzione e di 
acquisizione di beni e servizi.
Attualmente la Rete è costituita da 76 soggetti, tra cui pubbliche 
amministrazioni, ma anche imprese ed associazioni di vario genere, 
peculiarità rispetto alle altre reti regionali.
Segreteria tecnica Rete Lombardia: 

Segnalazione di alcune buone pratiche

La Centrale Regionale Acquisti mette a disposizione degli enti pub-
blici lombardi strumenti per migliorare l'efficienza delle procedure 
di selezione dei fornitori. In quanto Centrale di committenza, indice 
bandi di gara per la fornitura di beni e servizi caratterizzati da criteri 
di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, riducendo i costi 
di acquisto senza rinunciare alle prestazioni del prodotto. Con gli 
aggiudicatari vengono stipulate specifiche convenzioni accessibili 
alle pubbliche amministrazioni lombarde tramite un “negozio elet-
tronico”. Inoltre, grazie alla piattaforma SINTEL, le P.A. possono 
svolgere autonome procedure di acquisto online.

Attualmente le convenzioni stipulate riguardano: servizio di agenzia 
viaggi; fotocopiatori in noleggio; opacimetri; carta in risme; prodot-
ti di cancelleria; divise per la polizia locale.
Per informazioni: 

 Sezione Contratti - 
Acquisti sostenibili - Contact Center: Numero Verde 800 116 738

La Provincia di Milano (Settore Provveditorato) attraverso il proget-
to “Impresa Responsabile” incentiva la diffusione di comportamen-
ti responsabili tra i propri fornitori di beni e servizi. Il progetto consi-
ste in un'attività di informazione/ formazione sui temi 
dell'innovazione, della responsabilità sociale e degli acquisti pubbli-

sportellogpp@regione.lombardia.it

www.centraleacquisti.regione.lombardia.it



ci sostenibili, sotto la supervisione di un Comitato Scientifico. 
Il progetto si compone di momenti seminariali e di un'attività di 
autovalutazione. Le aziende che, a seguito del progetto, realizzano 
azioni concrete di miglioramento partecipano al premio Impresa 
Responsabile.
Per informazioni:

Nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino è attivo dal 
2009 il progetto “Ticino Experience – Lombardia da Amare”, con il 
sostegno delle Camere di Commercio di Milano e Varese. Il proget-
to è nato per promuovere le aziende ricettive e di ristorazione attive 
nel territorio del Parco che si dimostrano più attente ai valori della 
natura, dell'ambiente, della cultura e della tipicità locale. Nel 2011 il 
circuito è stato ampliato alle aziende agricole, artigiane e del com-
mercio, con l'obiettivo di creare una filiera turistica integrata capace 
di offrire, oltre all'ospitalità, anche prodotti o servizi del territorio. 
Per aderire a Ticino Experience è necessaria la sottoscrizione di una 
Carta delle imprese eco-sostenibili e la compilazione annuale di un 
Rapporto di Sostenibilità.
Per informazioni:  

http://rsi.provincia.milano.it/impresaResponsabile.asp

www.ticinoexperience.it

Regione Liguria, partner del GPPinfoNET, ha realizzato tramite il 
progetto un'intensa attività di informazione e formazione rivolta 
agli enti locali del territorio per promuovere il Green Public 
Procurement.

Grazie alle sinergie sviluppate con il partenariato ha altresi 
rafforzato il suo impegno nel promuovere l'attuazione di politiche 
per la promozione della  produzione e del consumo sostenibili e 
strumenti di sostenibilità ambientale, privilegiato il dialogo e le 
relazioni non soltanto con gli enti locali e accompagnato gli attori 
locali nei processi di cambiamento.

Gli ottimi risultati raggiunti sono resi evidenti dal numero di 
adesioni raccolte dalla rete regionale del GPP che riunisce ad oggi 

La rete regionale in LIGURIA
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119 enti tra cui 102 Comuni, 3 Province, 5 Enti del settore regionale 
allargato, 5 Enti Parco e 4 altri soggetti. 

L'intensa attività di promozione e l'impegno degli enti locali ha 
permesso l'ottenimento di un'ampia diffusione dei Sistemi di 
Gestione Ambientale sul territorio: 103 enti sono attualmente in 
possesso della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS; 
nel dettaglio 1 Dipartimento Regionale, 1 Provincia, 4 Enti Parco, 93 
Comuni, le 3 Autorità Portuali di Genova, Savona e La Spezia e la 
Capitaneria di Porto di Genova.

A sostegno inoltre dell'adozione di buone pratiche nell'ambito del 
GPP, Regione Liguria avvalendosi della Legge Regionale 31/2007 ha 
spinto l'adozione dei Piani d'Azione Triennali per gli Acquisti Verdi 
previsti dalla normativa per i soggetti pubblici e i concessionari di 
pubblici servizi (art.20) e l'integrazione di criteri ambientali nelle 
procedure di gara (art.21). 

Ad oggi risultano adottati 39 piani che tengono conto degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi enunciati dal Piano Nazionale sugli Acquisti 
Verdi (D.M. 107/2008) e dai riferimenti normativi esistenti (D.M. 
203/2003- D. Lgs. n. 163/2006).

Tra le iniziative di GPP attivate sul territorio si segnala il progetto 
Ecofeste lanciato dalla Provincia di Genova e da Regione Liguria in 
collaborazione con Muvita, Amiu e Novamont allo scopo di 
promuovere e diffondere le buone pratiche di sostenibilità ed in 
particolare di raccolta differenziata e riciclaggio nell'ambito delle 
manifestazioni che si svolgono nei comuni del territorio provinciale. 
Il progetto ha ad oggi “certificato” oltre 20 feste che si sono tenute 
durante l'estate 2011. 

Nel corso del progetto sono stati attivati gruppi di lavoro finalizzati 
alla creazione di sinergie all'interno della rete regionale e alla 
condivisione delle buone pratiche. Sono stati proposti 
approfondimenti sui temi: rifiuti, obiettivi del Protocollo di Kyoto, 
eco-etichette e sistemi di gestione ambientale, ciclo di vita dei 
prodotti in connessione al GPP.

Parallelamente alle attività progettuali è stata condotta un'analisi 
sul grado di attuazione del GPP in Liguria per approfondire la 
conoscenza dei punti di forza e delle debolezze del territorio e dare 
la possibilità all'istituzione regionale di rispondere alle specifiche 
esigenze emerse.

16



Nell'ottica di portare avanti tale processo volto ad orientare gli 
acquisti pubblici verso criteri di sostenibilità è stata inoltre 
approvata la delibera della Giunta Regionale 672/2011 
“Promozione del Green Public Procurement nelle pubbliche 
amministrazioni”, attraverso la quale Regione Liguria ha dato il via 
ad un tavolo di lavoro interdipartimentale per l'elaborazione del 
proprio Piano d'Azione regionale per il GPP. 

Le azioni intraprese dal GPPinfoNET hanno agito in sinergia con le 
attività messe in campo nell'ambito del progetto LIFE+ 
Informazione e Comunicazione - in cui Regione Liguria riveste il 
ruolo del capofila - che mira al coinvolgimento di tutti gli attori del 
mercato: PROMISE (www.lifepromise.it). L'obiettivo è ridurre gli 
impatti ambientali dei prodotti di largo consumo attraverso la 
promozione della produzione e del consumo sostenibile, 
coinvolgendo consumatori, distributori, produttori e Pubblica 
Amministrazione. 

Regione Liguria ha avviato percorsi locali per la sostenibilità anche 
attraverso la partecipazione a reti nazionali tra le quali la Rete 
Cartesio promossa da Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Sardegna e Toscana e con la partecipazione a diversi progetti e 
programmi comunitari (www.ambienteinliguria.it)
Segreteria tecnica Rete Liguria: Liguria Ricerche
Nadia Galluzzo, 010 5485676 - nadia.galluzzo@liguriaricerche.it

Il progetto GPPinfoNET è stato interpretato dalla Regione Sardegna 
come l'opportunità di acquisire informazioni utili dalle esperienze e 
buone pratiche altrui per diffonderle presso gli enti locali sardi, 
costituendo un propria rete regionale. Quando sono partite le 
attività, nel 2009, era stato appena adottato il Piano per gli Acquisti 
Pubblici Ecologici nella Regione Sardegna e quindi il progetto ha 
permesso di concentrarsi sugli aspetti di informazione e di 
abbattimento delle resistenze iniziali per l'adozione del GPP da 
parte degli enti pubblici.

La Rete GPPinfoNET Sardegna opera con segreteria tecnica presso il 
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

La rete regionale in SARDEGNA
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informativi ambientali dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente 
della Regione. 

Il metodo dei gruppi di lavoro è stato apprezzato molto dagli 
aderenti e ha costituito il punto di forza del lavoro della rete in tutto 
il triennio. All'attività della rete hanno partecipato 180 persone in 
rappresentanza di 54 enti. Gli incontri della rete sono stati 
frequentati soprattutto dagli enti regionali e provinciali, con 
rilevanti presenze anche di soggetti privati.

Il gruppo di lavoro che si è concentrato sull'utilizzo di ecoetichette e 
LCC ha sperimentato l'applicazione del foglio di calcolo del LCC 
elaborato dall'Enea al caso di acquisto di una stampante e ha 
fornito delle indicazioni operative sull'applicazione del LCC in un 
bando tipo per l'acquisto di apparecchiature informatiche.

Il gruppo di lavoro sul contributo del GPP alla riduzione dei rifiuti ha 
lavorato in particolare sul tema della riduzione dell'utilizzo della 
carta negli enti, sentito soprattutto dagli enti regionali, e 
sull'acquisto di sacchetti per la raccolta del rifiuto organico, sentito 
soprattutto dai Comuni.

Il gruppo GPP e riduzione delle emissioni climalteranti ha elaborato 
una Delibera-tipo per l'adozione del GPP da parte degli enti locali e 
si è concentrato sugli accorgimenti GPP da usare in fase di 
ristrutturazione edilizia. L'esigenza di lavorare anche sul tema della 
ristorazione collettiva sostenibile è emerso nell'ultimo anno di 
attività. 
Segreteria tecnica Rete Sardegna:

Segnalazione di alcune buone pratiche

Il Servizio Provveditorato Regionale, ovvero l'ente che compra i 
beni per l'ordinario funzionamento dell'amministrazione regionale, 
ha attivamente partecipato alla rete, fornendo un contributo 
esperto su aspetti procedurali delle gare e sperimentando, in 
primis, una serie di criteri ambientali nelle proprie gare, 
permettendo di iniziare a costituire la banca dati dei bandi verdi 
regionali (cancelleria, carta, fotocopiatori, pc, centro stampa). 

Per informazioni: 

Luisa Mulas 070 6068034, - lmulas@regione.sardegna.it
Lucia Anna Sedda 070 6066546 - lsedda@regione.sardegna.it

Davide Atzei - datzei@regione.sardegna.it
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Il Comune di Quartu Sant'Elena, uno dei più assidui partecipanti ai 
gruppi di lavoro, merita una particolare attenzione per il capitolato 
di gara pluriennale del servizio di mensa scolastica. Il Comune ha 
accolto le esperienze già mature sul campo per emanare un bando 
di gara innovato, pienamente green e completamente frutto del 
lavoro della rete GPP Sardegna.
Per informazioni: 

La Provincia di Cagliari, utilizzando il metodo agenda 21, ha 
implementato il GPP nell'ente attraverso la costituzione di un 
gruppo di lavoro intersettoriale ed il coinvolgimento di tutti gli 
assessorati e, dopo un percorso di formazione, si è cimentato 
nell'elaborazione del Piano d'Azione provinciale per il GPP, 
nell'istituzione di un ufficio GPP e di una newsletter interna.

A livello territoriale l'Ente ha realizzato numerosi seminari 
informativi rivolti agli enti locali e alle imprese. Merita un 
particolare interesse il ciclo di 4 incontri  informativi di "Ecologia 
domestica" e l'attivazione di un gruppo di lavoro tematico "Mense 
scolastiche verdi". 
Per informazioni:

Sabrina Carta  - s.carta@comune.quartusantelena.ca.it 

Giuseppina Liggi  - gliggi@provincia.cagliari.it

19

La rete regionale in SICILIA

9
La Regione Siciliana ha accolto con entusiasmo la proposta di 
partecipare al progetto LIFE+ GPPinfoNET, quale regione target, 
avendo già dato vita al gruppo di lavoro sugli acquisti verdi, in seno 
al Coordinamento Regionale Agende 21 Locali Sicilia. In particolare 
in Sicilia la rete GPPinfoNET è stata promossa dall'Assessorato 
Regionale al Territorio e Ambiente (Segreteria Propositiva e 
Organizzativa del Coordinamento Agende 21 Locali Sicilia) e da 
ARPA Sicilia, con il supporto tecnico di ORSA (in qualità di Segreteria 
del Coordinamento Regionale delle Agende 21 Locali.) 

La rete conta 59 aderenti. Le attività della rete sono state avviate 
durante il seminario “Acquisti pubblici verdi in Sicilia: avvio della 
rete regionale” che si è svolto a Palermo nel novembre 2009.  Per la 
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realizzazione degli obiettivi la rete si è avvalsa di quattro gruppi di 
discussione tematici. A garanzia della continuità delle azioni, i 
dipartimenti della programmazione e del territorio ambiente 
hanno manifestato l'intenzione di stanziare delle risorse finalizzate 
al sostegno di quelle realtà che volessero implementare il GPP.
Segreteria tecnica Rete Sicilia: 

Segnalazione di alcune buone pratiche

Comune di Calatafimi Segesta (TP) 

Il Comune ha organizzato in questi tre anni una serie di eventi 
ecosostenibili, in particolare nel gennaio 2011 ha realizzato un 
evento per promuovere prodotti tipici d'eccellenza ricorrendo a 
stoviglie realizzate in Mater-Bi. Il Comune ha inoltre deliberato 
l'acquisto di 43 mq di pavimento smorza cadute, antishock, per 
l'arredo di un parco giochi.

A circa un anno di distanza dall'adozione della politica di acquisti 
verdi mediante delibera di Giunta Comunale n. 208 del 5 ottobre 
2010, è stata approvata la bozza del nuovo regolamento degli 
acquisti, riscritto alla luce della politica sostenibile adottata.
Per informazioni:

Ente Parco delle Madonie 

Ancor prima di deliberare il nuovo regolamento acquisti, che 
contemplasse l'introduzione dei CAM, l'Ente Parco ha acquistato 
attrezzature informatiche a basso impatto ambientale e ad alta 
efficienza energetica, materiale di cancelleria ecologico, gadget per 
il Parco in materiale riciclato. Nell'arco di tre anni ha più volte 
coinvolto i Comuni del parco in riunioni di sensibilizzazione sugli 
acquisti verdi, coinvolgendo anche le associazioni sportive e sociali 
dell'area madonita.
Nel 2011 ha predisposto e fatto approvare l'adozione del nuovo 
regolamento acquisti, revisionato alla luce delle politiche sul GPP.
Per informazioni:

Provincia regionale di Trapani 

La Provincia regionale di Trapani si è resa disponibile ad organizzare 
una giornata di approfondimento sugli acquisti verdi allo scopo di 

Ecosistemi
Nina Vetri, 06 8555034 - n.vetri@ecosistemi-srl.it

Assessore Francesco Gruppuso
info@comune.calatafimisegesta.tp.it

Giuseppe Sabatino - www.parcodellemadonie.it
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rafforzare l'opera di sensibilizzazione avviata sul proprio territorio. 
La giornata, dal titolo “Acquistare, produrre e consumare 
sostenibile: imprese e pubbliche amministrazioni a confronto per 
l'attuazione del GPP", è stata occasione di confronto con 
amministrazioni locali virtuose e con imprese della provincia che 
hanno acquisito il marchio Ecolabel EU, e ha visto coinvolte 
organizzazioni pubbliche e private dell'intero territorio trapanese, 
rappresentative della domanda e dell'offerta di beni e servizi a 
ridotto impatto ambientale.
L'Ente ha partecipato, inoltre, al GPPday 2010 inviando ai propri 
comuni un'email di sensibilizzazione in materia di GPP, ha adottato 
una politica di acquisti pubblici verdi che prevedesse azioni di 
formazione e sensibilizzazione interne all'Ente, ed ha avviato i primi 
acquisti a ridotto impatto ambientale, come ad esempio l'acquisto 
di un percorso pedonale in legno finalizzato all'accesso e alla 
fruizione del mare, interamente realizzato con legname certificato 
PEFC.
Per informazioni:
Mariella Bonomo - mbonomo@provincia.trapani.it

In Campania la rete GPPinfoNET è promossa dalla Regione 
Campania - Assessorato alle Politiche Ambientali, settore ecologia - 
e dal Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale di 
Pomigliano d'Arco. Le attività della rete si sono avviate in occasione 
del seminario “Acquisti pubblici verdi in Campania: la rete regionale 
e le opportunità per il territorio” che si è svolto  a Napoli nel mese di 
Novembre 2009. 
A differenza delle altre Regioni, dove si è partiti dalle esperienze già 
realizzate nel territorio, in Campania questo progetto segna l'inizio 
di attività del tutto nuove sul GPP, che aiuteranno ad aumentarne le 
conoscenze e a valorizzare e arricchire il territorio campano 
creando forti sinergie istituzionali e tecniche. Con l'obiettivo gener-
ale della riduzione dei rifiuti, la Regione Campania ha avviato linee 
di finanziamento alle cinque Province, da destinare anche 
all'adozione del GPP. La rete ad oggi conta 58 aderenti.

La rete regionale in CAMPANIA
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Segreteria tecnica Rete Campania: 

Segnalazione di alcune buone pratiche

Il Comune di Castelnuovo Cilento
Con l'approvazione della delibera di Giunta n. 50 del 31/05/2011 
“Adozione della politica di acquisti verdi (GPP)”, sono stati introdotti 
criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni 
e servizi, ed individuati i referenti operativi per la diffusione della 
politica del GPP. La delibera prevede anche un programma di 
formazione per i dipendenti comunali. Tra i primi bandi verdi 
pubblicati c'è l'appalto del servizio di refezione scolastica.
Per informazioni:

Il Comune di Nola
Le azioni messe in campo dal Comune di Nola sono molteplici, tra 
cui: il bando di gara per il servizio mensa a basso impatto 
ambientale, in cui sono stati inseriti importanti criteri che i candidati 
sono chiamati ad osservare per aggiudicarsi la gara; la tracciabilità 
dei prodotti, con attribuzione dei punteggi per quelli biologici, Dop 
e Igp; la previsione, da parte della ditta aggiudicataria, di campagne 
informative sulla corretta alimentazione, da destinare alle famiglie, 
agli studenti, ai docenti. Innovativo è anche il regolamento 
approvato dal consiglio comunale relativo alla disciplina delle opere 
ed interventi del sottosuolo. In questo caso, vengono fissati alcuni 
parametri a cui le ditte devono attenersi nei lavori di scavo in 
materia di smaltimento dei rifiuti e di rispetto dell'ambiente.
Per informazioni:

L'esperienza della Rete CEA in Provincia di Avellino 
La rete IN.F.E.A. dei CEA della provincia di Avellino ha approvato le 
linee guida comuni per l'organizzazione dei seminari formativi ad 
impatto “zero” nelle scuole dei comuni interessati.

Di seguito alcune azioni intraprese nell'ambito Ÿ
dell'organizzazione del Progetto BIOduemiladieci finalizzate a 
minimizzare i rifiuti e a massimizzare il risparmio delle risorse:
sedi per la realizzazione di convegni e seminari: Ÿ
caratteristiche di facile raggiungibilità, assenza di barriere 

Ecosistemi
Nina Vetri - Maria De Gregorio, 06 8555034 
n.vetri@ecosistemi-srl.it - m.degregorio@ecosistemi-srl.it

Eros Lamaida, 339 2297201 - eros.lamaida@libero.it

Antonio d'Ascoli, 320 1861152 - antoniodascoli@gmail.it
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architettoniche e collocate in edifici energeticamente 
sostenibili;
allestimenti delle sale: realizzati preferendo materiali di Ÿ
recupero;
energia prodotta da pannelli fotovoltaici;Ÿ
utilizzo di veicoli a metano;Ÿ
materiale e documentazione a supporto dell'evento: Ÿ
trasmissione elettronica delle informazioni, del materiale 
promozionale e degli atti del convegno; materiale cartaceo 
stampato su carta riciclata, in formati ridotti, fronte/retro e 
pubblicati sul web;

materiale di cancelleria e gadget: prodotti con materiale Ÿ
riciclato;
servizio di catering: utilizzati prodotti a ridotto impatto Ÿ
ambientale (bicchieri in PLA, posate in Mater-Bi, piatti in polpa 
di cellulosa, ecc.) e cibi locali e di stagione, provenienti da 
agricoltura biologica e a filiera corta.

Per informazioni:
cea@comunemercogliano.it

La Rete GPPinfoNET Lazio è promossa dall'Assessorato all'Ambiente 
e Cooperazione tra i Popoli - Dipartimento Territorio e dall'Arpa 
Lazio, mentre Ecosistemi svolge il ruolo di segreteria tecnica della 
rete.

Anche nel Lazio, come nelle altre Regioni,  si è partiti da quello che 
già era stato realizzato. In particolare, primo punto di riferimento è 
stata l'esperienza realizzata dall'Amministrazione Regionale per la 
promozione degli acquisti verdi nelle aree protette.

La rete laziale è stata organizzata non solo per gruppi tematici, ma 
anche per tipologia di enti.  Da una parte è stato costituito un 
gruppo di lavoro formato dai referenti degli Enti Parco, dall'altro un 
gruppo formato dai referenti di Comuni, Province e altri enti 
pubblici.

Il gruppo “Enti Parco” si è dato l'obiettivo di far emergere le 
difficoltà e gli ostacoli incontrati dagli Enti Parco nell'attuazione del 
GPP e condividere possibili soluzioni. Sono stati condivisi strumenti 

La rete regionale in LAZIO
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operativi quali sistemi di monitoraggio degli acquisti e informative 
ai fornitori.

Il gruppo “Comuni e Province” ha lavorato alla definizione e 
condivisione di strumenti per la programmazione degli acquisti 
verdi (delibere, regolamenti, piani d'azione, checklist di analisi) e 
all'approfondimento delle connessioni tra GPP e altre politiche 
ambientali.

Segreteria tecnica Rete Lazio: 

Segnalazione di alcune buone pratiche

L'Ente Parco dei Monti Lucretili 

L'Ente ha avviato l'implementazione del GPP seguendo le 
indicazioni della Regione Lazio e lo ha integrato nell'ambito del 
Sistema di Gestione Ambientale. Ha costituito un gruppo di lavoro 
interno per il GPP. Successivamente è stata approvata la politica 
degli appalti di lavori, forniture e servizi e sono stati informati e 
sensibilizzati i fornitori locali, attraverso l'invio di comunicazioni.  
L'Ente ha inoltre adottato un sistema di monitoraggio degli acquisti 
verdi.  Nel 2010 ha ottenuto una menzione per la Migliore Politica 
di GPP nell'ambito del Premio Compraverde.
Per informazioni:

L'impegno della Provincia di Rieti

In seguito alla partecipazione alle attività della rete, è stato 
costituito un gruppo di lavoro per il coordinamento degli acquisti 
verdi e delle best practices.  Inoltre è stata organizzata una giornata 
di formazione sul GPP presso la struttura della Provincia il 7 aprile 
2011. La Provincia ha lavorato e lavora tuttora alla redazione di 
bandi verdi per l'acquisto di carta ecologica, materiale di cancelleria 
e toner, per stampanti e fax.

Per informazioni:

La Provincia di Roma 

La Provincia di Roma ha un proprio Piano d'Azione per gli Acquisti 
Verdi, e ha consolidato la propria esperienza approfondendo il 

Ecosistemi
Luciana Carlucci, 06 8555034
l.carlucci@ecosistemi-srl.it

direttore@parcolucretili.it - info@parcolucretili.it

Gaetano Fratangelo, 0746 286226 - g.fratangelo@provincia.rieti.it
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tema degli acquisti verdi come strumento operativo del Patto dei 
Sindaci, organizzando incontri specifici sul tema rivolti ai Comuni. 
Per informazioni: 

Il Comune di Amatrice

Il Comune ha adottato due delibere di Consiglio, votate 
all'unanimità, con le quali ha aderito al Patto dei Sindaci e ha 
adottato la politica del GPP. In quest'ultima ha dato mandato alla 
Giunta di istituire un idoneo gruppo di lavoro. Questi atti sono stati 
preceduti da varie iniziative fra le quali la delibera con la quale 
vengono date indicazioni agli uffici sulle buone pratiche da adottare 
per ottenere il risparmio energetico e di beni all'interno dell'Ente , 
ed una successiva con la quale si persegue il risparmio energetico 
per il funzionamento della pubblica illuminazione attraverso 
l'utilizzo della tecnologia dibawatt. 

Per informazioni:

Sara del Gobbo - Patrizia Giancotti s.delgobbo@provincia.roma.it; 
p.giancotti@provincia.roma.it

affarigenerali@comune.amatrice.rieti.it
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La reti EUROPEE

12
La rete regionale in CATALONIA (Spagna)

La rete GPPinfoNET Catalonia è promossa da XARXA de Ciutats I 
Polbles cap a la Sostenibilitat, con capofila la Provincia di 
Barcellona, mentre Ecoinstitut, coordinato da Ecosistemi, svolge il 
ruolo di segreteria tecnica della rete. La conferenza di avvio della 
rete GPPinfoNET Catalonia si è tenuta il 23 Febbraio 2010 a 
Barcellona: il New GPP Handbook è distribuito a tutti i partecipanti, 
l'obbiettivo del progetto è stabilito e condiviso.  
Segreteria tecnica Rete Catalonia: Ecoinstitut
Ana Alcantud - ana.alcantud@ecoinstitut.es

Segnalazione di buone pratiche

Il Comune di Matarò è la prima pubblica amministrazione catalana 
ad aver inserito i criteri ecologici in una gara d'appalto per il restau-
ro dell'edificio municipale: la Casa Capell. 

La Provincia di Barcellona ha agito nel settore dei trasporti preve-
dendo l'uso di biodiesel nei servizi pubblici di trasporto e 
l'introduzione di veicoli elettrici. 

L'Agenzia Catalana per i Rifiuti ha promosso la Settimana europea 
per la riduzione dei rifiuti (19 - 27 Novembre 2011) e sviluppa pres-
so le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, strumen-
ti volti a incentivare il riciclo e il riuso, riducendo gli sprechi. 

Infine, il Comune di Manlleu ha inserito i criteri ecologici 
nell'appalto pubblico per l'offerta del servizio di trasporto dei rifiuti 
dal centro di raccolta al centro di trattamento dei rifiuti.

La rete regionale a LODZKIE (Polonia)

La Rete GPPinfoNET Lodzkie è promossa dalla Città di Lodz, mentre 
il “European Regional Center for Ecohydrology”, coordinato da 
Ecosistemi, svolge il ruolo di segreteria tecnica della rete. La confe-
renza di avvio della rete GPPinfoNET Prahova avviene il 10 Marzo 
2010 a Lodz. L'incontro è l'occasione per presentare il progetto e 
discutere delle opportunità che lo accompagnano. 
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Segreteria tecnica Rete Lodzkie: Ecosistemi
Livia Mazzà, 06 8555034 - l.mazza@ecosistemi-srl.it

Segnalazione di buone pratiche

Il Comune di Lodz partecipa alle sessioni di consulta organizzate dal 
Dipartimento nazionale per gli acquisti pubblici per definire il Piano 
d'Azione Nazionale per il GPP 2010-2012. 

La rete regionale a PRAHOVA (Romania)

La Rete GPPinfoNET Prahova è promossa dalla Contea di Prahova, 
mentre Tils Romania, coordinato da Ecosistemi, svolge il ruolo di 
segreteria tecnica della rete. La conferenza di avvio della rete 
GPPinfoNET Prahova avviene il 29 Marzo 2010 a Ploiesti. L'incontro 
è l'occasione per presentare il progetto e definire la condizione di 
attuazione del Piano d'Azione Nazionale per il GPP (non ancora 
approvato all'inizio del progetto). 
Segreteria tecnica Rete Prahova: Ecosistemi
Livia Mazzà, 06 8555034 - l.mazza@ecosistemi-srl.it

Segnalazione di buone pratiche

Il Comune di Brasov investe nel fotovoltaico e realizza un sistema di 
illuminazione elettrica stradale solare: i lampioni sono muniti di 
pannelli fotosensibili. 

Il Comune di Mizil ha incluso gli Acquisti Verdi tra le Misure previste 
dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, redatto in seguito 
all'adesione al Patto dei Sindaci. Tra i primi appalti verdi realizzati, 
quelli per il sistema di gestione dei rifiuti e per l'ampliamento 
dell'impianto di depurazione in cui è stato richiesto ai fornitori il 
possesso del sistema di gestione ambientale. Clausole verdi sono 
inoltre state inserite nell'appalto per la riabilitazione e modernizza-
zione delle strade urbane.

La Contea di Prahova ha previsto la realizzazione di un centro multi-
funzionale a Ploiesti costruito seguendo le norme  della bioedilizia 
e promotore dell'uso delle energie rinnovabili  rivolto alla crescita 
imprenditoriale. 

Inoltre, nell'ospedale per le emergenze è stata prevista la realizza-
zione di un sistema di riscaldamento dell'acqua ad energia solare.
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English abstract

13
Introduction

In order to promote environmental sustainable purchases in Local 
Authorities, Provincia di Cremona has been committing itself for 
years, by taking part to the European Environmental Programme 
LIFE+, to the spread, information and awarness campaign both 
inside and outside the Authority. The practical guide to GPP (The 
Green Public Procurement), belonging to the project GPPinfoNET - 
The Green Public Procurement Information Networt, addresses to 
those Public Authorities aiming to test green public procurements 
within their own bodies. The goal of this tool is to provide general 
information and examples of best practices chosen by Bodies that 
joined the regional nets created within the project GPPinfoNET, 
whose leader is Provincia di Cremona.

1.  Sustainable development: the context

International bodies (OECD; United Nations), the European Union, 
national legislation (and Italy among them) have all included the 
policy of “green purchases” in their strategies and Action plans ori-
ented to sustainability.

In particular, European Commission has been taking an interest in 
1GPP since the second half of the nineties . At national level, the 

Ministry of the Environment and of Territory and Sea Defense 
acknowledged the Community's guideline and has issued, since 
2006, ad hoc measures, such as the National Plan of Action for the 
National Plan of Action on Green Public Procurement – PAN GPP 
and, since 2009, a set of  Ministerial Decrees through which 

2Minimum Environmental Criteria  are adopted concerning well-
defined kinds of products: ream paper; fertilizers; textiles; collective 
catering and foodstuffs; doors and windows.

1 for further information visit the website www.gppinfonet.it, , under the heading “GPP 
New handbook”
2 For further information and for the attached reports concerning the different kinds of 
products, please visit the website of the Ministry of the Environment and of Territory and 
Sea Defense  www.dsa.minambiente.it/gpp/page.asp?id=33

29



2. A network of public administrations for GPP promotion

GPP is one of the most important operating tools among second 
generation environmental policies, that have evolved from the pre-
vious mainly restricted and regulatory approach into a wider 
approach that concerns several issues, aimed at involving all sub-
jects playing in the field of production and consumption systems. 

GPP spending volumes significantly contribute to reduce the envi-
ronmental impacts of production and consumption processes, to 
spread environmental technologies, to promote eco-innovation and 
to stimulate industrial competitiveness.

Public procurement for goods, works and services accounts for an 
average of 19% of the GDP of EU Member States. This is the reason 
why the public administration system, due to its institutional role 
and the aptitude it demonstrates in being a good practice example, 
can foster sustainable consumption and production.

It is essential for a Local Authority to adopt a true strategy for green 
purchases. It must not limit itself, on the other hand, to only occa-
sionally include environmental criteria in the procurement proce-
dure of certain goods and/or services with the goal of replacing 
them with goods and/or services with reduced environmental 
impact.

3. From GPPnet to  GPPinfoNET Project

The Province of Cremona has indicated GPP as an instrument to 
implement indispensable change in the current means of produc-
tion and consumption. The choice was transformed into a system-
atic policy with the implementation of the project “GPPnet - the 
Green Public Procurement Network” financed by the European 
Commission in the framework of the LIFE Environment programme 
2001. 

The 2-year project became concrete in a process intended to create 
a local eco-procurement to favour for  the systematic introduction 
of GPP in the purchase procedure of the provincial administration 
and Municipalities involved in the project.

The second step of GPPnet develops within the LIFE+ 2007 
Programme (Information & Communication) “ GPPinfoNET – The 
Green Public Procurement Information Network” project. 

The overall objectives of GPPinfoNET are:
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Favour the reduction of environmental impacts to the procure-Ÿ
ment of goods and services;

Prepare the ground for the introduction and implementation of Ÿ
GPP National Action Plan;

Increase the awareness of GPP role for implementation of sus-Ÿ
tainable consumption and production strategies;

Fill in information gaps that prevent the implementation of Ÿ
GPP.

The guide contains:Ÿ
general information about GPP and GPPinfoNet project;Ÿ
contacts, experiences and best practices implemented by Ÿ
Italian and european networks;

this English abstractŸ

4. CompraVerde-BuyGreen Forum.

CompraVerde-BuyGreen - Green Procurement International Forum 
is the conference-fair committed to public and private green pro-
curement policies, projects, goods and services. It has been annually 
promoted by Provincia di Cremona, Coordinamento Agende 21 
Locali Italiane, Regione Lombardia, Ecosistemi and Adescoop. The 
5th edition (Cremona Fair, October 2011) has offered a high-profile 
and articulated cultural program, a qualified exhibition area and 
several special initiatives. 
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