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Dicembre 2003
Viene approvato il Piano d’Azione

Locale del Forum di Agenda 21
che prevede con l’Azione n. 95 di
“Incentivare gli acquisti verdi in

tutte le strutture comunali e
pubbliche”.

Aprile 2005
Il Comune di Padova sottoscrive

gli Aalborg Commitments
(IV Conferenza Europea delle

Città sostenibili, 2004) che
incentivano il ricorso “a procedure

di appalto sostenibili”.

Maggio 2005
L’Amministrazione comunale
approva il Progetto “Padova

Acquista Verde”.

Il progetto prevede:
• la costituzione di un Ufficio di

Coordinamento;
• la formazione del personale;
• l’analisi degli acquisti ed

individuazione degli obiettivi;
•  l’informazione alla cittadinanza;
• la predisposizione del Piano

Triennale degli Acquisti Verdi;
• la diffusione dei risultati.

Una necessaria premessa:
il progetto “Padova Acquista Verde”



• carta buste e carta fotocopie; carta igienica, salviette e simili (80% del
totale)

• detergenti a basso impatto ambientale  ( 100% del totale)
• capi di vestiario i cui materiali e cicli di produzione rispondano a specifici

criteri ecologici (3.900)
• materiale elettrico a basso impatto ambientale: Personal Computer,

stampanti, fotocopiatrici, led semaforici, lampadine fluorescenti
• arredo per interni e accessori per ufficio (più di 4.500), edilizia e arredo

urbano (giochi, panchine, cestini) realizzati in materiale riciclato e la cui
produzione generi un peso limitato di rifiuti

• mense: introduzione di prodotti del mercato equo-solidale e aumento dei
pasti biologici

Una necessaria premessa:
si acquistava “verde” già nel 2006...



Il Bilancio Ambientale e gli acquisti verdi

2009
Il Comune di Padova
ha attivato il “Bilancio
Ambientale” (sistema
CLEAR) che prevede la
realizzazione ed
approvazione di uno
specifico bilancio
annuo relativo alle
spese a rilevanza
ambientale.

Una necessaria premessa:
Il Bilancio Ambientale e gli acquisti verdi



Il Bilancio Ambientale e gli acquisti verdiUna necessaria premessa:
Il PAES e gli acquisti verdi

2011
Il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile
(PAES), approvato in
Consiglio Comunale nel
giugno 2011, è stato
approvato dalla
Commissione Europea
nel marzo 2012.

23 maggio 2015
È stato

presentato il
Primo report di

monitoraggio



Il Bilancio Ambientale e gli acquisti verdiUna necessaria premessa:
Il PAES e gli acquisti verdi

Gli Acquisti verdi sono
indicati anche nel
primo Report di
monitoraggio del PAES,
sia tra i Progetti in
corso e previsti entro il
2016, sia tra i progetti
previsti entro il 2020.



Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova

Settembre 2013

Per la definizione del Piano d’azione triennale il Comune di Padova
ha definito le seguenti fasi progettuali:

• Allargamento del gruppo di lavoro intersettoriale sul GPP
• Analisi delle esigenze di fornitura dell’Ente
• Formazione  specialistica del personale sui CAM
• Definizione degli obiettivi e delle azioni del Piano Triennale
• Definizione del sistema di monitoraggio del Piano Triennale

Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
LE FASI PROGETTUALI



Allargamento del gruppo di lavoro intersettoriale sul GPP
è costituito da un referente dei seguenti settori:
• Ambiente e Territorio
• Contratti, Appalti e Provveditorato
• Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
• Gabinetto del Sindaco
• Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano
• Patrimonio e Partecipazioni
• Programmazione Controllo e Statistica
• Servizi Demografici, Cimiteriali e Decentramento
• Servizi Informatici Telematici
• Servizi Istituzionali e Avvocatura
• Servizi Scolastici
• Servizi Sociali
• Servizi Sportivi
Informambiente - Ufficio Agenda 21 è la segreteria del gruppo di lavoro.

Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE



Analisi delle esigenze di fornitura dell’Ente
L’analisi degli acquisti ha permesso di ottenere le informazioni per ciascun
prodotto/servizio analizzato:
•la stima della quantità acquistata nell'anno;
•la stima del valore monetario della fornitura;
•la stima della frequenza d'acquisto (numero di acquisti/anno);
•la data indicativa di scadenza della fornitura;
•i riferimenti dei fornitori attuali;
•gli eventuali criteri ecologici già inseriti.

Questa fase è stata funzionale alla Definizione degli obiettivi e delle azioni
del Piano Triennale degli Acquisti Verdi del Comune di Padova

Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
ANALISI ACQUISTI



Definizione degli obiettivi e delle azioni del Piano
In base ai risultati della fase precedente sono stati selezionati beni e
servizi su cui focalizzare gli obiettivi e  le azioni del “Piano d’Azione
triennale per gli Acquisti Verdi”.
Nella selezione degli obiettivi del Piano sono state prese in considerazione
le priorità programmatiche del Comune di Padova e le azioni previste dal
PAES.
Per ciascun obiettivo e target di riferimento sono state individuate delle
specifiche azioni e procedure operative e l’ufficio responsabile della loro
implementazione all’interno dell’Ente.
Per ogni azione è stata definita la soglia minima di attuazione e definiti i
tempi di realizzazione.

Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
DEFINIZIONE OBIETTIVI



Formazione del personale sui Criteri Ambientali Minimi

Nel 2014 è stato organizzato il corso “Tecniche e strumenti per gli acquisti
verdi pubblici per il Comune di Padova” che è stato propedeutico alla
redazione del Piano Triennale degli Acquisti Verdi.

La formazione ha fornito al personale elementi su:
• analisi tecnica dei CAM e analisi della loro diffusione sul mercato
• modalità di applicazione dei CAM nelle varie fasi dell’appalto  (oggetto,

selezione dei candidati, specifiche tecniche, criteri premianti e clausole
contrattuali)

Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
FORMAZIONE DEL PERSONALE



2015

Il “Piano di Azione
Triennale degli Acquisti
verdi del Comune di
Padova 2015/2017” è
stato approvato in Giunta
il 6 ottobre 2015.

Approvazione  Piano d’Azione Triennale



Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
OBIETTIVI

Bene/servizio/lavoro Anno
2014

Target
2015

Target
2016

Target
2017

Arredi per ufficio e arredi scolatici 82% 82% 82% 82%

Arredi (origine legno) 100% 82% 82% 82%

Pneumatici ricostruiti 25% 25% 25% 25%

Carburante (GPL o metano) 14,92% 15% 15% 15%

Energia elettrica 0% 5% 5% 50%

Ammendanti, Piante Ornamentali, Impianti di irrigazione 30% 40% 50% 60%

Arredo Urbano 5% 10% 15% 20%

Manutenzione straordinaria e ordinaria (asfaltature,
marciapiedi e segnaletica stradale)

0% 5% 15% 50%

Convenzioni Gestione aree verdi 30% 40% 50% 60%

Convenzioni gestione impianti sportivi 0% 5% 10% 15%

Convenzione gestione e utilizzo sale e locali pubblici 0% 5% 10% 15%

Servizio di pulizia bagni pubblici 0% 5% 15% 50%

Prodotti di pulizia e per l’igiene 86% 86% 86% 86%

Vestiario 25% 25% 25% 25%



Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
OBIETTIVI

Bene/servizio/lavoro Anno
2014

Target
2015

Target
2016

Target
2017

Servizio Mensa Termine 2020 (criteri ambientali tranne
certificazione ambientale della ditta)

100 % 100% 100% 100%

Trasporto Scolastico 0% 5% 15% 25%

Noleggio fotocopiatrici 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%

Toner e cartucce 0% 50% 51% 52%

Stampa materiali vari (su carta ecologica certificata) 70% 73% 76% 80%

Stampa materiali vari (tipografie certificate FSC/PEFC) 0% 0% 10% 20%

Strumentazione informatica
(consumo energetico)

100% 100% 100% 100%

IT (consumo energetico) 100% 100% 100% 100%

Stampa materiali (carta FSC /PEFC) 60% 65% 85% 100%

Prodotti cartacei di cancelleria 96% 96% 96% 96%

Servizio di catering 30% 35% 50% 70%

Materiali promozionali (penne, blocknotes, usb, sporte,
..)

30% 35% 40% 50%



Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
MONITORAGGIO

Il Piano d’Azione Triennale
del Comune di Padova
prevede il sistema di
monitoraggio:
• valutare lo stato di
avanzamento in termini di
raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
• quantificare l’ammontare
della spesa in beni e servizi a
basso impatto ambientale
per categoria merceologica
e nel complesso.



Annualmente, nei primi mesi dell’anno, verrà richiesto dal Settore Ambiente e
Territorio il monitoraggio a tutti i settori.
I dati verranno utilizzati per:

• rispondere alle richieste di Legambiente “Ecosistema Urbano” e ISTAT
“Ambiente”

• inserire informazioni e aggiornare indicatori nel bilancio ambientale
• rispondere alle richieste dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la

valutazione e la trasparenza (ANAC) nell’ambito di rendicontazione prevista dal
Piano  Nazionale

Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
MONITORAGGIO



OGNI SETTORE HA INDIVIDUATO UN REFERENTE PER GLI ACQUISTI VERDI.

Il referente ha il compito di: coordinare le attività del Settore, partecipare al gruppo
tecnico, partecipare alla formazione specifica, raccogliere i dati relativi al Settore
di appartenenza.

Il Gruppo Tecnico GPP, coordinato da Informambiente, si incontrerà ogni 6 mesi (o
comunque ogni qualvolta necessario, a seconda delle esigenze contingenti) per
analizzare il percorso in atto ed eventualmente rivedere o modificare le procedure
individuate come problematiche o carenti, ponendo così in atto strategie di
miglioramento continuo.

Il Piano d’Azione Triennale del Comune di Padova:
REFERENTI



Piano di monitoraggio PAES
CONTATTI

Comune di Padova - Settore Ambiente e Territorio
Ufficio Agenda 21

via dei salici, 35 - 35124 Padova
Tel 049 8205021 - Fax. 049 8022492

padova21@comune.padova.it


