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Obiettivi del seminario 
 
L’importanza del GPP come strumento di politica 

economica ed ambientale 
Il contesto Internazionale e Nazionale del GPP 
Il Piano d’Azione Nazionale per il GPP e il PAPERS 
I benefici dell’agire in rete 
Gli atti di indirizzo 
Il rapporto con i fornitori 
 



Il Green Public Procurement  come 
strumento di politica economica ed 

ambientale  
 
 



Cos’è il Green Public Procurement 
La definizione dell’Unione Europea 
“Il Green Public Procurement è 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 minore 
impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita” 



Importanza economica del GPP 

Commission
e Europea, 
“Public 
procurement 
indicators”  
 
(Novembre 
2010) 



Acquisti beni e servizi in Italia 
Secondo la Spending Review di 
Piero Giarda, in Italia,  si stima 
l’acquisto di beni e servizi in 
135,7 miliardi annui. La Relazione  
Annuale 2010 dell’Autorità di 
Vigilanza dei Contratti Pubblici, 
ammettendo la sottostima, 
riporta invece una cifra pari a 102 
miliardi di euro (7,8% del PIL): il 
35% per affidamento lavori, il 
37% per affidamenti servizi ed il 
27% per l’acquisizione di beni. 
 



GPP strumento di politica ambientale 



GPP per costruire le Green Economies 



Gli Appalti Pubblici in Europa 2020 
Gli appalti pubblici nella Strategia “Europa 2020” 
 
“Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 

2020, giacché costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato 
necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi. 

 
In particolare, la strategia Europa 2020 punta sugli appalti pubblici per: 
- migliorare il contesto generale per l’innovazione nelle imprese, utilizzando 

integralmente le politiche incentrate sulla domanda; 
- favorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle 

risorse e a basse emissioni di carbonio, ad esempio promuovendo un più 
ampio ricorso agli appalti pubblici “verdi”, e 

- migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI innovative.” 
 
(Comunicazione della Commissione Europea n. 15/2011 del 27.01.11 - LIBRO 
VERDE sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici) 



Il GPP cambia i prodotti e i processi 
 
PRIMA     COSA SUCCEDE CON IL GREEN PROCUREMENT 
 
  

Il Legno: viene da una 
foresta certificata? 

Le Colle: non si usano 
o sono naturali 

La Formaldeide non 
deve essere utilizzata  

Le Vernici che si 
usano sono “ad acqua” 



I fattori limitanti richiedono politiche 



Il fattore limitante energia 



Il fattore limitante cibo 



Il fattore limitante materie 
% di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione nei Paesi Membri (1999-2009) 
 



Il fattore limitante rifiuti 



Il Green Public Procurement  nel 
contesto internazionale ed europeo 

 
 



Politiche internazionali per il GPP 



Le Nazioni Unite (UNEP) per il GPP 
Le Nazioni Unite hanno testato in 
undici “Paesi pilota” (Isole Mauritius, 
Tunisia, Costa Rica, Colombia, Uruguay, 
Cile,  Libano,  Argentina, Nuova 
Zelanda, Ghana e Regno Unito), con il 
supporto di UNEP 



Il contesto europeo del GPP 



La comunicazione europea 397 del 2008 
Il pacchetto di misure adottato dalla Commissione Europea il 16 luglio 2008, 
che ha portato alle Comunicazione  della Commissione Europea al Consiglio 
n.397 del 2008  sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e 
"Politica industriale sostenibile" , ha fornito quattro parole chiave:  
• Prodotti migliori (better products) 
• Consumi più intelligenti (smarter consumption) 
• Produzione leggera (leaner production) 
• Azioni a livello globale (global level) 
 



Il quadro europeo della SCP 



In Europa il GPP (SPP) è una priorità 
L’Unione Europea  ha posto il  GPP (o SPP) come priorità d’intervento: 
Direttive Europee 17 e 18 del 30/3/2004;  
Manuale europeo Buying Green! (2004 e 2011) sul GPP;  
Piano d’Azione Tecnologie Ambientali ETAP Agosto 2004;  
Linee Guida per la redazione dei Piani d’Azione  Nazionali per il GPP (2005); 
Comunicazione della Commissione su produzione e consumo sostenibile 
397/2008;  
Criteri ambientali europei (GPP Toolkit) 2009 – 2010 – 2011 – 2012; 
Comunicazione Appalti pubblici per un ambiente migliore 400/2008; 
Linee Guida per l’SPP  Buying Social (Gennaio 2011);  
Appalti pubblici migliori (in corso nel 2012), che modifica la direttiva sugli 
appalti 
 
 
 



La UE ha definito obiettivi, piani d’azione, 
criteri e indicatori 

Obiettivo Europeo di  GPP:  50% sul totale degli acquisti pubblici entro il 
2010 
Piani d’Azione Nazionale adottati: 21 Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, 
Slovenia, Spagna, Svezia, UK 
Piani in preparazione: 6 Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda.,Ungheria, Romania 
Sistemi di monitoraggio: 11 adottati 
….......... e poi per criteri comuni ed indicatori di monitoraggio 



I criteri ambientali comuni europei 
Primo Toolkit (10): prodotti di carta, prodotti di pulizia, 
elettronica, costruzioni, trasporto, cancelleria, acquisto di energia 
elettrica, mense e derrate alimentari, prodotti tessili, prodotti per 
il giardinaggio 
Secondo Toolkit (9): porte e finestre,  isolanti termici, 
pavimentazioni, pannelli isolanti, sistemi di cogenerazione, 
costruzione strade e segnali stradali, illuminazione pubblica, 
telefoni cellulari  
Terzo Toolkit (2): illuminazione interna e carte tessuto (uscito a 
maggio 2011) 
 
 
 



Gli indicatori di monitoraggio UE 
L’Unione Europea ha definito tre indicatori di monitoraggio: 
 
Indicatore 1: % GPP sul totale dei contratti pubblici espressi in valore 
monetario 
 
Indicatore2: % GPP sul totale dei contratti pubblici espressi in numero di 
contratti 
 
Indicatore 3: impatto del GPP espresso in termini di riduzione di CO2 
 
Indicatore 4: aumenti oppure riduzioni dei costi, lconsiderando “i costi 
del ciclo di vita” 
 
 



Il Piano d’Azione Nazionale italiano 
sul Green Public Procurement   

 
 



Le fonti del PAN GPP 
Comunicazione della Commissione Europea 302 del 2003 sulla Politica 
Integrata dei Prodotti ha invitato gli Stati Membri “…  a dotarsi di piano 
d’azione accessibili al pubblico per l’integrazione delle  integrazione esigenze 
ambientali negli appalti pubblici … elaborati per la prima volta nel 2006 …” 
Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, commi 1126, 1.127 e 1.128, 
prevede la predisposizione di un "Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione“ 
“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione” (PAN GPP), approvato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il 
Ministro dello Sviluppo Economico n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su 
GURI n. 107 del 8 maggio 2008 
  
 



Obiettivi ed approcci del PAN GPP 
Tre obiettivi: 
• Efficienza e risparmio nell’uso delle risorse (in particolare, 
energia ed emissioni di CO2) 
• Riduzione dell’uso di sostanze pericolose 
• Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti 
Due approcci: 
il principio della dematerializzazione della nostra economia, 
ovvero la riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse 
impiegate (materiali ed energetiche; 
la diffusione di modelli di acquisto e di consumo attenti agli 
impatti ambientali e all’uso di risorse attraverso pratiche di buona 
gestione. 



Il PAN GPP: chi deve attuarlo 
 
 

Regioni 

Amministrazioni centrali, Presidenza del Consiglio 
e Ministeri 

Province Agenzie nazionali e regionali (es. 
ISPRA, ARPA) 

Enti parco nazionali e regionali 

Centrali di committenza (Consip 
e centrali regionali) 

Comuni Comunità 
Montane 

Scuole, università ed enti di ricerca 

ASL ed USL 

Enti, imprese, società che erogano servizi di 
trasporto pubblico ed e energia elettrica 



Il PAN GPP: per quali settori 
Il PAN GPP individua 11 settori di attività economica nei 
quali introdurre dei “criteri ambientali” negli appalti pubblici 
 
 

Servizi Energetici 
(raffrescamento, raffreddamento 
ed illuminazione) 

Edilizia (edifici e strade) 

Servizi di gestione degli edifici 
(pulizia e manutenzione) 

Trasporti (mezzi e servizi) 

Servizi urbani e al territorio 

Gestione rifiuti 

Arredi 

Elettronica e telecomunicazione 

Cancelleria 

Mense ed alimenti 

Tessili e calzature 



Il PAN GPP: come approvare i CAM 
Il Ministero dell’Ambiente ha iniziato l’iter di definizione e 
successiva approvazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), 
che dovranno essere adottati da:  
 Consip, se tecnicamente possibile 
 il 30% degli enti pubblici territoriali  (Regioni, Province e 
Comuni con oltre 15.000 abitanti); 
 Enti Parco Nazionali. 

 

 
 

Eco Criteri  
avanzati 

Preparati dal Minambiente , con ISPRA e CONSIP 

I CAM vengono approfonditi con analisi di mercato nel 
Comitato di Gestione del Piano d’Azione Nazionale 

I CAM vengono portati al Tavolo Permanente del 
Piano d’Azione Nazionale per essere approvati, con 
decreto, dal Ministero dell’Ambiente 

CRITERI NEI 
BANDI 

PROCEDURA  DI  APPROVAZIONE DEI CAM  

Criteri   
Ambientali 
Premianti 

Criteri  
Ambientali  
Obbligatori 

Criteri  
Non 

Ambientali  



Il PAN GPP: i CAM approvati 
CAM approvati:  
DM 12 ottobre 2009: carta in risme, ammendanti 
DM 22 febbraio 2011:  prodotti tessili, arredi per ufficio, illuminazione 
pubblica, IT prodotti elettronici 
DM 25 luglio 2011: servizi di ristorazione e acquisto derrate alimentari, 
serramenti 
DM 7 marzo 2012: Servizi energetici (raffrescamento / riscaldamento, forza 
motrice ed illuminazione di edifici)  
DM 24 maggio 2012: Servizi di pulizia (e prodotti per l'igiene)  
DM 8 maggio 2012: Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada 
Decreto 6 giugno 2012: Criteri sociali 
CAM in corso di definizione:  
Edilizia, Costruzione e manutenzione delle strade, Gestione dei rifiuti urbani  
 



Il sistema di monitoraggio del GPP 
A decorrere dalla data del 09 novembre 2010  tutte le Stazioni Appaltanti 
sono tenute a comunicare - tramite collegamento disponibile sul sito 
dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici  Area Servizi, per le 
procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010 - le informazioni 
rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto del 12 ottobre 2009 del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (il primo 
Criterio Ambientale Minimo approvato dal Ministero dell’Ambiente). 
L’invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio sia per affidamenti soggetti 
all’obbligo di acquisizione del CIG, sia per affidamenti ordinariamente non 
soggetti a tale obbligo (affidamenti di importo inferiore ad € 20.000 aventi 
ad oggetto servizi e forniture; affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 
aventi ad oggetto esecuzione di lavori o opere). 



Altre leggi che favoriscono il GPP 
DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205. (Direttiva Rifiuti) 
Art. 6 lettera c) … il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i 
decreti attuativi di cui all’articolo 2 del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 
2008; 
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 24 Attuazione direttiva 2009/33/CE 
promozione veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel 
trasporto su strada 
Art. 4 Le amministrazioni aggiudicatrici devono tener conto, al momento 
dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno dei seguenti impatti 
energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita: a) 
il consumo energetico; b) le emissioni di biossido di carbonio (CO2); c) le emissioni di 
ossidi di azoto (NOx), idrocarburi non metanici (NMHC) e particolato. 
 
 



Il PAN per Enti Locali e Regioni 
 

Regioni 
 

 
Enti Locali 

 

includere il GPP nella normativa regionale e settoriale  
ed utilizzare gli incentivi economici; 
introdurre  i criteri ambientali nel processo di razionalizzazione  
dell’acquisizione di beni, servizi e lavori nelle Regioni (anche  
se lavora con Consip o attraverso centrali regionali); 
orientare gli enti locali del territorio agli acquisti verdi (GPP) 

Analisi preliminare: volta a valutare come razionalizzare i 
propri fabbisogni 
Obiettivi: ciascun ente è invitato a mettere in atto le azioni  
necessarie per conformarsi agli obiettivi e principi del PAN 
Funzioni Competenti: individuare le funzioni coinvolte  
nel processo d’acquisto 
Monitoraggio 



La Regione Sardegna, il PAPERS ed il 
piano di attuazione 

 
 



Il PAPERS - Piano per gli Acquisti Pubblici 
Ecologici in Regione Sardegna (2009-2013) 

Delibera Giunta regionale n.2/6 del 16.1.2007 «Promozione 
dell’introduzione di criteri e azioni di eco-efficienza e sostenibilità 
ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi dell’Amministrazione 
regionale» 
Delibera N.37/16 del 30.7.2009 «Piano per gli acquisti pubblici ecologici 
della regione Sardegna (PAPERS) 
Assistenza Tecnica: Programmazione delle risorse del P.O. FESR 2007-2013 
Asse IV - «Ambiente, attrattività culturale e turismo» - Linea di intervento 
4.1.2.d “Azioni di accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti 
verdi nei settori produttivi, civile e nella Pubblica amministrazione”  



Gli obiettivi operativi del PAPERS 
Accrescere le competenze interne; 
aumentare la percentuale di acquisti di beni e servizi a ridotto impatto 
ambientale; 
promuovere l’introduzione di criteri ecologici negli appalti dei lavori; 
promuovere il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica; 
sviluppare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili; 
promuovere il consumo responsabile dentro gli uffici regionali; 
inserire criteri ecologici cogenti nella normativa e nella programmazione 
regionale; 
realizzare interventi specifici in settori prioritari; 
informare sulla politica intrapresa. 



L’attuazione del PAPERS 1/4 
Supporto tecnico e  

metodologico al  servizio SAVI 
 
 
 
 
 

Supporto allo start up  
degli «Ecosportelli GPP»  

provinciali 

 
 
 
 
 

Assistenza tecnica alla progettazione esecutiva 
Organizzazione e realizzazione attività del Piano 
Predisposizione di documenti di indirizzo 
Comunicazione del Piano 
Analisi degli acquisti regionali  
Definizione e implementazione di un sistema di 
monitoraggio del GPP 

Attività di affiancamento alla costituzione 
Percorso formativo di 6 giornate 
Incontri trimestrali di follow up 
Incontri semestrali di aggiornamento 
Elaborazione documenti 



L’attuazione del PAPERS 2/4 

Help desk 

 
 
 
 
 
Supporto tecnico e informativo per:  
introduzione dei criteri ecologici nei bandi gara; 
definizione di atti di indirizzo per gli acquisti verdi; 
attività di sensibilizzazione e informazione 
attività in presenza presso il servizio SAVI 
supporto a distanza  con richieste a: 
assistenzatecnicagpp@regione.sardegna.it  
 
 
 
 
 

Attività di informazione  
e sensibilizzazione 

 
 
 
 
 
Redazione e diffusione di brochure, opuscoli  
informativi, glossari tecnici;  
marchio GPP per gli enti virtuosi;  
partecipazione ad eventi (es. Forum  
CompraVerde; Campagna M’Illumino di Meno)  
creazione di una comunità di pratica online. 
seminari informativi (n. 24) 
 
 
 



L’attuazione del PAPERS 3/4 

Laboratori tecnici 

 
 
 
 
 
Laboratori  (5) per approfondire aspetti specialistici: 
politiche per gli acquisti verdi; 
approfondimenti normativi; 
strumenti operativi  (analisi del ciclo di vita  LCA,  
ecoetichette, sistemi di gestione  ambientale,  
life cycle costing -LCC); 
elaborazione di bandi e capitolati verdi (3 beni per 
10 aree di attività) 
 
 
 
 
 

Supporto alla elaborazione e  
attuazione di interventi  

settoriali 

 
 
 
 
 
 
Tre piani settoriali e tre Progetti Pilota per: 
Costruzioni (Piano e norme ispirate al Leed)  
Turismo (Marchio strutture a basso impatto e  
Marchio strutture con prodotti territoriali, a  
filiera corta e  biologici 
Agroalimentare (Marchio mense verdi e  
Strategia Alimentare) 
 
 



L’attuazione del PAPERS 4/4 
Task Force per il supporto alla  

verifica di  coerenza con le  
politiche  europee per il GPP 

 
 
 
 
 
 

Verifica di coerenza su: 
• le metodologie adottate per il GPP; 
• i criteri ecologici, per settore, adottati nei 
bandi; 
• i criteri sociali adottati nei bandi; 
• la costruzione di network; 
• il sistema di monitoraggio. 



Team di progetto attuare il PAPERS 

 
 
Livia Mazzà – Acquisti Pubblici 
Ecologici 
Benedetta Iannelli - esperto di gestione 
di progetti di assistenza tecnica  
Cinzia Sanna – supporto organizzativo 
Maria De Gregorio – supporto tecnico 
attuazione strategie 
 
 
 

 
 
Dana Vocino – Lavori Pubblici 
Nina Vetri – Formazione per il GPP e partecipazione 
Federico Falcitelli – Monitoraggio 
Nina Baumgartner– Agricoltura e agroindustria 
Michela Valentini - Turismo 
Sabina Nicolella  - Responsabilità Sociale  e 
partecipazione 
Luca Lo Bianco – Sviluppo Locale 
Peter De Franceschi – Criteri sociali 
Giorgio Galotti – Sistemi di Gestione Ambientale 
Sandro Mengoli – Energia 
Valentina Caimi – Igiene urbana, rifiuti, verde 
Carlo Cesaroni - comunicazione 
 
 

Simone Ricotta – Appalti Pubblici 
Maurizo Fieschi – Tecnico Esperto 
Ambientale 
 



Una metodologia di lavoro per gli 
acquisti sostenibili 

 



I riferimenti metodologici 
il Manuale GPPnet, pubblicato nel Maggio del 2004, elaborato da Ecosistemi per la Provincia di 
Cremona, progetto Life Ambiente Unione Europea; 
il manuale Buying Green! A handbook on green public procurement (prima edizione Ottobre 
2004 e seconda edizione 2011), pubblicato dalla CE; 
il manuale Procura Plus, elaborato da ICLEI (International Council Local on Environmental 
Initiative), con due edizioni (2004 e 2007); 
il Tool Kit del progetto LEAP (Local Environmental Management Systems and Procurement 
(2006)  da 14 partners del Leicester City Council e ICLEI;  
le indicazioni (cap. 5) del Piano Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement; 
le indicazioni sul processo di gestione del GPP del Toolkit europeo, in Green Public Procurement 
(GPP) Training Toolkit - Module 1: Managing GPP Implementation (2008); 
la guida del DEFRA  (2010), Sustainable Procurement in Government: Guidance to the Flexible 
Framework; 
il manuale Buying Social (ottobre 2010) pubblicato dalla CE; 
lo standard BS8903:2010, pubblicato dal British Standard nel 2010; 
la guida UNEP, pubblicata nel 2011, Buying for a Better World A Guide on Sustainable 
Procurement for the UN System; 
la guida NF X 50-135 “Achats Responsables” pubblicata nel luglio 2012 da AFNOR 



Una metodologia per gli acquisti 
sostenibili (1) 

A. Politiche, indirizzi, 
obiettivi generali

Leggi
Delibere
Determinazioni
Previsione di costituzione gruppi di lavoro

B. Strategia di gestione 
del processo d’acquisto Piano d’Azione

B. 1 Individuazione 
priorità di intervento

Analisi delle funzioni responsabili d’acquisto
Analisi dei fabbisogni
Analisi delle spese in beni, servizi ed opere
Verifica della disponibilità dei criteri ambientali e sociali
Analisi del potenziale di  influenza sul mercato
Analisi degli impatti ambientali degli acquisti
Definizione delle Mappe di rischio
Individuazione delle priorità di intervento

B. 2 Definizione 
degli obiettivi di SPP

Obiettivi generali di SPP
Obiettivi specifici di SPP 

B. 3 Formazione e 
sensibilizzazione 

Analisi dei fabbisogni formativi
Piano di formazione delle funzioni responsabili d’acquisto
Sensibilizzazione dell’organizzazione agli acquisti sostenibili

C.  Requisiti ambientali e 
sociali e costi lungo il 

ciclo di vita

Individuazione dei criteri da adottare (CAM, toolkit europeo, eco-etichette)
Analisi della LCC associata ai beni, servizi, opere
Analisi di mercato (dialogo con i fornitori)

B. 4 Integrazione del 
SPP nelle politiche Integrazione del SPP negli politiche di altri settori



Una metodologia per gli acquisti 
sostenibili (2) 

D. Adozione dei criteri di 
sostenibilità nei bandi

Definizione dell’oggetto
Definizione delle specifiche tecniche
Definizione dei criteri di selezione dei candidati
Definizione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto
Definizione delle clausole contrattuali

E. Gestione sostenibile dei 
beni, dei servizi e delle 

opere

Identificazione delle buone pratiche di comportamento che riducono gli 
impatti ambientali
Analisi dei comportamenti del personale che impattano sull’ambiente in fase 
di gestione

F.  Networking Individuazione dei network degli acquisti sostenibili
Partecipazione ai network

G.  Dialogo con i fornitori 
per la promozione della 

produzione e del consumo 
sostenibile

Costruzione albo fornitori sostenibili
Comunicazione ai fornitori sulla produzione e consumo sostenibile
Formazione rivolta ai fornitori

H.  Monitoraggio
Definizione degli indicatori di monitoraggio
Il monitoraggio dell’AVCP
Implementazione del sistema di monitoraggio
Analisi dei risultati e dei correttivi



Le reti, le attività di networking 
 
 



L’importanza delle reti 
Il Manuale Buying Green! (edizione 2011) evidenzia (nel capitolo 1.6 
Networking) l’importanza della partecipazione ad un network, dato che 
«molti dei temi affrontati per implementare il GPP sono comuni a tutte le 
autorità pubbliche». 
In particolare si possono mettere in comune: 
 Le criticità; 
 I processi di acquisto; 
 Le deliberazioni politiche; 
 I criteri di sostenibilità da inserire nei capitolati; 
 La sensibilizzazione al GPP; 
 Le analisi di mercato. 



Il progetto GPPinfoNET 
Nel Febbraio del 2009 è partito il progetto Life 
GPPinfoNET (Life 07/INF/00410) per la diffusione e 
sensibilizzazione ai temi degli acquisti verdi in Italia 
ed in Europa.  Ecosistemi è partner  del progetto che 
vede coinvolte amministrazioni   quali la Provincia di 
Cremona, la Regione Liguria, la Regione Sardegna, il 
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane.       
    
Il progetto ha permesso la creazione di reti regionali (in Lombardia, Liguria, Lazio, 
Sicilia, Sardegna, Campania) e di reti europee (Romania, Spagna e Polonia) per la 
diffusione del Green Public Procurement attraverso: 
 un network regionale; 
 una newsletter regionale; 
 la promozione della Giornata Nazionale per il GPP.       

     



Il network italiano GPPnet 
Ecosistemi coordina un Network di oltre 200 soggetti pubblici e privati, 

all’interno del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane. 
Un network riconosciuto dal Piano d’Azione Nazionale per il GPP: nel Tavolo 

Permanente, per le attività di formazione e le attività di comunicazione. 
Un network che elabora prodotti: il CD Rom sul GPP, il sito web, le newsletter, 

il data base dei “bandi verdi”,  gli incontri annuali.  

www.compraverde.it 



La campagna Procura Plus 
Procura+ è una campagna lanciata nel 2004 da ICLEI – Local Governments for 
Sustainability (Governi Locali per la Sostenibilità) al fine di incoraggiare la 
diffusione degli acquisti pubblici sostenibili. 
Alla campagna hanno aderito importanti città  
europee come Lille, Barcellona, Zurigo, Kolding. 
 
Ecosistemi è National Partner  
della campagna, che prevede 
la definizione di obiettivi di acquisto sostenibile,  
una loro verifica attraverso una scorecard,  
l’adozione di criteri ambientali definiti  
nell’ambito di Procura Plus. 
 
     



La rete GPP della Regione Sardegna 
Il progetto PAPERS ed il percorso attuativo  prevede che una rete di soggetti 
istituzionali (regione, enti regionali, province, comuni, etc.) ed economici (in 
particolare dei settori dell’edilizia, dell’agroalimentare, del turismo) attuino 
un percorso di GPP. 
Questi soggetti possono efficacemente mettersi in rete, costruendo un 
network sardo attivo e  solido. 



Il Forum Compraverde Buygreen 
La Commissione Europea segnala il Forum 
Compraverde Buygreen – attraverso il sito 
e la newsletter -come un’iniziativa 
fondamentale nel campo della diffusione 
del Green Public Procurement in Europa. 

“The Forum, which took place in 
Cremona, Italy, is a key event in the GPP 
calendar.” 

FORUM COMPRAVERDE 2012 

5-6 DICEMBRE Milano  

Palazzo Le Stelline 



Un luogo di lavoro e incontri professionali 
 

 

 

 

 
Centinaia di operatori istituzionali ed economici, 
pubblici e privati, che discutono di prodotti verdi 
e bandi con “criteri ecologici” 



I premi annuali e l’open space 
Miglior Bando Verde 

Migliore Politica GPP 

Migliore Mensa Verde 

Migliore Vendor Rating Sostenibile 

Migliore Scuola Sostenibile 

Nel corso del Forum si realizzano diversi Open 
Space laboratori partecipati che  analizzano gli 
acquisti verdi in determinati settori (sanità, 
scuola, turismo). 



Green Contact: borsa degli acquisti verdi 
Area Green Contact: serve a favorire lo scambio e agevolare 
i processi di acquisto e vendita di beni e servizi verdi e 
sostenibili.  

Incontri one to one – secondo un’agenda personalizzata 
di appuntamenti per ogni partecipante di 20’ minuti 
ciascuno – tra enti pubblici, piccole e medie imprese, 
aziende rete e organizzazioni non profit interessate a 
intraprendere relazioni economiche e commerciali, 
partnership e collaborazioni tecniche.  

Presente anche un’area dedicata agli incontri  
non organizzati, area internet e ristoro 



GPP dalla A alla Z, per formarsi 
A:  Acquisti collettivi  
B:  Bandi verdi  
C:  Criteri ambientali e criteri ambientali minimi  
D:  Dichiarazioni ambientali di prodotto  
E:   Etichette ecologiche  
F:   Forniture etiche  
G:  Green Public Procurement  
H:  Health Salute ed acquisti verdi 
I:   Informazione e comunicazione   
L:   LCA– Analisi del Ciclo di Vita  
M:  Monitoraggio 
N:  Normativa  
O:  Offerta economicamente più vantaggiosa  
P:   Politiche per il GPP  
Q:  Question Time: fai le domande che vuoi sul GPP 
R:  Reti,  come costruire e far funzionare le reti 
S:   Sistemi di Gestione Ambientale 
T:   Toolkit della Commissione Europea sul GPP   
U:  Uso dei prodotti e comportamenti  
V:  Verifiche e controlli  
Z:  Zero Km e filiera corta  



Gli atti di indirizzo 
 



L’importanza degli atti di indirizzo 
Manuale Buying Green!: si fa 
riferimento alla necessità  GPP Policy 
(obiettivi chiari, priorità, responsabilità, 
monitoraggio) 
BS8903: definizione della policy degli 
acquisti (5.1 Policy procurement) 
UNEP Buying for better world: anche 
nel manuale delle Nazioni Unite è 
presente una fase di “management 
committment “ 



Chi può aiutare nella predisposizione  
degli atti di indirizzo 

Il progetto prevede la Predisposizione di atti di indirizzo (ordini del giorno, 
delibere, documenti, regolamenti) per l’adozione della politica di GPP: 
 nel supporto tecnico e metodologico al SAVI 
 attività di Help Desk 



Il rapporto con i fornitori 



L’importante rapporto con i fornitori 

Nel Manuale Compraverde Buygreen!  (punto 2.4 Consulting the market) si 
fa riferimento all’opportunità di consultare i fornitori,  al fine di stabilire i 
“valori soglia” tramite i quali selezionare il mercato. 
In altre parole il dialogo con i fornitori può servire a  verificare quali 
debbano essere i requisiti ambientali e sociali significativi da includere negli 
appalti pubblici, evitando di produrre selezioni eccessive o scarse. 
Se la selezione è eccessiva, sarà difficile trovare fornitori che rispettino 
determinati requisiti ambientali e sociali, con il rischio di “mandara deserta” 
una gara. 
Se le selezione è scarsa, si sarebbero potuti ottenere ulteriori miglioramenti 
ambientali (senza trascurare il prezzo) attraverso l’innalzamento di tali valori 
soglia. 



Inserire i criteri ecologici  
nei bandi 



Modificare l’oggetto dell’appalto 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

E’ opportuno modificare l’oggetto dell’appalto facendo 
riferimento, con un aggettivo, alla richiesta di beni/servizi a 
basso impatto ambientale 
 
Esempio: 
 Acquisto di fotocopiatrici “a basso impatto ambientale” 
 Acquisto di “fotocopiatrici verdi” 
 



Inserire specifiche tecniche green 

• ricorso a particolari materiali di base o primari, a ridotto impatto 
sull’ambiente, in modo da rendere il prodotto idoneo all’uso cui è 
destinato (es. utilizzo di vetro riciclato nella fabbricazione di finestre); 
• particolare processo di produzione qualora questo contribuisca a 
precisare le caratteristiche del prodotto o del servizio (es. utilizzo di 
alimenti biologici per le mense scolastiche); 
• caratteristiche tecniche di un prodotto facendo riferimento a marchi 
ecologici esistenti purché la presenza del marchio non costituisca 
l’unico mezzo di prova di conformità del prodotto a tali caratteristiche. 

SPECIFICHE TECNICHE 



Cosa si intende per criterio ecologico 

Il criterio ecologico é un requisito che deve essere rispettato da un 
prodotto o produttore per dimostrare che quel dato prodotto o 
processo produttivo ha un impatto ambientale ridotto rispetto a un 
prodotto o processo che abbia le stesse caratteristiche funzionali  
 
L’ecolabel europeo è una etichetta che garantisce che un determinato 
prodotto presenti, rispetto ai prodotti concorrenti, dei requisiti 
ambientali preferibili (bassi impatti ambientali lungo il ciclo di vita del 
prodotto). 



Le etichette volontarie 
Le etichette volontarie sono di tre tipi: 
 
Tipo I Etichette basate sul sistema multi-criteria che considera 
l’intero ciclo di vita (LCA) ISO 14024  

 
Tipo II Auto-dichiarazione secondo la norma ISO 14021 
Strumento d’informazione che contiene dati forniti dal produttore, 
importatore o distributore del prodotto ad esempio su: 
biodegradabiltà, riciclabilità, atossicità dei trattamenti… 
 
Tipo III secondo la norma ISO 14025  
La Dichiarazioni Ambientali di Prodotto DAP forniscono informazioni di 
tipo quantitativo sulle performance ambientali del prodotto e sono 
calcolate sulla base dell’LCA 



Marchi di tipo I, II e III 

 
Caratteristiche 

 

Multi-criteri valutativa, 
riferimento al ciclo di vita 

Singolo criterio 
descrittivo o valutativo 

su  
singola fase 

Multi-criteri descrittiva, 
riferimento al ciclo di vita 

 
Scopo 

 
Selezione Informazione Informazione, 

comparazione 
 

Verifica 
indipendente 

 
Sì No 

 
Sì 

 

 
Tipo di prodotto 

 
Prodotti e servizi di 

consumo 
Prodotti e servizi di 

consumo 
Prodotti e servizi anche 

lungo la filiera produttiva 

Tipo I Tipo III Tipo II 
Esempi: Esempi: Esempi: 



Criteri ambientali e sociali per selezionare 
i candidati 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Si possono richiamare considerazioni di carattere ambientale 
nell’applicazione delle norme attraverso cui giudicare l’idoneità di un 
candidato ad eseguire l’appalto, in particolare l’ esclusione dalla 
partecipazione e la capacità tecnica (specifica in materia ambientale o 
l'adesione ad un sistema di gestione ambientale). 
 
Il Sistema di Gestione Ambientale vale come mezzo di prova della capacità 
tecnica dei candidati solo se influisce sulla qualità della fornitura o sulla 
capacità di un’impresa  di realizzare un appalto con criteri ecologici. 



Aggiudicare con criteri ambientali 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Scegliendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si può fare 
riferimento anche a tutti quei costi ambientali che generalmente l’ente 
sopporta in fase di utilizzo e che incidono sul costo complessivo del prodotto, 
ovvero: 
• costi di gestione – acqua, energia, altre risorse utilizzate; 
• costi di manutenzione, di riciclaggio e smaltimento del  
   prodotto; 
• spese per realizzare risparmi futuri.  
In ogni caso, mettendo il criterio ambientale come criterio d’ingresso anche la 
modalità di aggiudicazione secondo “il prezzo più basso” porterebbe a risultati 
ambientalmente vantaggiosi. 



Criteri ambientali nell’esecuzione 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

Gli enti possono definire clausole contrattuali aventi ad oggetto la 
protezione dell’ambiente, quali ad esempio: 
• consegna/imballaggio di merci all’ingrosso e non per singola unità; 
• recupero o riutilizzo dei materiali di imballaggio e dei prodotti usati da 
parte del fornitore; 
• consegna di merci in contenitori riutilizzabili; 
• raccolta, ritiro, riciclaggio, riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti 
prodotti durante o dopo l’uso e il consumo di un prodotto; 
• trasporto e consegna di prodotti chimici concentrati e loro diluizione 
sul luogo di impiego. 



Codice sugli appalti (D.lgs 163 del 2006) 
Queste indicazioni sono state anticipate dalle Direttive Europee 17 e 18 del 30 Marzo 
2004 e successivamente recepite dal Codice sugli Appalti (D.lgs 163 del 2006), con il 
quale si dà la piena possibilità al committente pubblico di inserire i criteri ecologici 
negli appalti. 
Gli articoli che rendono possibile il GPP sono: 
Articolo 2, che inserisce la sostenibilità tra i principi; 
Articolo 40, che prevede il SGA per le opere pubbliche; 
Articolo 44, che prevede il SGA per qualificare i fornitori; 
Articolo 53,  sui sistemi di gestione ambientale; 
Articolo 68, sui criteri ambientali nelle specifiche tecniche; 
Articolo 69, sull’esecuzione del contratto; 
Articolo 83, sull’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
  



Articolo 2 del Codice Appalti 
Art. 2: Principi  
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e 

forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 
l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché quello di pubblicità.  

 
1. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui 

sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, 
ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla 
tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo 
sostenibile. 
 



Articoli 40 e 42 del Codice Appalti 

Art. 40: Qualificazione per eseguire lavori pubblici  
Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, 
nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale 
 
Art 42: Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di 
servizi 
Indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, 
stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che 
l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto  



Articolo 44 del Codice Appalti 
Art 44: Norme di gestione ambientale  
Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi 
appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di 
gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante 
l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da 
parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione 
ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme 
europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione 
comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.  
Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati 
da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre 
prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, 
prodotte dagli operatori economici.  



Articolo 68 comma 9 del Codice Appalti 
Art 68: Specifiche tecniche (c.9) 
Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in 
termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al 
comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, 
all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature 
europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando 
ricorrono le seguenti condizioni:  
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture 
o delle prestazioni oggetto dell'appalto;  
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni 
scientifiche;  
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano 
partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, 
i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;  
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.  
 



Articoli 68 e 69 del Codice Appalti 
Art 68: Specifiche tecniche (c.10) 
Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i 
prodotti o servizi muniti di eco-etichettatura sono presunti conformi alle 
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 
tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo 
riconosciuto 
Art 69: Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel 
bando o nell’invito (c.1 e c.2) 
Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione 
del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra 
l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o 
nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.  

 



Articolo 83del Codice Appalti 
Art 83: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione 
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del 
contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il 
pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le 
caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la 
redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la 
data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) 
l’impegno in materia di pezzi di ricambio 

 



Obiettivi Nuova Direttiva Appalti 
La proposta della nuova Direttiva sugli appalti pubblici Comunicazione della 
Commissione Europea n. 896 del 20.12.12  
 
“Gli obiettivi principali della proposta sono due: 
1. Accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di 
rapporto qualità/prezzo, in materia di appalti. Ciò comporta, in particolare, una 
semplificazione e una maggior flessibilità dell'attuale normativa in materia di appalti 
pubblici. Procedure semplificate ed efficienti andranno a vantaggio di tutti gli operatori 
economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri. 
 
2. Far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di 
obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica 
e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione 
dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni 
possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità.” 



Cambia l’aggiudicazione 
Art. 66 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto 
 
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 
nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si 
basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è 
uno dei 
seguenti: 
(a) offerta economicamente più vantaggiosa 
(b) costo più basso. 
 
I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, 
sulla sola base del prezzo o con un approccio  costo/efficacia, come ad 
esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle 
condizioni di cui all'articolo 67. 



Si considerano i costi del ciclo di vita 
Art. 67 - Costi del ciclo di vita 
 
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i 
seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un 
lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22: 
(a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di 
produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e 
al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e 
(b) costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione 
che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che 
possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre 
sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei 
cambiamenti climatici. 



Indicare la metodologia 
2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un 
sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara la 
metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La 
metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: 
(a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base 
di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; 
(b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua; 
(c) sia accessibile a tutte le parti interessate.  
…… 
Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche 
mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, 
essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i 
criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. 
 



Già succede per le auto (D.Lgs. 24) 
D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011  
Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto 
impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada 
 
I Comuni, le Province, le Regioni, le USL, le Agenzie regionali, gli Enti Parco, i Ministeri, le 
società che gestiscono servizi pubblici di trasporto di passeggeri, ecc. devono tener 
conto del consumo e delle emissioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada (veicoli 
leggeri, pesanti, autobus) al momento della loro acquisizione (sia tramite acquisto della 
proprietà che noleggio).  
Le stazioni appaltanti devono considerare almeno i seguenti impatti energetici ed 
ambientali relativi all’intero arco di vita utile dei veicoli (art. 4 c. 1): 
• il consumo energetico; 
• le emissioni di biossido di carbonio (CO2); 
• le emissioni di ossidi di azoto (NOx); 
• le emissioni di idrocarburi non metanici (NMHC); 
• le emissioni di particolato. 



Le due opzioni di calcolo 
Inoltre gli Enti e le società devono considerare anche gli ulteriori impatti 
ambientali definiti nell’ambito dell’attuazione del PAN GPP, ossia i “criteri 
ambientali minimi” (art. 4 c. 2).  
Per dare attuazione al nuovo obbligo, gli Enti e le società devono applicare una 
delle due seguenti opzioni: 
a) stabilire “specifiche tecniche” relative a consumi ed emissioni, ossia limiti di 
consumo, limiti di emissioni di CO2, NOx, ecc.; 
b) includere consumi ed emissioni tra i criteri di aggiudicazione nel caso di 
aggiudicazione dell’appalto secondo il “criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa” (OEPV). 
 
Nel caso che gli impatti siano trasformati in valore monetario deve essere 
utilizzata la metodologia di calcolo dei costi d’esercizio definita nel Decreto 
stesso (art. 5). 



La metodologia per l’OEPV 
La metodologia prevede che siano considerati i costi di esercizio 
nell’intero arco di vita connessi a: 
• consumo energetico 
• emissioni di CO2 
• emissioni di altre sostanze (NOx, particolato e NMHC) utilizzando i costi 
al grammo (o Kg.) riportati nella tabella allegata al Decreto: 
 
 
 
 
Nel calcolo sono considerati il contenuto energetico dei vari carburanti, il 
chilometraggio dei veicoli, le emissioni per ogni Km e i costi al Kg. per le 
varie emissioni. 
 



Contatti 
Regione Sardegna – Servizio SAVI   
Gianluca Cocco giacocco@regione.sardegna.it 
Luciana Sedda lsedda@regione.sardegna.it 
 

RTI Ecosistemi – Poliste   Servizio di accompagnamento all’attuazione della politica di 
acquisti pubblici ecologici  

Silvano Falocco s.falocco@ecosistemi-srl.it 
Livia Mazzà l.mazza@ecosistemi-srl.it 
Cinzia Sanna csanna@poliste.it 
Help Desk assistenzatecnicagpp@regione.sardegna.it 
 
Ecosportello GPP  
ecosportello@provincia.olbia-tempio.it 
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