
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario sul tema 

Gli Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement): uno 

strumento  per rendere sostenibile ed efficiente la spesa 

pubblica della Pubblica Amministrazione 

 

Banchette, 18 febbraio 2014, ore 16,00  

Sala polifunzionale comunale E. Pinchia, Via Roma 59 

Gli Acquisti Pubblici Verdi sono definiti, a livello comunitario, come 

“l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i 

criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto di beni e servizi, 

incoraggiando così  la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di 

prodotti  e servizi validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la 

scelta delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente 

lungo l’intero ciclo di vita”. 

Si tratta quindi di uno strumento di politica ambientale che intende favorire 

lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale 

attraverso la leva della domanda pubblica. 

Il progetto C3PO prevede, nell’ambito dell’ Azione 2 dal titolo  

“Minimizzazione dei rifiuti attraverso il coinvolgimento delle 

organizzazioni  presenti sul territorio”  il coinvolgimento delle Pubbliche 

Amministrazioni locali affinché queste adottino, in modo sistematico, 

politiche di acquisti pubblici verdi. 

Il Seminario organizzato dal Consorzio Canavesano Ambiente, alla luce del 

quadro normativo e programmatico vigente, intende quindi illustrare agli  
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Amministratori ed ai funzionari come sia realmente applicabile una politica 

di Acquisti Pubblici Verdi e quali siano i vantaggi, economici ed 

ambientali, che ne possono derivare. 

Nel corso del Seminario sarà inoltre presentato il Progetto APE (Acquisti 

Pubblici Ecologici), coordinato dalla Provincia di Torino, che ha l'obiettivo 

di sensibilizzare gli uffici acquisti e ambiente delle Pubbliche 

Amministrazioni del territorio provinciale e di supportarli nella definizione 

e integrazione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di sempre 

più numerose tipologie di prodotti e servizi. 

 

Programma  

 SALUTI E INTRODUZIONE – Maurizio Cieol, Presidente di CCA 

  C3PO E GLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI: UNA 

OPPORTUNITA’ PER RAZIONALIZZARE LA SPESA 

PUBBLICA E QUALIFICARLA SOTTO IL PROFILO 

AMBIENTALE  – Andrea Camarlinghi,  CORINTEA soc. coop. 

 IL PROGETTO APE (Acquisti Pubblici Ecologici), UNO 

STRUMENTO A SERVIZIO DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

– Valeria Veglia, responsabile Ufficio Pianificazione ed Educazione 

Ambientale e Agenda21 della Provincia di Torino 

 DOMANDE E DISCUSSIONE 

 CONCLUSIONI – Riccardo Marchesi – coordinatore del progetto 

C3PO 

 

 


