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1- Premessa e inquadramento normativo 
 

Il GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione Europea come 
"l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri 

ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di 
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, 

attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il migliore 
impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita". 
Il GPP rappresenta un sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e 

servizi ambientalmente preferibili ed uno strumento operativo di politica 
ambientale. 

In coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea, l'Italia con il 
Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 ha approvato il Piano d'Azione 
Nazionale per il GPP (detto anche PAN GPP) rivolto a tutte le amministrazioni 

pubbliche. Con il recente Decreto 10 aprile 2013 il PAN GPP è stato oggetto di 
revisione al fine rafforzarne il ruolo alla luce delle recenti normative nazionali che 
impongono pratiche di appalti verdi. 

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, 
ampliandone la portata con riferimento al criterio generale di “sostenibilità” 

(ambientale, sociale, economica) degli acquisti, definisce gli obiettivi strategici 
ambientali (efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare l'energia e 
conseguente riduzione di CO2; riduzione dei rifiuti; riduzione di sostanze 

pericolose), identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie 
per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri Ambientali 

Minimi’. 
Detta inoltre delle specifiche prescrizioni per gli enti pubblici, che sono chiamati 
a: 

 effettuare un'analisi dei propri fabbisogni con l'obiettivo di razionalizzare i 
consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e 
degrado ambientale)  

 identificare le funzioni competenti per l'attuazione del GPP coinvolte nel 
processo d'acquisto  

 redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in 
ambito GPP 

 monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Gli obiettivi del GPP sono i seguenti: 
 Riduzione degli impatti ambientali  
 Tutela della competitività  

 Stimolo all’innovazione  
 Razionalizzazione della spesa pubblica  

 Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente  
 Miglioramento dell’immagine della pubblica amministrazione  
 Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili  

 Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici  
 Miglioramento della competitività delle imprese  

Per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, il GPP dovrà essere applicato nei 
seguenti settori merceologici: 



 arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale 
lettura) 

 edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai 
materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade) 

 gestione dei rifiuti  

 servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano) 
 servizi energetici (riscaldamento e raffrescamento degli edifici,m illuminazione 

pubblica e segnaletica luminosa) 

 elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di 
consumo, apparati di telecomunicazione) 

 prodotti tessili e calzature 
 cancelleria (carta e materiali di consumo) 
 ristorazione (servizio mensa e forniture alimentari) 

 servizio di gestione degli edifici (servizio di pulizia e materiali per l'igiene) 
 trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile). 
Il PAN GPP prevede la definizione di "Criteri Ambientali Minimi” (CAM) che 

forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle 
diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, 

caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) 
e costituiscono gli elementi di base di qualificazione delle forniture “verdi”. 

I criteri ambientali minimi ad oggi adottati sono i seguenti: 
 Decreto 4 aprile 2013 – acquisto di carta per copia e carta grafica – 

aggiornamento 2013 
 Decreto 6 giugno 2012 – guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli 

appalti pubblici 

 DM 24 maggio 2012 – affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di 
prodotti per l'igiene 

 DM 8 maggio 2012 e Decreto correttivo 30 novembre 2012 – acquisizione di 

veicoli adibiti al trasporto su strada 
 DM 7 marzo 2012 – affidamento dei servizi energetici per gli edifici – servizio di 

illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento 
 DM 25 luglio 2011 – ristorazione collettiva e derrate alimentari - serramenti 

esterni 

 DM 22 febbraio 2011 - prodotti tessili – arredi per ufficio – apparati per 
illuminazione pubblica – IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, 

fotocopiatrici) 
 DM 12 ottobre 2009 – carta in risme – ammendanti 
 

Il monitoraggio del grado di applicazione dei criteri ambientali minimi è gestito 

dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici attraverso il sito informatico 
dell'autorità stessa (www.avcp.it). 
 

La Regione Liguria – ferma restando l'immediata applicabilità delle norme 
contenute nel Decreto Ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 concernenti l'obbligo 

per le amministrazioni pubbliche di coprire il fabbisogno annuale di manufatti e 
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 

http://www.avcp.it/


inferiore al 30% del fabbisogno medesimo – con la Legge Regionale n. 31 del 
2007, ha introdotto l'obbligo per i soggetti pubblici ed i concessionari pubblici, 

con eccezione dei Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti, di approvare 
un Piano di Azione Triennale finalizzato alla definizione di un programma 
operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di 

forniture e servizi.  
Il Piano d'azione triennale costituisce quindi l'adozione formale da parte degli Enti 
di una propria politica di Green Pubblic Procurement. 

 
Con successiva Deliberazione n. 787/2012 la Giunta Regionale ha approvato il 

“modello regionale per il Piano Triennale degli Acquisti Verdi 2012 – 2013 - 
2014”, quale documento di riferimento per l'elaborazione dei singoli piani delle 
amministrazioni pubbliche liguri. 

 

2- Modalità di attuazione del GPP 
 

Alla luce della normativa contenuta nel Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e s.m. e i.) e nel Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 

207/2010) l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto puo' 
avvenire con le seguenti modalità: 

 

parte del bando Fornitura di prodotti Servizi 

Oggetto Si puo' far riferimento in 
modo generale all'effetto 
ambientale della fornitura 

(es. arredi 
ambientalmente 

sostenibili) 

Si può far riferimento in 
modo generale all'effetto 
ambientale del servizio 

(es. servizio di ristorazione 
a ridotto impatto 

ambientale) 

Specifiche tecniche Le specifiche tecniche 
indicano le caratteristiche 

ambientali che la 
fornitura deve rispettare.  

Ad esempio, puo' essere 
richiesto che il bene: 
- sia fatto di materiale 

riciclato; 
- non contenga 

determinate sostanze 
pericolose 
Si possono inserire parte 

dei requisiti ambientali 
necessari per 
l'ottenimento dei marchi 

ecologici di prodotto 
basati sull'analisi del ciclo 

di vita dei prodotti (es. 
Marchio Ecolabel o altra 

Le specifiche tecniche 
indicano le caratteristiche 

ambientali che il servizio o 
i prodotti/macchinari 

necessari per il loro 
espletamento devono 
possedere. 

Ad esempio, può essere 
richiesto che il servizio sia 

esplicato attraverso: 
- l'utilizzo di una certa 
percentuale di prodotti a 

marchio Ecolabel o altra 
attestazione equivalente; 
- la minimizzazione della 

produzione di rifiuti; 
- la minimizzazione dei 

consumi energetici. 



attestazione equivalente) 

Selezione dei candidati // Si possono richiedere 

come prova della capacità 
tecnica dei candidati 

l'adozione di un sistema 
di gestione ambientale (la 
certificazione ISO 14001 o 

la registrazione EMAS 
potranno essere richieste 

come prova del requisito) 

Aggiudicazione Prezzo più basso: il 
rispetto dei criteri 

ambientali minimi 
rappresenta una 

condizione esclusiva per 
partecipare alla gara. 
Offerta economicamente 

più vantaggiosa: possono 
essere assegnati dei 

punteggi alle 
caratteristiche/prestazioni 
stabilite (es. Marchio 

Ecolabel o altra 
attestazione equivalente) 

Prezzo più basso: il 
rispetto dei criteri 

ambientali minimi 
rappresenta una 

condizione esclusiva per 
partecipare alla gara. 
Offerta economicamente 

più vantaggiosa: possono 
essere assegnati dei 

punteggi alle 
caratteristiche/prestazioni 
stabilite 

Clausole contrattuali Possono essere richieste 
specifiche modalità di 
consegna, ritiro e 

smaltimento della merce 
che prevedano una 

riduzione degli impatti 
ambientali 

Può essere richiesto che il 
servizio venga eseguito 
adottando pratiche e 

misure per la riduzione 
degli impatti ambientali. 

Può essere richiesta la 
formazione del personale 
su tematiche ambientali 

Il possesso di tali criteri da parte dell'aggiudicatario della fornitura o del servizio 
fa si che l'acquisto effettuato possa concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di 

GPP prefissato.  
 

3- Il ruolo del GPP in un Parco 
 

Preliminarmente occorre precisare che il volume degli acquisti di un Ente Parco 
non appare particolarmente rilevante. Ciò nonostante, visto il ruolo istituzionale 
di protezione e salvaguardia della natura di un area protetta, l'adesione al GPP, 

ha un valore simbolico e, nell'ottica della diffusione di una corretta cultura 
ambientale, costituisce un esempio formativo ed educativo che può fungere da 

stimolo per gli altri enti locali, sensibilizzandoli tramite azioni e strumenti 
operativi, contribuendo a diffondere modelli economici alternativi e dimostrare 
che le cose si possono fare in modo diverso e “sostenibile”. 



In tal senso sarebbe auspicabile presentare in occasione della revisione del Piano 
Pluriennale socio-economico, predisposto e condiviso con i comuni, la necessità 

di utilizzare dei criteri ecologici in fase di acquisto, evidenziandone i costi 
ambientali ed i benefici che ricadono sulla collettività.  
 

4- Il GPP nel Parco dell'Antola 
 

In ottemperanza alle suddette normative l'Ente Parco dell'Antola ha redatto ed 
adottato il presente Piano Triennale degli Acquisti Verdi che si inserisce 

nell'ambito di un più ampio progetto di gestione sostenibile, quale applicazione 
pratica della politica ambientale dell'Ente, all'interno del processo di certificazione 

ambientale ISO 14001 attualmente in corso, tenuto conto dei nuovi obiettivi 
nazionali che fissano al 2014 il raggiungimento della quota del 50% di appalti 
verdi e delle indicazioni per gli enti pubblici contenute nella revisione del PAN 

GPP (Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 aprile 2013).  
Gli ambiti di intervento al fine di prevedere degli obiettivi quantitativi del Piano 
d'Azione sono stati individuati sulla base dei fabbisogni dell'Ente, dei settori 

merceologici prioritari previsti dal PAN GPP, in particolare per quelle categorie 
merceologiche e per quei servizi per i quali sono stati previsti criteri ambientali 

minimi, della rilevanza economica della spesa prevista che, come si è detto è 
esigua, della fattibilità di ogni acquisto verde in relazione alla reale disponibilità 
sul mercato di prodotti e servizi ecologici, prendendo a riferimento il modello di 

Piano approvato dalla Giunta Regionale. 
Le categorie per le quali il Piano prevede degli obiettivi quantitativi sono indicate 

nell'allegato prospetto (allegato A) che individua il settore merceologico, il 
bene/servizio, le funzioni coinvolte, i criteri ambientali di riferimento, il target 
(espresso in percentuali) annuale 2013 – 2014 – 2015. 

Si rilevano al riguardo alcune criticità in ordine all'attuazione del suddetto Piano 
e precisamente: 
- non per tutte le categorie indicate nel piano, l'acquisto è pianificabile a priori 

dipendendo da fattori esterni, prima fra tutti, la disponibilità delle relative risorse 
finanziarie nel bilancio dell'Ente verificabile annualmente a seguito 

dell'approvazione da parte della Regione Liguria del riparto dei contributi di 
gestione delle aree protette; in tal senso appare opportuno precisare che la 
percentuale prevista nel Piano costituisce indicazione agli uffici qualora si 

ravvisasse la necessità con accertata disponibilità economica di procedere alle 
acquisizioni in questione; 
-  l'art. 6 della Legge Regionale n. 13 del 9 maggio 2003 e s.m. e i. prevede 

l'adesione obbligatoria degli enti del settore regionale allargato alle convenzioni di 
cui all'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 stipulata dalla centrale di 

committenza regionale (SUAR e sue articolazioni) per le procedure di acquisto di 
beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi e per beni e servizi 
di interesse comune; in tal senso l'Ente potrà esplicare esclusivamente un'azione 

propositiva per l'inserimento di criteri ambientali minimi nelle relative procedure 
di gara, come peraltro auspicato nella recente revisione del Piano di Acquisti 

Nazionale (PAN GPP). 

 



5- Il monitoraggio e l'implementazione al Piano  
 

Al fine di valutare lo stato di avanzamento in termini di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e quantificare l'ammontare della spesa in beni e servizi a basso 
impatto ambientale per categoria merceologica e nel complesso, l'ente Parco si 

impegna a monitorare l'applicazione del presente Piano nell'ambito del Sistema di 
Gestione Ambientale utilizzando la scheda all'uopo predisposta. 

Tale verifica a cura dei responsabili dei singoli settori potrà facilitare la 
comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nell'ambito del 
sistema di rendicontazione previsto dal Piano d'Azione Nazionale per il GPP. 

 
Ad implementazione del presente Piano, l'Ente approva e si impegna a diffondere 
tra il personale le seguenti indicazioni per la razionalizzazione dei 

fabbisogni/consumi e di norme comportamentali di sostenibilità ambientale: 
CARTA 

-  favorire la dematerializzazione dei procedimenti attraverso l'uso della PEC, della 
firma digitale, della posta elettronica e delle procedure telematiche per la 
spedizione, diffusione e condivisione di documenti e preferire l'archiviazione 

informatica 
- evitare copie non necessarie e la stampa di documenti che possono essere 

consultati a video 
- adottare la modalità fronte/retro e preferire la stampa di più pagine per foglio 
- adottare la modalità di stampa di fotocopie in formati ridotti 

- riutilizzare le stampe di lavoro carta già stampa su un lato 
- impostare il fax in modalità "fax to mail" 
- predisporre e utilizzare contenitori dei rifiuti differenziati per lo smaltimento 

della carta utilizzata da entrambi i lati 
ARREDI 

- evitare la sostituzione di mobili ed elementi d'arredo ai soli fini estetici 
- qualora si rendesse necessario sostituire dei mobili (es. trasferimento sede) 
cercare soluzioni per consentire il riuso  

- favorire l'allungamento della vita media dei mobili eseguendo riparazioni o 
sostituzioni di pezzi usurati 

- introdurre requisiti ergonomici nella decisione di acquisto 
TESSILI 
- cercare di acquistare capi di buona qualità sia nel tessuto che nella manifattura 

perché durano più a lungo 
ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D'UFFICIO 
- prima dell'acquisto di un prodotto valutare l'opportunità di aggiornamento delle 

componenti e di sostituzione in funzione del profilo di utilizzo e dei potenziali 
risparmi energetici di un nuovo e più efficiente prodotto 

- per le apparecchiature di stampa e copia, razionalizzarne l'uso prevedendo un 
sistema di rete o avvalendosi in taluni casi di un servizio di copie 
- preferire con riferimento alle fotocopiatrici e stampanti il noleggio all'acquisto  

(interesse del fornitore all'efficienza e all'allungamento della durata del 
bene;garanzia di assistenza e manutenzione per il committente e nessuna 
procedura di dismissione) 



- prestare attenzione che i requisiti richiesti per le attrezzature elettroniche siano 
coerenti con le indicazioni previste per la carta (possibilità di stampa fronte/retro, 

compatibilità con carta riciclata, …) 
ACQUA  
- evitare di far scorre a lungo l'acqua nei lavandini 

- controllare periodicamente l'impianto idrico per prevenire delle perdite 
ENERGIA 
Privilegiare la luce solare a quella artificiale 

Spegnere sempre luci ed apparecchiature elettriche uscendo dall'ufficio 
Spegnere le apparecchiature elettroniche quando non si usano e non tenerle in 

modalità stand-by 
Spegnere fotocopiatrici e stampanti se non sono usate per più di mezz'ora 
Stampando, mantenere la modalità economy 

Mantenere una temperatura interna degli uffici non superiore a 20°C d'inverno e 
non inferiore a 25° d'estate 
Spegnere i condizionatori o il riscaldamento ogni volta che si aprono le finestre 

per il ricambio dell'aria 
RIFIUTI 

- predisporre e utilizzare contenitori dei rifiuti differenziati per lo smaltimento dei 
toner 
- utilizzare carta e cartucce per stampanti riciclati e rigenerati 

- riutilizzare gli imballaggi 
- utilizzare cancelleria fatta con materiali solubili in acqua (pennarelli, 

evidenziatori, ecc.) 
- evitare l'uso di prodotti "usa e getta" 
- utilizzare detergenti ecocompatibili 

EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE 
- preferire nell'organizzazione di catering  prodotti del territorio a km zero ed 
impiegare materiali di consumo ecologici (stoviglie e tovagliato) 

- attivare servizi di navetta per il trasporto dei partecipanti ad eventi e 
manifestazioni organizzate dal parco  

IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE AFFIDATI IN GESTIONE A 
TERZI 
- inserire in fase di rinnovo dei contratti di gestione delle strutture dell'Ente 

"clausole verdi" in capo al conduttore  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



allegato A - PIANO TRIENNALE ACQUISTI VERDI (GPP) 2013 - 2015

CATEGORIA MERCEOLOGICA bene/servizio Criteri ambientali Servizi coinvolti target 2013 target 2014 target 2015 note

carta per copia

requisiti minimi previsti 

nel DM 4/4/2013

servizio 

amministrativo 100% 100% 100%

acquisto 

centralizzato 

(SUAR) ex art. 6 

L.R. n. 13/2003 

e s.m. e i. 

carta grafica (per servizi di stampa 

depliant, notiziario, locandine, etc…)

requisiti minimi previsti 

nel DM 4/4/2013 tutti i servizi 50% 60% 75%

acquisto 

centralizzato 

(SUAR) ex art. 6 

L.R. n. 13/2003 

e s.m. e i. 

cancelleria - prodotti cartonati

requisiti minimi previsti 

nel DM 4/4/2013

servizio 

amministrativo 50% 60% 75%

acquisto 

centralizzato 

(SUAR) ex art. 6 

L.R. n. 13/2003 

e s.m. e i. 

ARREDI

arredi per ufficio 

requisti minimi previsti 

nel DM 22/2/2011 tutti i servizi 50% 50% 50%

ELETTRONICA (IT)

acquisto attrezzatura elettriche ed 

elettroniche d'ufficio: pc portatili, pc 

da tavolo, stampanti, apparecchi 

multifunzione e fotocopiatrici

requisti minimi previsti 

nel DM 22/2/2011 tutti i servizi 50% 50% 50%

acquisto  

centralizzato 

(DATASIEL) ex 

art. 6 L.R. n. 

13/2003 e s.m. e 

i. per importi 

superiori ad euro 

5.000 iva inclusa

PRODOTTI TESSILI

gadgets tessili

requisiti minimi previsti 

nel DM 22/2/2011 servizio fruizione 50% 50% 50%

PNEUMATICI
pneumatici di ricambio per il parco 

automezzi

pneumatici ricostrituiti 

ex art. 52, comma 14 

L.448/2001 (finanziaria 

2002) servizio fruizione 20% 50% 50%

CARTA E CANCELLERIA

 
 


