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l’energia

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2017 il D.M. 15 febbraio 2017 che
News e approfondimenti
stabilisce i criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare
a cura dell’Ufficio
d’appalto per i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie, le strade e le autostrade,
Certificazione Ambientale e GPP in applicazione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari che prevede, punti A.5.4 e A.5.5, l’adozione di criteri ambientali minimi negli
Sommario
affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari.
 Aggiornamenti normativi

 BUONE PRATICHE: il
Catalogo GPPBEST, Banca
Dati Gelso, documento
Agende 21 locali

Il 28 marzo 2017 si riuniranno i tavoli tecnici per l’aggiornamento dei CAM IT:
1) Attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio;
2) Cartucce di toner e a getto di inchiostro.

 Iniziative e Proposte

Vi informiamo, inoltre, che è in corso di revisione il “Piano per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della PA” (PAN GPP, ultimo aggiornamento: 2013). L’inizio dei
lavori del Comitato di Gestione è previsto entro aprile 2017.

 Eventi e convegni

BUONE PRATICHE
Catalogo GPP BEST
Lo scambio delle buone pratiche rappresenta un approccio chiave di tutte le
strategie per lo sviluppo sostenibile.
Nel campo del Green Public Procurement il trasferimento di esperienze da un
ente locale all’altro può risultare particolarmente fruttuoso, poiché le differenti
fasi applicative dello strumento GPP, come ad esempio le procedure di
inserimento dei criteri ecologici nei bandi di gara, possono essere
standardizzate.
Nel Catalogo GPPbest le“buone pratiche” per pianificare e
attuare il GPP, sono state selezionate e valutate per i seguenti
Per “buona pratica” si intendono le azioni più significative che hanno
aspetti:
permesso di raggiungere i migliori risultati diventando quindi un
modello di riferimento da seguire.
1.Pianificazione delle politiche;
2.Normativa e atti ufficiali;
Il Catalogo GPPbest, realizzato nell’ambito del progetto LIFE GPPbest
3.Regolamenti;
Best practices exchange and strategic tools for GPP - Scambio
4.Organizzazione interna;
delle migliori pratiche e strumenti strategici per il GPP (LIFE14
5.Formazione e aggiornamento;
GIE/IT/000812), contiene la selezione delle migliori “buone pratiche”
6.Informazione, campagne di sensibilizzazione e eventi;
7.Help desk e supporto agli enti locali;
per pianificare e attuare il Green Public Procurement (GPP). La
8.Sistemi di valorizzazione delle buone pratiche;
raccolta è stata effettuata tenendo conto delle differenti fasi che
9.Uso di criteri ambientali nei bandi;
compongono un processo di adozione ed implementazione degli
10.Verifiche e controlli;
acquisti sostenibili. Il Catalogo costituisce uno strumento di lavoro di
11.Acquisti verdi centralizzati;
facile consultazione per chi deve iniziare e per chi deve migliorare il
12.Quantificazione dei costi e benefici degli acquisti verdi;
processo di attuazione del GPP.
13.Sistemi di monitoraggio;
14.Confronto, dialogo e coinvolgimento dei fornitori;
Qui il catalogo
GELSO - Banca dati sulle buone pratiche di sostenibilità locale
Il progetto GELSO - GEstione Locale per la SOstenibilità mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni,
delle Associazioni Ambientaliste, dei tecnici, dei consulenti ambientali e dei cittadini, una banca dati sulle
buone pratiche per la sostenibilità locale intesa proprio come strumento di lavoro al servizio di
quanti sono interessati alle pratiche innovative promosse nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Gelso offre agli
operatori delle amministrazioni locali, una maggiore e dettagliata informazione sulle tematiche della sostenibilità
e si propone come piattaforma web per la sostenibilità locale.
Il sito, il cui cuore è la banca dati vera e propria, contiene pagine di informazione generale, una accurata sezione
dedicata ai link relativi ai temi trattati, una pagina di “scambio con gli utenti” per informazioni, osservazioni e
quanto altro possa essere di interesse per operatori ed utenti generici.

Buone pratiche di Enti Locali e Regioni per la sostenibilità e la resilienza
In un’ottica di diffusione di esperienze di successo delle città per portare avanti policies di sostenibilità,
il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ha pubblicato in occasione della Ottava Conferenza
di Bilbao (2016), il documento: “TRASFORMAZIONE: IL POTENZIALE PER L’EUROPA
Buone Pratiche di Enti Locali e Regioni per la sostenibilità e la resilienza” che raccoglie 34
Buone Pratiche degli Enti associati che attuano politiche di sviluppo sostenibile: si parla di mobilità
sostenibile, di educazione, di GPP, di biodiversità urbana, di adattamento al cambiamento climatico e
di economia sociale e solidale ma non solo. Uno scambio di esperienze da cui si può imparare e che
vuole anche sottolineare l’importanza di fare rete e del confronto con altri, obiettivo che
ha sempre caratterizzato il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane.

Scarica il documento pdf

Iniziative e proposte
Premio FORUM PA 2017: 10x10 = cento progetti per cambiare la PA
Obiettivo del premio è individuare, far emergere, valorizzare e diffondere le migliori pratiche, le migliori
soluzioni e i migliori progetti portati avanti da amministrazioni centrali e locali, da aziende pubbliche di
servizi, da enti pubblici economici e non, da università e centri di ricerca, ma anche da startup e piccole e
medie aziende che abbiano sviluppato innovazioni per la PA. Dieci sono gli ambiti d’interesse del premio
e per ciascuno una qualificata giuria individuerà, tra tutti quelle pervenute, 10 proposte eccellenti.
Tutte le informazioni sul: forum PA challenge

Newsletter per il progetto A.P.E.

La Newsletter del Progetto A.P.E. - Acquisti Pubblici Ecologici raggiunge non solo gli
aderenti al Progetto, ma più in generale le organizzazioni del territorio provinciale interessate
dalle nuove disposizioni, previste dal Codice degli Appalti, in materia di appalti verdi.
Le passate edizioni della newsletter sono disponibili alla pagina dell'archivio sul sito della
Città metropolitana di Torino.
Per maggiori informazioni: è possibile consultare le pagine del progetto, inviare una email a gpp@cittametropolitana.torino.it o contattare Valeria Veglia allo 011/8616841.

Campagna “Ecolabel”: le immagini
Il video Ecolabel, on air sul circuito La Tv della Metropolitana di Milano, Brescia e Roma
e La Tv degli Autobus di Milano dal 16/01/17 al 26/02/17.

EVENTI & CONVEGNI
" CAM e il programma EPD Italy"
Economia Circolare e Edilizia Sostenibile

Green Public Procurement
A CHE PUNTO SIAMO?
Organizzato dall'Associazione ReMade in Italy, in collaborazione con
Camera di Commercio di Milano e con la partecipazione di Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Convegno si
terrà il 3 aprile 2017 a Milano, presso la sede della Camera di
Commercio, Via meravigli, 9/b - Sala Conferenze. Il GPP
rappresenta una leva potenzialmente straordinaria, sia per migliorare la
qualità dell'ambiente e a salute dei cittadini sia per promuovere e
orientare interi settori verso produzioni ecosostenibili, contribuendo a
dare concretezza alla "Circular Economy". A più di un anno dall'entrata
in vigore del Codice appalti, si vuole fare il punto sullo stato di
attuazione: quali sono i criteri ambientali emanati, quale il livello di
attuazione, quali risultati emersi..
Il Convegno inaugura un ciclo di incontri tematici dedicati ai diversi
settori del Green public procurement: prossimi appuntamenti EDILIZIA
(5 maggio 2017) e ARREDO (20 giugno 2017).
Per maggiori informazioni:
info@remadeinitaly.it

Programma

Temi di interesse:
I CAM e i servizi per il produttore
La “sostenibilità” nel settore delle costruzioni: 7° requisito del CPR305/11.
Panoramica dei requisiti richiesti da alcuni protocolli di sostenibilità per le
costruzioni (Leed, Itaca, etc). CAM-Edilizia: requisiti per i prodotti da
costruzione e modalità di verifica previste.
Servizi per i CAM: la norma ISO 14021 e la convalida dell’Asserzione
Ambientale Autodichiarata. La norma ISO 14025 e la Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD).
L’evoluzione dello scenario normativo. Panoramica sul Decreto CAMEdilizia. Le etichette ambientali per i CAM-Edilizia.
Il programma EPDItaly e le opportunità per il produttore
Il seminario si terrà il 4 aprile 2017 a Bologna,
sede Regione Emilia Romagna via della Fiera n.8 , Sala Poggioli

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a RemTech Expo
Tel: +39 0532 909495 +39 0532 900713
E-mail: secretariat@remtechexpo.com

Programma

Procedure di appalto e criteri ambientali
nel nuovo codice dei contratti :
indicazioni operative per le stazioni appaltanti
MILANO, 5 Aprile 2017 ORE 9,00 – 13,00
PARCO LOMBARDO
VALLE DEL TICINO MAGENTA
Centro Parco “LAFAGIANA” frazione Pontevecchio,
Il seminario parlerà di "Green public procurement": come i criteri
ambientali, se ben utilizzati, possano sicuramente determinare un
miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente, dell'economia
"verde", e dell’importanza di una piena comprensione della loro portata al
fine di una loro migliore adozione nel sistema appalti. La giornata si
propone, infatti, di illustrare le modalità di attuazione dei criteri
ambientali nella gara di appalto anche attraverso prassi
amministrative per rendere conformi le nuove gare alle Direttive
Europee ed al nuovo Codice Appalti.
Per maggiori informazioni:

www.fondazionesvilupposostenibile.org

Nella giornata, verrà inoltre fatto accenno alla questione inerente
l’impiego agronomico dei fanghi come concime o come ammendante.
Per maggiori informazioni: sito Ente Parco Ticino

Segnalateci le vostre iniziative a

gpp@minambiente.it

http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp

