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Cosa sono gli acquisti verdi e il GPP

Con il termine generico “prodotti 
verdi” si intende indicare, i prodotti e 
i servizi “a ridotto impatto ambien-
tale”, ossia quei prodotti che duran-
te l’intero ciclo di vita presentano 
un minore impatto sull’ambiente e 
sulla salute umana rispetto agli altri 
prodotti destinati allo stesso scopo 
ed equivalenti nell’uso.
Tali prodotti vengono quindi iden-
tificati rispetto a prodotti analoghi 
solo attraverso la comparazione 
delle prestazioni ambientali, e dun-
que non possono essere considerati 
“verdi” in senso assoluto, ma piutto-
sto come “ambientalmente preferi-
bili”.
Per la valutazione e la comparazione 
degli impatti sull’ambiente dei pro-
dotti/servizi si fa riferimento a quelli 
generati durante le varie fasi dell’in-
tero ciclo di vita (“dalla culla alla 
tomba”), ossia dall’estrazione delle 
materie prime, alla fabbricazione, 
distribuzione (compreso imballag-
gi), l’uso/consumo e “fine vita” (riuso, 
riciclo, smaltimento).

Acquisti verdi e ambiente
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Acquisti verdi e ambiente

La metodologia più adeguata per la valutazione di tali impatti am-
bientali, secondo la comunità scientifica internazionale, è quella de-
finita “valutazione del ciclo di vita”, LCA - Life Cycle Assessment.

Green Public Procurement (GPP) è un’espressione inglese che in ita-
liano vuol dire, letteralmente, appalti pubblici verdi.
Il Gpp è uno degli strumenti che la Pubblica Amministrazione ha a di-
sposizione per acquistare prodotti e/o servizi più rispettosi dell’am-
biente e della salute dei cittadini.
Mettere in pratica il Green Public Procurement vuol dire scegliere e ac-
quistare beni e servizi tenendo conto non solo del loro costo mone-
tario ma anche degli impatti ambientali che questi possono generare 
nel corso del ciclo di vita.
Sono decisivi nella scelta d’acquisto il tipo e la quantità di materie pri-
me utilizzate, la produzione di rifiuti ed emissioni durante la fabbrica-
zione del prodotto o l’erogazione del servizio, l’efficienza energetica 
nella fase di produzione e in quella di utilizzo, i trasporti dal luogo di 
produzione a quello di consumo, la possibilità di riciclare il prodotto 
in tutto o in parte. 
Acquistare verde non significa solo “comprare meglio” e “in modo soste-
nibile”, ma anche “comprare solo quando e dove è necessario”, razionaliz-
zando gli acquisti, riducendo la circolazione di prodotti superflui e fa-
vorendo acquisti e investimenti in tecnologie intelligenti e innovative.
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Acquisti verdi e ambiente

Perché acquistare “verde”

Gli enti pubblici sono i maggiori consumatori di beni e servizi.
I benefici del Green Public Procurement sono di tre tipi: diretti, indiretti e 
addizionali.

Benefici diretti sono quelli derivanti dalla riduzione degli impatti am-
bientali associati alle attività (acquisto di beni e servizi, realizzazione 
delle opere) degli enti pubblici.
La pubblica amministrazione, infatti, spende per i suoi acquisti il 14% 
del PIL dell’UE, con picchi pari al 25% nell’area scandinava e con una 
quota pari al 17% in Italia. L’applicazione del GPP su vasta scala po-
trebbe modificare i comportamenti d’acquisto di soggetti che com-
prano beni e servizi per circa 1/5 del totale nazionale.

GPP significa quindi orientare la domanda pubblica verso prodotti, 
servizi ed opere pubbliche che:
• riducono l’uso delle risorse naturali;
• riducono il consumo energetico ed utilizzano le fonti energetiche 

rinnovabili;
• riducono la produzione di rifiuti;
• riducono le emissioni inquinanti;
• riducono i pericoli e i rischi;
• ottimizzano il “servizio” offerto.

Adottare un sistema di acquisti verdi significa quindi:
• acquistare solo ciò che è indispensabile;
• considerare un prodotto/servizio lungo tutto il suo ciclo di vita;
• stimolare l’innovazione di prodotti e servizi secondo un’ottica di 

sviluppo sostenibile;
• adottare comportamenti d’acquisto responsabili.
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Acquisti verdi e ambiente

Il ruolo del legno nel GPP

Molti prodotti che una amministrazione pubblica deve acquistare han-
no una origine, in tutto o in parte, forestale (legno e fibra di cellulosa). 
Per una amministrazione pubblica acquistare prodotti che abbiano 
una certificazione (possibilmente una certificazione di filiera) aiuta a 
raggiungere le quote indicate dai decreti ministeriali sul Green Public 
Procurement e garantisce che per la loro produzione non si sia contri-
buito ai massicci processi di deforestazione e al taglio e commercio 
illegale di legno.

La riconversione ambientale delle sole forniture pubbliche legate agli 
enti locali e regionali riguarderebbe, al 2005, circa 50 miliardi di euro.

Benefici indiretti sono quelli derivanti dal “potere di orientamento del 
mercato” di cui dispone la pubblica amministrazione attraverso l’inseri-
mento di criteri ecologici nei bandi.

Infatti la Pubblica Amministrazione, attraverso tali criteri ecologici, 
indica al mercato quali prestazioni richiede ad un bene/servizio per 
premiarlo con l’assegnazione di un bando. Se tali prestazioni includo-
no anche dei parametri ambientali il mercato – sia sul versante della 
domanda privata (i cittadini) che su quello dell’offerta (le imprese) ne 
terrà conto. Inoltre l’ente locale, con il GPP, fornisce il “buon esempio” 
ad imprese e cittadini, spingendo verso quel cambiamento dei modi di 
produzione e consumo che è condizione necessaria e imprescindibile 
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Benefici addizionali sono quelli derivanti dall’estensione della respon-
sabilità ambientale anche ad altri fattori, quali ad esempio quelli col-
legati alla qualità sociale (diritti sindacali, discriminazioni di genere, 
razziali, sessuali ecc.) dei beni e servizi acquistati.
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Acquisti verdi e ambiente

Tra questi prodotti sono di uso comune:
• legno (lamellare) come materiale da costruzione 
• legno per finiture (porte e finestre) e pavimenti
• legno come arredo
• legno come isolante per rumore e temperatura
• legno come fonte di riscaldamento
• barriere antirumore
• carta da ufficio
• carta tissue

BOX 1- Perché scegliere il legno
Sempre più spesso si decide di costruire utilizzando il legno come 
materia prima, non solo per una scelta estetica come avveniva già 
in passato, ma per una più puntuale conoscenza dei benefici che 
questo materiale può garantire, soprattutto nel nascente ambito 
della bioedilizia. 
Il legno è’ un ottimo isolante e quindi richiede un utilizzo di ener-
gia molto basso per riscaldare gli ambienti; molte delle sue parti 
possono essere rinnovate o trattate in fasi successive per adattarsi 
a nuove esigenze; comporta un impiego di energia inferiore per la 
sua lavorazione rispetto alla maggior parte dei materiali che sosti-
tuisce; la maggior parte degli scarti di lavorazione può essere recu-
perata e riciclata o riutilizzata garantendo minori impatti rispetto 
ad altri materiali.
Preferire legni di origine tropicale (ritenuti più resistenti agli uti-
lizzi esterni e più “nobili”), porta indirettamente a dare impulso al 
mercato del taglio illegale (da quale il Parlamento Europeo stima 
provenga oltre il 20% di questo tipo di legno), spesso annullando i 
benefici ambientali che questa materia garantirebbe in fase di im-
piego.
Sarebbe opportuno per questo preferire legno locale o europeo 
certificato: le proprietà tecniche sarebbero in realtà poco dissimili 
e la certificazione garantirebbe la loro origine legale e sostenibile.
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Acquisti verdi e ambiente

BOX 2 - Legno e salute
I pavimenti, gli arredi e i manufatti in legno, 

oltre ad avere doti di efficienza energetica, 

hanno anche il vantaggio di risultare atossici 

(nel caso vengano usate colle, vernici o mate-

riali di lavorazione dichiaratamente non dan-

nosi per la salute); questo può rappresentare 

un notevole vantaggio in strutture pubbliche 

adibite ad esempio a scuola o all’assistenza 

sanitaria.
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Acquisti verdi e ambiente

BOX 3 - Statistiche e Numeri sull’origine illegale del legno

1.  A livello mondiale negli ultimi dieci anni la media annua di et-
tari di foreste persi è scesa a 13 milioni (per cause antropiche – in 
ordine decrescente di impatto: zootecnia, agricoltura, conversione 
di foreste in piantagioni, utilizzo del legname -  o per cause natura-
li naturali), il 94% di tale superficie deforestata era rappresentato 
dalle foreste tropicali, in particolare quelle di Brasile, Congo e In-
donesia). Per avere un termine di paragone, ogni anno è come se 
sparissero tutte le foreste italiane e austriache messe insieme (o in 
termini di superficie, come se sparisse una foresta grande come la 
Grecia) (FAO, 2010). 

2.  Purtroppo una consistente parte del legname importato in Eu-
ropa viene da fonti illegali. Nel 2010, secondo una relazione del 
Parlamento Europeo, si stima che almeno il 20% del legname e 
dei prodotti del legno commercializzati in Europa provengano da 
fonti illegali. Il taglio illegale di legname è un problema di portata 
internazionale: è la principale causa di deforestazione e dei cam-
biamenti climatici (il 25% delle emissioni di gas serra è dovuto 
alla degradazione delle foreste e alla deforestazione), rappresenta 
spesso una forma di crimine organizzato, spesso collegata ad altre 
attività criminali che implicano corruzione, violenza e riciclaggio 
di denaro. Spesso i profitti di queste attività servono a finanziare 
guerre civili e acquisto d’armi, soprattutto in Africa.

3.  Dal 2009 l’Italia è il principale importatore di legname d’Euro-
pa e il quarto al mondo. Secondo quanto riferito dal Parlamento 
europeo, una parte di queste importazioni di prodotti di origine 
forestale ha una origine illegale o certamente insostenibile per 
l’ambiente e/o per le popolazioni che vivono nelle aree forestali 
d’origine.
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Acquisti verdi e ambiente

Date le premesse e i dati, risulta evidente quanto l’acquisto da parte 
degli enti di carta e materiale in legno proveniente da foreste gesti-
te con criteri di sostenibilità sia importante non solo a fini educativi, 
ma anche e soprattutto per ottenere un risultato utile e di “sostanza” 
nel brevissimo periodo, premiando le aziende che lavorano nella 
legalità e con principi di sostenibilità e riducendo gli sbocchi di 
mercato e i guadagni di chi distrugge l’ambiente.

Gli Enti Pubblici, con il peso del loro potere d’acquisto, possono in-
serire, nelle specifiche tecniche dei bandi, che il legno e la carta uti-
lizzati per la realizzazione dei prodotti oggetto di gara, provengano 
da foreste gestite in modo sostenibile. 
La gestione sostenibile delle foreste presuppone non solo la tutela 
della biodiversità, ma anche il rispetto di criteri sociali ed economici 
quali il benessere dei lavoratori, le esigenze della popolazioni indige-
ne e il rispetto degli interessi dei proprietari forestali.
A tal fine alcune organizzazioni ed enti hanno elaborato specifici si-
stemi di certificazione della gestione forestale sostenibile e marchi 
di prodotto volti a promuovere la gestione sostenibile delle foreste e 
la diffusione sul mercato di prodotti provenienti da esse. I sistemi di 
certificazione di gestione forestale elaborati da PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification) e FSC (Forest Stewardship Council) 
includono specifici indicatori di sostenibilità ambientale nella gestio-
ne forestale. 
E’ fondamentale, come già detto, che l’opinione pubblica e i mass 
media dimostrino una sempre maggiore attenzione nei confronti di 
modalità di gestione forestale rispondenti a specifici criteri e principi 
di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
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Acquisti verdi e ambiente

Inserire criteri ambientali nella domanda che le Pubbliche Amministra-
zioni (PA) esprimono in sede di acquisto di beni e servizi oltre a contri-
buire ad arginare il mercato illegale di legno può contribuire a promuo-
vere su scala globale quelle gestioni forestali in grado di conciliare la 
tutela ambientale con l’equità sociale e l’efficienza economica.
Gli Enti Pubblici hanno un potere di acquisto tale da coinvolgere in 
modo efficace i propri fornitori nel miglioramento dell’efficienza am-
bientale dei prodotti e dei servizi.
In questo contesto l’esistenza di specifici marchi ed etichette che atte-
stino l’esistenza sul mercato di prodotti e/o servizi eco-efficienti per-
mette di ridurre a “monte” gli impatti ambientali e sociali lungo tutte 
le fasi dei processi produttivi e permettere di promuovere la respon-
sabilità sociale ed ambientale negli Enti Pubblici, nelle imprese e nei 
consumatori.
Il principale ostacolo alla diffusione dei prodotti legnosi sostenibili è 
rappresentato dalle carenze formative e informative che caratterizza-
no i rapporti tra la domanda e l’offerta all’interno del mercato dei pro-
dotti e dei servizi ecologici.
Questo mercato, ancora di nicchia, si contraddistingue per una doman-
da crescente, estremamente attenta e motivata, cui corrisponde spesso 
una difficoltà di reperimento dovuta sia a problemi distributivi, che a 
problemi di cultura e informazione di rivenditori e grossisti di materiali.
Spesso le difficoltà di reperimento dei prodotti si ripercuotono anche 
sul lavoro delle Pubbliche Amministrazioni. 
E’ sempre forte il rischio che nonostante l’intenzione di acquistare del 
materiale a marchio, i funzionari non riescano a reperirlo sul mercato. 
Per far fronte a queste situazioni sono nati numerosi progetti pilota 
con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra domanda e offerta nel 
mercato dei prodotti ecologici.
Tra questi uno dei più importanti è il portale AcquistiVerdi.it, un cata-
logo on-line di prodotti e servizi ecologici.
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L’evoluzione della normativa relativa al GPP in Piemonte come in Italia, 
trova le sue basi nell’azione legislativa operata a livello internazionale, 
principalmente a livello europeo. Per tale motivo viene di seguito fatta 
prima una disamina del contesto giuridico a livello europeo, per poi pas-
sare alle specifiche azioni in Italia e in Piemonte.

Contesto europeo
L’azione dell’UE in materia ambientale si è progressivamente evoluta 
nel corso dei decenni passando da un approccio “rimediale” ad una im-
postazione “anticipativa” in cui trovano applicazione i seguenti principi 
che si sono consolidati con il sesto programma d’azione per l’ambien-
te (2002):
•	 principio di prevenzione
Risponde all’esigenza di prevenire gli impatti negativi sull’ambiente, piuttosto 
che curarli. Intervenire alla radice del problema ed evitare che questo si verifi-
chi piuttosto che porvi rimedio non risulta più efficace solo dal punto di vista 
della tutela ambientale, ma anche più efficiente dal punto di vista economico.
•	 principio di precauzione 
Consiste nella prudenza e nell’ evitare di causare danni che potrebbero por-
tare alla perdita di alcune funzioni ambientali fondamentali impossibili da 
ripristinare.
Le attività umane hanno un impatto, più o meno negativo, sull’ambiente. 
Non sempre si conosce l’entità di tale impatto, che in alcuni casi può risultare 
non solo particolarmente grave ma anche irreversibile.
•	 principio di integrazione
E’ l’asse portante della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. La 
Comunità Europea è orientata a rafforzare la coerenza delle politiche e fare in 
modo che tutte si pongano come priorità lo sviluppo sostenibile.
•	 principio di chi inquina paga
E’ necessario per responsabilizzare coloro che recano danno all’ambiente, in 
maniera tale che i costi delle esternalità ambientali non vengano
ingiustamente addebitati alla società.

Contesto Giuridico
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Contesto Giuridico

L’UE ha emanato numerosi atti e direttive che hanno incoraggiato lo 
sviluppo sostenibile.

1996 -  Libro Verde: Gli appalti pubblici nell’Unione Europea
è il primo documento di riferimento in cui si riconosce l’opportuni-
tà di introdurre considerazioni di carattere ambientale negli appal-
ti pubblici, per la selezione di beni e servizi.

1997 - Trattato di Amsterdam 
Viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, diventato da 
allora un indiscusso obiettivo primario dell’UE, e la necessità di 
promuovere l’integrazione delle considerazioni di carattere am-
bientale che ha portato al cambiamento dello scenario politico ed 
economico globale.

2000 - Trattato di Lisbona
Con l’ obiettivo di rendere l’UE «l’economia più competitiva e di-
namica del mondo, basata sulla conoscenza, in grado di realizzare 
una crescita economica sostenibile e con nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale» entro il 2010. 

2001 - Consiglio europeo di Goteborg
Adozione della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo so-
stenibile, promuovendo la crescita economica e la coesione socia-
le tenendo nella dovuta considerazione la questione della prote-
zione ambientale. 

2001 - Comunicazione interpretativa della Commissione Euro-
pea n. 274/01 
“Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità d’inte-
grare considerazioni ambientali negli appalti pubblici”.
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Contesto Giuridico

2002 - Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici
Nell’ambito di una serie di accordi internazionali in materia di am-
biente e di emissioni climalteranti (come il Protocollo di Kyoto), l’UE 
si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra 
dell’8 % nel 2008-2012 (rispetto ai livelli del 1990).

2002 - Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg
A livello mondiale viene incoraggiato il GPP in modo che «gli enti 
competenti a tutti i livelli a tenere in considerazione i fattori connes-
si con lo sviluppo sostenibile nei processi decisionali» ed a «promuo-
vere politiche di appalto pubblico che incoraggino lo sviluppo e la 
diffusione di beni e servizi compatibili con l’ambiente».
Nel quadro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), i paesi membri dell’OCSE hanno convenuto in 
una raccomandazione del Consiglio «di migliorare le prestazioni 
ambientali degli appalti pubblici».

2002 - Sesto programma di azione in materia di ambiente (EAP)
Il Consiglio europeo e il Parlamento europeo organizzano il calen-
dario ambientale dell’UE per i successivi dieci anni, individuando 
quattro aree prioritarie:
1. cambiamenti climatici;
2. natura e biodiversità;
3. gestione delle risorse;
4. ambiente e salute.
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2003 - Comunicazione n. 302/2003  “Politica integrata dei prodot-
ti – Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale” 
La Commissione Europea invita gli Stati Membri ad elaborare appo-
siti piani d’azione per l’integrazione delle esigenze ambientali negli 
appalti pubblici, fornendo una serie di strumenti di supporto (un 
manuale per acquistare verde e un sito web dedicato all’integrazio-
ne delle esigenze ambientali negli appalti pubblici).
La comunicazione, inoltre, illustra le possibilità di considerare gli 
aspetti ambientali nell’aggiudicazione dei contratti.

2004 - Direttiva Europea 2004/18/CE sugli appalti pubblici
Fa esplicito riferimento alle possibilità di integrazione di aspetti am-
bientali nelle procedure di appalto di beni, servizi e lavori.
In base a tale direttiva, gli Enti aggiudicatari sono liberi di definire 
l’oggetto dell’appalto o le definizioni alternative dell’oggetto inte-
grando requisiti ambientali, purché tale scelta non abbia la conse-
guenza di limitare l’accesso al mercato a scapito del principio della 
libera concorrenza.

2004 - Piano di Azione per la Diffusione delle Tecnologie Ambien-
tali (ETAP)
La Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida, che invita-
no ciascun stato membro a predisporre un Piano di Azione Naziona-
le per il GPP entro il 2006.

2008 - Comunicazione della Commissione Europea n. 400  “Appal-
ti pubblici per un ambiente migliore”
“La Commissione invita gli Stati membri, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ad approvare l’approccio e il metodo proposti per la defi-
nizione di criteri comuni in materia di GPP, l’obiettivo politico e gli 
strumenti raccomandati per incrementare e migliorare tale tipo di 
appalti/acquisti”.
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Contesto italiano

1997 - D. lgs. 22/97
Stabilisce che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico debbano acquistare prodotti ottenuti da materiale ricicla-
to in misura non inferiore al 30% del fabbisogno.

1999 -  Legge 488/1999
Prevede l’utilizzo di prodotti biologici negli appalti pubblici di risto-
razione.

2001 - Legge 443/2001
Stabilisce che le Regioni emanino norme  affinché gli uffici pubblici 
soddisfino il 40% del fabbisogno annuale di manufatti in plastica 
con manufatti in plastica riciclata.

2001 - Legge 448/2001
Dispone che la pubblica amministrazione acquisti pneumatici rige-
nerati per il 20% del fabbisogno totale.

2003 - Decreto ministeriale n. 203/2003
Attuazione della norma precedente; stabilisce che la quota del 30% 
è da calcolarsi per ciascuna anno solare e per ciascuna categoria di 
prodotto e istituisce un Repertorio del riciclaggio che elenca i ma-
nufatti e i beni riciclati disponibili sul mercato.

2006 - D. lgs 163/2006 
Codice dei contratti pubblici
L’art. 2 stabilisce la possibilità di “subordinare il principio di econo-
micità, a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela dell’ambiente e 
della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile”; 
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l’art. 68 circa le “Specifiche tecniche” che introduce nel nostro ordi-
namento l’obbligo di definire le specifiche tecniche “Ogniqualvolta 
sia possibile”,… “in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità 
per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli 
utenti, della tutela ambientale”.
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2008 - Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN 
GPP), approvato con Decreto Interministeriale 135 dell’11 aprile 
2008, ha l’obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso gli 
enti pubblici in modo da farne dispiegare a pieno le sue potenzialità 
in termini di miglioramento ambientale, economico e industriale.
Il PAN GPP è stato predisposto dal Ministero dell’Ambiente e oltre a 
fornire un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce de-
gli obiettivi nazionali e identifica le categorie di beni, servizi e lavori 
di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa 
della Pubblica Amministrazione. 

Le categorie di prodotti e servizi di interesse prioritario sono 11, qui 
di seguito elencate:
•	 Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archivia-

zione e sale lettura);
•	 Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare at-

tenzione 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 (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento 

degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa);
•	 Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e rela-

tivi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);
•	 Prodotti tessili e calzature;
•	 Cancelleria (carta e materiali di consumo);
•	 Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti);
•	 Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per 

l’igiene);
•	 Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità soste-

nibile).
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Per ogni categoria merceologica esistono specifici ambiti merceologici 
(ad es: per la categoria “Cancelleria” un ambito merceologico può essere 
“carta in risme”). Solo quando saranno definiti i «Criteri ambientali mi-
nimi» per gli ambiti merceologici si potranno implementare nelle gare 
d’appalto.
Per la definizione dei criteri ambientali minimi il PAN GPP stabilisce una 
procedura e istituisce due organismi ad hoc (il “Comitato di Gestione” 
e il “Tavolo di lavoro permanente”), per rispondere alle peculiarità del 
sistema produttivo nazionale.
A settembre 2011, gli unici «Criteri ambientali minimi» adottati sono 
quelli definiti per i seguenti ambiti merceologici: 

1.	 Carta in risme (mediante la promulgazione del DM n° 111 del 12 
ottobre 2009);

2.	 Ammendanti (mediante la promulgazione del DM n° 111 del 12 
ottobre 2009);

3.	 Prodotti IT (mediante la promulgazione del DM n° 21 del 22 feb-
braio 2011) 

4.	 Arredi (mediante la promulgazione del DM n° 21 del 22 febbraio 
2011);

5.	 Prodotti tessili (mediante la promulgazione del DM n° 21 del 22 
febbraio 2011);

6.	 Illuminazione pubblica stradale (mediante la promulgazione del 
DM n° 21 del 22 febbraio 2011).

Il PAN GPP detta inoltre delle specifiche prescrizioni per gli enti pubblici, 
che sono chiamati a:

• effettuare un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di raziona-
lizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra svilup-
po 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 azio-
ni in ambito GPP. 
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Contesto piemontese

2003 - L’iniziativa di maggiore rilievo presente in Piemonte è il pro-
getto di Acquisti Pubblici Ecologici (APE) promosso dalla Provincia di 
Torino e da Arpa Piemonte. 
Avviato nel 2003 con un gruppo ristretto di amministrazioni pilota, 
il progetto APE si è andato ampliando coinvolgendo un numero cre-
scente di amministrazioni e comprendendo sempre nuove categorie 
di prodotto per cui inserire criteri ambientali negli appalti.
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Appalto Pubblico Verde

Gli acquisti della Pubblica Amministrazione, a differenza di quanto av-
viene per il settore privato in genere, devono sottostare a leggi e regole 
volte a tutelare la trasparenza (procedure formalizzate che impedisca-
no l’adozione di decisioni soggettive) e la pari opportunità tra imprese 
(accesso alle procedure di acquisto ad aziende nazionali e straniere).

L’appalto pubblico è una questione di incontro tra domanda e offerta.
Il fatto che si tratti di un appalto verde fa sì che vanga tenuta in consi-
derazione la sostenibilità ambientale.
Il fatto che si tratti di un appalto pubblico finanziato con il denaro dei 
contribuenti fa si che si debba basare su il “miglior rapporto quali-
tà/prezzo” in base ai parametri stabiliti, su l’imparzialità, sulla parità di 
trattamento (tutti i concorrenti dovrebbero avere pari opportunità), e 
sul principio di trasparenza.

L’appalto si sviluppa secondo le seguenti fasi:

1.   determinazione dell’oggetto
L’oggetto di un appalto è il tipo di prodotto (carta, oggettistica, vet-
ture, ecc.), di servizio (servizi di pulizia ecc.) o di lavoro (progettazione, 
costruzione di edifici in bioedilizia) che si desidera appaltare.
Nella fase di determinazione dell’oggetto del  bando è utile citare gli 
obiettivi di politica ambientale dell’ente.
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2.    definizione delle specifiche tecniche
Le specifiche tecniche sono le caratteristiche minime richieste dall’En-
te appaltante affinché il prodotto o servizio risponda all’uso a cui è de-
stinato.
Le specifiche descrivono l’appalto al mercato e forniscono requisiti per 
valutare le offerte, che devono essere conformi a quanto richiesto nel 
bando per non essere rifiutate. 
E’ possibile inserire specifiche tecniche ecologiche che indichino le 
caratteristiche ambientali del bene/servizio e l’impatto che questo ha 
sull’ambiente.
Il “codice appalti” prevede specificatamente che ogniqualvolta sia 
possibile, le specifiche tecniche siano definite in modo da tenere conto 
anche della tutela ambientale (art. 68, c.9).

Prodotti di origine forestale Specifiche tecniche

Legno e/o carta Certificato o riciclato

Carta Riciclata 100%

Legno e derivati Particolare procedimento di produzione

Legno e derivati Far riferimento ad etichette ecologiche*

Buste per corrispondenza In pura cellulosa proveniente da foreste 
gestite in maniera sostenibile oppure in 
carta riciclata  almeno al 75% e con la 
percentuale rimanente formata da fibre 
vergini provenienti da foreste gestite in 
maniera sostenibile.

Arredi Legno proveniente da foreste gestite in 
modo sostenibile

*Attenzione: essendo l’etichettatura uno strumento volontario non è possibile richiedere tas-
sativamente prodotti contrassegnati, ma solo il soddisfacimento dei criteri per l’assegnazione 
dell’etichetta stessa.
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3.   determinazione dei criteri di selezione di candidati idonei
I criteri si selezione segnalano la richiesta di specifici requisiti tecnici 
in possesso dei fornitori.
Per la selezione dei candidati si possono considerare sia motivi di 
esclusione dall’appalto connessi con la protezione ambientale, sia 
il possesso di specifici requisiti.
I motivi di esclusione riguardano la situazione del candidato e posso-
no essere (D. Lgs. 163/06, art. 38 “Requisiti di ordine generale”; Diret-
tiva18/2004/CE, art 45 “Situazione personale del candidato o dell’of-
ferente”):
•	 la condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati ambientali 

che incidano sulla moralità professionale;
•	 in materia professionale, aver commesso errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Alcuni dei requisiti che possono essere richiesti nel caso di un appalto 
verde sono:
•	 l’adesione ad un sistema di gestione ambientale;
•	esperienza pregressa nell’erogazione del servizio con tecniche a 

basso impatto ambientale;
•	una formazione adeguata.

I marchi ecologici di prodotto possono essere quindi utilizzati come 
mezzo di prova non espulsivo per garantire la rispondenza di un crite-
rio ambientale e/o come criterio premiante dell’offerta.

Ad esempio il marchio PEFC può essere utilizzato come mezzo di prova 
per dimostrare che il  legno che costituisce un arredo sia provenien-
te da fonti legali inoltre può essere utilizzato come criterio premiante 
dell’offerta per dimostrare che il legno proviene da una gestione soste-
nibile delle foreste. 
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5. definizione delle clausole contrattuali per l’esecuzione 
dell’appalto
Le clausole di un appalto servono a chiarire le modalità di esecu-
zione e di sviluppo dell’appalto; possono riguardare le modalità di 
fornitura della merce, nonché il sistema di trasporto.
Possono essere utilizzate anche per includere considerazioni am-
bientali.

4.   valutazione delle offerte
I criteri per l’aggiudicazione di un appalto sono “il prezzo più basso” 
e “l’offerta economicamente più vantaggiosa” . 
A questi criteri è possibile integrare considerazioni ambientali.
Nel caso del criterio del prezzo più basso ciò può avvenire attraverso 
l’inclusione di caratteristiche ambientali “minime” del prodotto/ser-
vizio tra le specifiche tecniche. 
In questo modo le caratteristiche ambientali costituiranno un re-
quisito obbligatorio che le offerte dovranno soddisfare  “a pena di 
esclusione” dalla procedura d’appalto.
Nel caso dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
vantaggiosa, l’integrazione degli aspetti ambientali può avvenire at-
traverso l’attribuzione di punteggi ponderativi nel caso del soddi-
sfacimento di determinate caratteristiche ambientali del prodotto/
servizio.
Questo criterio risulta particolarmente adatto per la graduale intro-
duzione dell’applicazione del GPP da parte di una Pubblica Ammini-
strazione, in quanto consente di non escludere dalla partecipazione 
alla gara nessun fornitore e allo stesso tempo consente di premiare 
quei fornitori che offrono un prodotto o servizio a ridotto impatto 
ambientale.
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Ecoetichette
La valutazione del ciclo di vita sembra una metodologia analitica 
complessa e difficilmente applicabile da parte dei consumatori, sia 
privati che pubblici.
Per semplificare il processo di individuazione di prodotti ambiental-
mente preferibili, negli ultimi anni si sono sviluppati vari strumenti 
di comunicazione ambientale di prodotto, come le eco-etichette.

Le etichette ecologiche possono essere suddivise in obbligatorie e 
volontarie. 

Le etichette obbligatorie si applicano in diversi settori (sostanze tos-
siche e pericolose; elettrodomestici; prodotti alimentari; imballaggi; 
elettricità da fonti rinnovabili…) e obbligano i produttori ad attenersi a 
determinate prescrizioni legislative. 
Chi non ha queste etichette (che prevedono dei controlli obbligatori a 
monte) non può entrare nel mercato.

Le etichette volontarie sono marchi che il produttore può ottenere 
una volta verificata la rispondenza dei propri prodotti ai criteri stabiliti 
da un sistema specifico. 
TIPO I:  Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicri-
teria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certi-
ficazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, 
ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL). 
TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni am-
bientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, 
senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certifica-
zione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). 
TIPO III:  Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su 
parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti 
ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un 
sistema LCA. 
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L’Ecolabel (Regolamento CE n. 1980/2000) è 
il marchio europeo di qualità ecologica che 
premia i prodotti e i servizi migliori dal punto 
di vista ambientale. L’ etichetta attesta che il 
prodotto o il servizio ha un ridotto impatto 
ambientale nel suo intero ciclo di vita.
Il marchio Ecolabel, rappresentato da un fiore 
(la margherita), è uno strumento volontario, 
selettivo e con diffusione a livello Europeo.

Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chia-
ra e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto”. 

Etichette ecologiche volontarie di TIPO I:  Ecolabel Europeo

Strumento volontario 
La richiesta del marchio Ecolabel è del tutto volontaria. 
I fabbricanti, gli importatori o i distributori possono richiedere l’Eco-
label, una volta verificato il rispetto dei criteri da parte dei prodotti.

Strumento selettivo
L’etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, pertanto viene con-
cessa solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. 
I prodotti Ecolabel sono compatibili con l’ambiente e soddisfano an-
che le esigenze del consumatore, garantendo attraverso basi e prove 
scientifiche l’effettiva qualità del prodotto.

Strumento con diffusione a livello europeo
Forza dell’Ecolabel Europeo è proprio la sua dimensione europea.
Il marchio può essere usato nei 25 Stati Membri dell’Unione Europea 
così come in Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
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Ciclo di Mobius
Ha un duplice significato: è utilizzato per 
indicare che l’imballaggio o il prodotto è 
fatto di materiale riciclato ma anche che 
l’imballaggio o il prodotto è riciclabile.

Inoltre l’Ecolabel Europeo  è controllato da autorità pubbliche: in Italia 
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 
Il sito dell’ISPRA riporta anche l’elenco di prodotti (suddivisi per cate-
goria tra cui c’è carta per copie o grafica e tessuto/carta) e servizi turi-
stici italiani certificati al link:
www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Prodotti_certificati/
www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Servizi_certificati/ 

Etichette ecologiche volontarie di TIPO II:
Ciclo di Mobius e Marchio Pannello Ecologico 

http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Prodotti_certificati/
http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Servizi_certificati/
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Etichette ecologiche volontarie di  TIPO III: 
EPD (Environmental Product Declaration)  

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto o EPD (Environmental Pro-
duct Declaration) è uno strumento pensato per migliorare la comuni-
cazione ambientale fra produttori, da un lato (business to business), e 
distributori e consumatori, dall’altro (business to consumers).
La EPD, prevista dalle politiche ambientali comunitarie è fondata 
sull’esplicito utilizzo della metodologia della valutazione del ciclo di 
vita (LCA) Pur mantenendo l’attenzione al prodotto, sia esso merce o 
servizio, le aziende hanno la possibilità di comunicare le proprie strate-
gie e l’impegno ad orientare la produzione nel rispetto dell’ambiente 
valorizzando il prodotto stesso.

Marchio Pannello Ecologico 
Certifica che i prodotti sono realizzati 
al 100% con legno riciclato.
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Ecoetichette per legno e derivati

Vari sistemi di certificazione identificano i prodotti contenenti legno o de-
rivati (es. cellulosa) proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
I due sistemi utilizzati in contesti di Politiche di acquisti verdi (GPP) in Italia 
sono FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endor-
sement of Forest Certification schemes), considerati equivalenti a fornire 
garanzie al consumatore finale sull’origine da foreste gestite in maniera 
sostenibile (Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione di una 
strategia forestale per l’Unione europea, 16 febbraio 2006).
Entrambi i sistemi di certificazione sono volontari e si basano su controlli 
di parte terza; ciò significa che le verifiche e i controlli per ottenere la certi-
ficazione sono effettuati da un’organizzazione indipendente e accreditata.

FSC (Forest Stewardship Council)
Il Forest Stewardship Council è un’organizzazione non governativa inter-
nazionale e non-profit che include tra i suoi membri gruppi ambientali-
sti e sociali, comunità indigene, associazioni di consumatori, proprietari 
forestali, tecnici, organismi di certificazione, industrie di prima lavora-
zione e di trasformazione e commercializzazione del legno.
FSC opera in tutto il mondo per una gestione delle foreste e delle pian-
tagioni garantendo la tutela dell’ambiente naturale, rispettando la co-
munità locale e assicurando la sostenibilità economica delle attività.
 FSC prevede due tipi di certificazione:
quella della gestione forestale e quella della Catena di Custodia (Chain 
of Custody – CoC), che consente la rintracciabilità del prodotto. La certi-
ficazione FSC può essere adottata da proprietà forestali o aziende del 
legno sia singolarmente che in gruppo. 
www.fsc-italia.it 

® 1996 FSC-  
Gestione 
forestale 

responsabile
FSC-ITA-0104

http://www.fsc-italia.it
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PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes)
Il PEFC è il “Programma per il riconoscimento di schemi nazionali 
di Certificazione Forestale”, governato dal PEFCC, cioè il Consiglio 
PEFC (PEFC Council), un’associazione indipendente, no-profit, 
non governativa, fondata su iniziativa volontaria del settore pri-
vato, che promuove la gestione sostenibile delle foreste e la rin-
tracciabilità dei prodotti di origine forestale.
Lo schema di gestione forestale sostenibile è fondato sul rispetto 
dei Criteri e degli Indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali 
per la protezione delle foreste in Europa (Helsinki, 1993 e Lisbo-
na,1998) e su indicatori quantitativi individuati a livello nazionale.
Il sistema PEFC prevede sia la certificazione della gestione fore-
stale sostenibile che della catena di custodia (Chain of Custody 
– CoC), che consente la rintracciabilità del prodotto, dal bosco 
al prodotto finito. La certificazione PEFC può essere adottata da 
proprietà forestali o aziende del legno e carta in forma individua-
le o associata.
www.pefc.it 

http://www.pefc.it
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Dove trovi i fornitori?
Acquisti in Rete
Proponiamo due siti internet che possono essere utili a chi sia interes-
sato agli acquisti verdi.
E’ il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (P.A.) 
dove è possibile dopo la registrazione, ordinare prodotti a prezzi van-
taggiosi. Non si tratta solo di acquisti verdi ma anche di acquisti verdi 
che questo portale ha l’obiettivo di diffondere. Sempre tramite questo 
sito le imprese possono valutare i bandi di gara della P. A.
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Acquistiverdi.html
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Acquisti Verdi

AcquistiVerdi.it è il catalogo on-line per cercare i prodotti e servizi 
ecologici e contattare le aziende che li producono e/o distribuiscono. 
E’ una guida all’acquisto dove Persone, Enti Pubblici e Aziende si in-
contrano e si scambiano informazioni. 
AcquistiVerdi.it non fa e-commerce e non fa intermediazione: il suo 
ruolo è di collegare le aziende con i potenziali consumatori e di pro-
muovere il consumo di prodotti e servizi ecologici. 

I prodotti e i servizi catalogati da AcquistiVerdi.it sono accuratamente 
selezionati attraverso stringenti criteri di accettazione, volti a privile-
giare le certificazioni di terza parte, evidenti e trasparenti per l’utente.
I prodotti sono catalogati in 19 categorie merceologiche che spazia-
no dalla cancelleria alla detergenza, dai prodotti per la riduzione dei 
consumi agli arredi, dalla cosmesi ai prodotti per i bambini e così via. 

AcquistiVerdi.it è nato nel 2005 da un’idea di Punto3 - Progetti per 
lo Sviluppo Sostenibile, con l’obiettivo di dare visibilità alle aziende 
ecologiche in Italia. 
Progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo sostenibile, 
ha ottenuto gli importanti patrocini del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, del Coordinamento Agende 21 
Locali italiane, della Provincia di Ferrara, di ANAB, di Legambiente, di 
Legambiente Turismo , di PEFC Italia e di Libera. 

Da cinque anni AcquistiVerdi.it è un indispensabile strumento di la-
voro per gli Enti Locali che si sono approcciati al Green Public Procure-
ment e il punto di riferimento italiano per la ricerca e l’incontro con le 
aziende del settore ecologico.
www.acquistiverdi.it 

http://www.acquistiverdi.it
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Le buone pratiche di GPP in Piemonte

Per Buone Pratiche di GPP si intende l’insieme di azioni messe in atto 
dalla pubblica Amministrazione per far si che il GPP funzioni. 

Il progetto APE (Provincia di Torino e Arpa Piemonte)

Nel 2003 la Provincia di Torino e Arpa Piemonte hanno dato avvio 
al progetto APE (Acquisti Pubblici Ecologici), per diffondere la messa 
in pratica del Green Public Procurement (GPP) nella provincia di Torino, 
con l’obiettivo di sviluppare modi di consumo più sostenibili e pro-
muovere la diffusione di prodotti e metodi di produzione con un ridot-
to impatto ambientale.
Gli obiettivi della Provincia di Torino e dell’Arpa Piemonte sono definiti 
sia nel Piano Strategico Provinciale per la Sostenibilità, che negli ob-
blighi istituzionali dell’Arpa Piemonte. 
Entrambi gli enti partecipano alla Campagna internazionale Procu-
ra+ ed hanno ricevuto nel 2006 l’attestato di “ente certificato Procura+” 
per avere completato le cinque fasi attuative previste. Le due organiz-
zazioni sono coinvolte nel processo di sviluppo del Piano d’azione Na-
zionale per il GPP.
La Provincia di Torino ha vinto nel 2008 il primo premio nella sezione 
“Miglior politica GPP” del Forum Internazionale CompraVerde – Buy-
Green, e nel 2009 il Premio “Innovazione Amica dell’Ambiente”. 
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19 Comuni 
•	 Comune di Almese •	 Comune di Grugliasco

•	 Comune di Andezeno •	 Comune di Moncalieri

•	 Comune di Avigliana •	 Comune di Pavone C.se

•	 Comune di Bardonecchia •	 Comune di Piossasco

•	 Comune di Bruino •	 Comune di Rivalta

•	 Comune di Cesana T.se •	 Comune di Rivoli

•	 Comune di Chieri •	 Comune di S. Antonino di Susa

•	 Comune di Cumiana •	 Comune di Torino

•	 Comune di Collegno •	 Comune di Villastellone

•	 Comune di Giaveno

1 Comunità Montana e 1 GAL 1 Camera di Commercio
Comunità Montana Valle Susa e Val San-
gone e GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Ca-
sternone

Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di Torino

4 Enti parco 4 Istituti scolastici
•	 Ente di gestione del Parco Regionale 

La Mandria
•	 ITCG Galileo Galilei di Avigliana

•	 Parco Naturale dei Laghi di Avigliana •	 Direzione didattica statale di Avi-
gliana

•	 Parco Nazionale del Gran Paradiso •	 IIS JC Maxwell

•	 Parco Naturale del Gran Bosco di Sal-
bertrand

•	 Scuola secondaria di I grado 
“Defendente Ferrari” di Avigliana

Di seguito sono elencati gli aderenti al Progetto Ape (dati del 2011):
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1 Parco tecnologico L’ Agenzia Energia e 
Ambiente di Torino

Environment Park di Torino 

3 Associazioni
5 Consorzi e Aziende gestione rifiuti •	 Associazione Torino Internazionale

•	 ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. •	 Associazione Cinemambiente

•	 Acsel S.p.A. •	 Associazione A come Ambiente

•	 Amiat S.p.A.

•	 Cidiu S.p.A. Il Presidio Sanitario Gradenigo
•	 Consorzio Chierese per i Servizi 

Il Politecnico
2 Consorzi/società consortili 
•	 Pracatinat S.C.P.A. L’ATO Rifiuti
•	 Consorzio Servizi Socio Assistenziali 

Chierese

 La SCR Piemonte – Società di Com-
mittenza Regionale

Il progetto APE (www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_
ecologici) si attua principalmente attraverso un gruppo di lavoro a 
cui collaborano i rappresentanti del settore acquisti e del settore 
ambiente degli enti partecipanti; i diversi referenti definiscono e 
applicano criteri ambientali condivisi che vengono in seguito integrati 
negli acquisti di prodotti e servizi per le seguenti categorie (elenco 
aggiornato al 2011):

1) Carta in Risme 
2) Arredi 

http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici
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3) Attrezzature Informatiche per Ufficio 
4) Autoveicoli 
5) Green Meeting 
6) Prodotti e Servizi di Pulizia
7) Edifici 
8) Derrate Alimentari e Servizi di Ristorazione 
9) Energia Elettrica 
10) Ammendanti del Suolo 
11) Carta Stampata 
12) Prodotti Tessili 

Per ogni prodotto qui elencato sono scaricabili on-line le “Linee guida 
di approfondimento” www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_
ecologici/linee_guida e i Bandi che hanno utilizzato i criteri APE:
www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/bandi_ape

Nell’aprile 2004, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la promo-
zione degli acquisti pubblici ecologici, tra i rappresentanti politici delle 
organizzazioni partecipanti al progetto APE, che così hanno formalizza-
to l’impegno di adottare pratiche di GPP. 
Con l’assunzione di un formale impegno politico gli obiettivi delle or-
ganizzazioni sono resi chiari e i responsabili degli acquisti sono allo stes-
so tempo supportati e incoraggiati nella messa in atto del GPP. 
Gli enti sottoscrittori hanno così integrato nei propri acquisti i criteri am-
bientali elaborati dal gruppo di lavoro nel corso degli anni: nel Febbraio 
2007, nel Febbraio 2009 e nel Giugno 2011 la politica di acquisti “eco-
logici” è stata aggiornata e sono stati aggiunti i criteri ambientali per 
nuove categorie di prodotto.
Perché il GPP diventi una pratica normale per le pubbliche amministra-
zioni è necessario che anche i tradizionali strumenti gestionali e ammi-
nistrativi siano revisionati in quest’ottica. A questo fine la Provincia di 
Torino ha inserito l’attuazione del progetto APE e quindi la realizzazione

http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/linee_guida
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/linee_guida
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/bandi_ape
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di una strategia di Green Public Procurement all’interno dei propri 
strumenti di programmazione (RPP – Relazione Previsionale e Pro-
grammatica e PEG – Piano Esecutivo di Gestione) e l’Arpa Piemonte 
ha integrato la realizzazione di acquisti ecologici tra i propri obiettivi 
aziendali. 
Elemento distintivo del progetto APE è il monitoraggio sull’attuazio-
ne degli impegni presi. In questo modo l’attività di GPP è resa traspa-
rente e verificabile, ponendo le basi per analisi più specifiche sugli 
effetti ecologici ed economici che ne derivano. 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI
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I RISULTATI DEL 2010

Per ente sottoscrittore
Nel 2010 hanno dato risposta al monitoraggio APE 33 enti su 41 aderenti al 31.12.20105. Il grado di 
risposta al monitoraggio APE è sempre stato superiore all’80%. 
Pur con i limiti sopra esposti, i dati raccolti evidenziano l’importanza del GPP come strumento per 
indirizzare la produzione e il consumo verso beni e servizi a minore impatto ambientale: nel 2010 gli 
enti aderenti al Protocollo  APE hanno destinato oltre 77 milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi 
che rispettano i criteri ecologici, 12 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. In 
percentuale si tratta del 57% della spesa complessiva dichiarata, superando così l’obiettivo 
dell’Unione Europea sopra citato, del 50% di appalti verdi entro il 2010. 
La spesa complessiva effettuata (Figura 2) nelle categorie di beni e servizi considerati  è stata di 133 
milioni di euro; era 118,7 milioni di euro nel 2009 e 73,6 milioni di euro nel 2008.  
Il 98% della spesa che rispetta i criteri APE si concentra su undici enti che hanno dichiarato nelle 
categorie di acquisto coperte dal monitoraggio, un volume di spesa superiore al milione di euro 
ciascuno6.  
Da evidenziare che, sul consistente aumento della spesa complessiva rispetto all’anno precedente, 
pesano in modo sostanziale la fornitura di energie elettrica (oltre 46 milioni di euro di spesa 
complessiva) e i servizi di ristorazione (20 milioni di euro). 

Figura 2 - Spesa complessiva e incidenza dei criteri APE. Andamento degli ultimi sei anni��������

                                           
5 Hanno aderito nel 2010, e quindi non erano tenuti a fornire i dati, il Comune di Andezeno, la Direzione Didattica 
di Avigliana, l’Associazione A come Ambiente ed SCR Piemonte (tuttavia qualche soggetto ha inviato alcuni dati 
in via sperimentale). 
6 Gli enti che hanno dichiarato una capacità di spesa complessiva superiore al milione di euro sono in ordine di 
importanza: Comune di Torino, Provincia di Torino, Comune di Collegno, Comune di Grugliasco, Comune di 
Moncalieri, Arpa Piemonte, Ospedale Gradenigo, Amiat, Comune di Chieri, Camera di Commercio, Comune di 
Avigliana. 

Progetto A.P.E. - Monitoraggio effettuato nel 2011, delle spese sostenute nel 2010: 
Spesa complessiva e incidenza dei criteri APE - Andamento degli ultimi 6 anni.
www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/agenda21/pdf/acquisti_
pubblici_ecologici/monitoraggio_ape_2010.pdf

Nel corso del 2010 il progetto ha visto la messa a punto di una me-
todologia di analisi dei costi (life cycle costing) delle alternative di ac-
quisto lungo l’intero ciclo di vita di esercizio del bene in maniera tale 
da fornire un ulteriore strumento di supporto nelle scelte di consumo 
degli enti pubblici. 

http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/agenda21/pdf/acquisti_pubblici_ecologici/monitoraggio_ape_2010.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/agenda21/pdf/acquisti_pubblici_ecologici/monitoraggio_ape_2010.pdf
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In relazione ad autoveicoli e attrezzature informatiche (le due catego-
rie di prodotto studiate), i modelli green sono risultati economicamen-
te vantaggiosi su periodi di tempo anche brevi: il beneficio economico 
conteggiato è di 386.000 euro (su un arco temporale di cinque anni) e 
un minore impatto ambientale di ca. 720 tonnellate di CO2 (su cinque 
anni). Nel 2010 gli Enti aderenti al progetto APE hanno acquistato beni 
e servizi, che rispettano i criteri ecologici del Protocollo d’Intesa APE, 
per oltre 77 milioni di euro, 12 milioni di euro in più rispetto all’anno 
precedente. Nonostante i dati monitorati siano ancora incompleti, le 
cifre evidenziano la forte crescita di attenzione e interesse per gli ap-
palti verdi da parte degli Enti aderenti al Protocollo APE.
Il Comune di Torino è stato l’Ente che nel 2010 ha speso di più (in valo-
re assoluto) secondo criteri ambientali con 52 milioni di euro (67% del 
totale acquisti APE).PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI
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Tabella 1 - Quadro sintetico dei risultati APE – confronto anni 2008, 2009 e 20107

ORGANIZZAZIONE 2008 2009 2010 

  

Spesa 
complessiva

Spesa 
secondo 

APE 

Spesa 
complessiva

Spesa 
secondo 

APE 

Spesa 
complessiva

Spesa 
secondo 

APE 

Comune di Torino 56.377.425 5.922.761 79.903.295 39.923.642 88.074.503 52.101.496
Provincia di Torino 1.986.848 1.857.626 8.800.606 2.602.041 9.307.686 3.510.559
Arpa Piemonte 2.722.787 1.170.430 3.369.788 2.413.610 3.740.973 1.131.304
Comune di Chieri 2.218.209 1.836.032 2.628.584 2.273.187 2.543.817 2.298.850
Comune di Grugliasco 154.629 58.151 3.872.336 3.157.204 5.129.890 3.088.152
Comune di Collegno 3.880.815 3.397.949 4.907.585 4.890.028 8.518.509 8.514.760
Pracatinat S.c.p.a 293.895 293.895 467.607 437.614 10.899 10.899
Comune di Cesana T.se 17.169 4.119 21.363 6.010 83.220 50.315
C.M. Bassa Val Susa 3.168 2.471 34.510 28.603 2.059 888
Parco Reg. La Mandria 92.764 92.764 166.265 166.265 194.880 192.622
Environment Park 248.664 51.862 1.395.966 715.665 795.377 153.066
Camera di Commercio 1.125.440 1.044.450 994.706 904.339 1.076.987 832.787
Comune di Moncalieri 2.886.499 139.841 107.101 85.764 4.127.181 1.557.634
Acea pinerolese 209.149 136.567 3.892.922 3.104.550 - -
Comune di Avigliana 680.641 495.857 973.912 763.685 1.000.626 903.865
Comune di Bardonecchia 34.656 4.151 15.385 10.077 33.702 26.501
Parco Naz. Gran Paradiso 119.556 115.467 109.395 70.640 102.089 83.033
CIDIU 276.279 274.431 182.054 178.489 118.919 115.917
CSSAC 158.083 123.867 226.107 117.124 - -
AMIAT - - 2.258.807 1.702.190 3.234.290 1.558.741
Ospedale Gradenigo - - 2.476.870 92.852 3.486.217 121.999
Università di Torino - - 92.845 92.845 24.067 24.067
ACSEL - - 413.373 164.522 107.552 66.341
Comune di Giaveno - - 1.315.459 1.262.415 955.145 912.145
Comune di Piossasco - - 42.370 6.913 945.683 80.248
Comune di Almese - - - - 304.871 56.155
Altri enti8 119.150 56.616 75.653 45.915 49.260 18.842
TOTALE 73.605.826 17.079.306 118.744.862 65.216.191 133.968.402 77.411.183

Il Comune di Torino è stato l’ente che nel 2010 ha speso di più secondo criteri ambientali 
(confermando quanto registrato negli anni precedenti): 52 milioni di euro (pari al 67% del totale della 
spesa APE), seguito anche per quest’anno dal Comune di Collegno (8,5 milioni), dalla Provincia di 
Torino e dal Comune di Grugliasco  (entrambe oltre 3 milioni). Questi enti da soli rappresentano più 
dei quattro quinti del totale della spesa effettuata secondo i criteri APE (Figura 3).  
                                           
7 La lettura di questa tabella dovrebbe avvenire insieme a quella della tabella n. 2, per i motivi citati a pag. 5; è 
inoltrate fondamentale considerare che i diversi soggetti hanno aderito in momenti diversi. 
8 In Altri enti sono compresi: Torino Internazionale, Agenzia per l’Energia, Parco dei Laghi di Avigliana, AGESPI, 
ATOR, Direzione Didattica di Avigliana, Gal Valli di Lanzo, SCR, Cinemambiente, ITCG Galilei, TOROC, 
Comune di Ivrea, Comune di Poirino Comune di Villastellone. 

Progetto A.P.E. - Monitoraggio effettuato nel 2011, delle spese sostenute nel 2010: 
Risultati del monitoraggio APE, quadro sintetico – confronto anni 2008, 2009, 
2010.
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La ripartizione delle spese per categoria di prodotto vede imporsi in 
valore assoluto i servizi di fornitura di energia elettrica con quote da 
fonti rinnovabili, i servizi di ristorazione con prodotti biologici stagio-
nali e stoviglie riutilizzabili e acqua da rubinetto e i servizi di pulizia 
con prodotti ecologici. Seguono le spese per costruzioni e ristruttu-
razioni in bioedilizia e attrezzature informatiche a ridotto consumo 
energetico. Nel corso del 2010, quasi la metà degli enti ha adottato i 
criteri APE per almeno la metà delle 10 categorie contenute negli Al-
legati al Protocollo. In particolare chi ha speso di più secondo i criteri 
APE (Provincia di Torino, Comune di Collegno, Comune di Torino) ha 
raggiunto questo risultato anche grazie ad una diversificazione mer-
ceologica degli acquisti APE.

Esempi di Amministrazioni virtuose
A titolo di esempio, riportiamo per alcune amministrazioni il nume-
ro di categorie per le quali sono stati adottati i criteri APE nel 2010: 
Provincia di Torino, Comune di Avigliana, Camera di Commercio= 8 
categorie; Comune di Torino, Comune di Collegno, Comune di Chieri 
e Parco Nazionale Gran Paradiso= 7 categorie; Comune di Moncalieri, 
ARPA Piemonte, Comune di Giaveno, Parco La Mandria, Environment 
Park, CIDIU, Comune di Piossasco, Comune di Bardonecchia= 6 cate-
gorie).Realtà di medie e piccole dimensioni come i due parchi (Gran 
Paradiso e La Mandria) e i comuni di Avigliana, Chieri, Moncalieri, 
Piossasco e Bardonecchia dimostrano come la capacità di introduzio-
ne di criteri ambientali sia buona e che è possibile raggiungere risul-
tati significativi a dispetto di ridotte risorse umane e organizzative.

Analizzando i dati del rispetto dei criteri ambientali rispetto alla spesa 
complessiva (per l’ anno 2010) per categorie di prodotto, si osserva 
che la quasi totalità della spesa di arredi e carte per copie rispetta i cri-
teri APE (oltre il 90%), a discapito dei grossi volumi di spesa in settori 
come la ristorazione e la ristrutturazione ove ci sono notevoli margini 
di crescita di rispetto dei criteri APE.
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Fini e obiettivi generali del progetto APE possono essere riassunti in 
questo elenco:
• Ottenere un miglioramento della qualità ambientale dei consumi 

pubblici;
• Sostenere il mercato dei prodotti ecologici attraverso l’introduzione 

di criteri di preferibilità ambientale all’interno delle procedure di ac-
quisto di beni e servizi;

• Dare un segnale concreto di coerenza interna degli enti pubblici con 
gli obiettivi di politica ambientale;

• Sensibilizzare i consumatori;
• Indicare ai fornitori un percorso di miglioramento ambientale;
• Incrementare la domanda di prodotti con basso impatto ambientale;
• Promuovere la certificazione ambientale dei prodotti e dei sistemi 

produttivi;
• Agevolare le imprese eco-efficienti.
Obiettivi e impegni specifici dei partecipanti al Progetto sono det-

tagliatamente descritti nel “Protocollo d’intesa per la promozione 
degli Acquisti Pubblici Ecologici” www.provincia.torino.it/ambiente/
file-storage/download/agenda21/pdf/acquisti_pubblici_ecologici/protocol-
lo_ape_2011.pdf

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI
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Tabella 3b – Rispetto dei criteri ambientali rispetto alla spesa complessiva – progetto APE – anno 2010 

Categorie Spesa totale Spese per Acquisti 
APE 

Spesa totale/Spese per 
Acquisti 

Mobili per ufficio 462.173 424.842 91,92%
Carta per copie 418.966 378.938 90,45%
Energia 54.861.595 46.503.584 84,77%
Carta stampata 643.981 488.082 75,79%
Pulizie 7.550.284 4.839.644 64,10%
Attrezzature informatiche 2.016.489 1.174.112 58,23%
Autoveicoli 1.641.474 793.796 48,36%
Eventi e seminari 66.550 31.110 46,75%
Costruzioni e ristrutturazioni 5.057.978 1.886.248 37,29%
Alimenti e servizi ristorazione 61.237.133 20.890.828 34,11%
Ammendanti 11.779 0 0,00%

   
TOTALI 133.968.402 77.411.183

Figura 4 – Ripartizione percentuale della spesa complessiva per acquisti APE 2010 

Il confronto dei dati del 2010 con gli anni precedenti (Figura 5) evidenzia sempre più la crescita della 
componente servizi (energia elettrica  e ristorazione) rispetto a quella dei beni. 

Progetto A.P.E. - Monitoraggio effettuato nel 2011, delle spese sostenute nel 2010: 
Rispetto dei criteri ambientali rispetto alla spesa complessiva - Progetto (APE) – 
Anno 2010

http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/agenda21/pdf/acquisti_pubblici_ecologici/protocollo_ape_2011.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/agenda21/pdf/acquisti_pubblici_ecologici/protocollo_ape_2011.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/agenda21/pdf/acquisti_pubblici_ecologici/protocollo_ape_2011.pdf
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Box 4 - PROGETTO 400 ORE GPP
Il progetto, giunto nel 2011 alla terza edizione, permette agli Enti 
Pubblici italiani e alle società a prevalente capitale pubblico di usu-
fruire gratuitamente di percorsi formativi sul Green Public Procure-
ment (GPP), offrendo un supporto metodologico per l’introduzione di 
tali criteri nelle pratiche di acquisto pubbliche.
Vengono effettuati corsi base (di 4 ore di formazione), un corsi avan-
zati (di 10 ore di formazione) e dei seminari specialistici su temi di 
particolare interesse come il GPP in sanità e il GPP nell’organizzazione 
di eventi sostenibili. L’edizione del 2011 è patrocinata da ISPRA, ANCI, 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Associazione dei Comuni 
Virtuosi, PEFC-Italia e Remede in Italy.
www.400oreGPP.it 

Comune di Avigliana
Il Comune di Avigliana, da alcuni anni, applica in modo strutturato i 
criteri di GPP previsti dal protocollo APE e a tal proposito ha ottenuto 
importanti riconoscimenti nazionali. Gli appalti più rilevanti realizzati 
con criteri ambientali sono stati quelli relativi al servizio di pulizia e alla 
fornitura di energia elettrica. 

Presidio Sanitario Gradenigo di Torino 
E’ uno dei pochi esempi italiani di applicazione del GPP in sanità: 
l’azienda ospedaliera ha aderito al protocollo APE e ha realizzato ac-
quisti con criteri ecologici in diversi ambiti per i quali sono state moni-
torate le ricadute economiche e ambientali. 

Provincia di Alessandria
Partecipazione al progetto 400 ore GPP nel 2009

Comune di Torino
Partecipazione al progetto 400 ore GPP nel 2009

Comune di Cuneo
Partecipazione al progetto 400 ore GPP nel 2010

http://www.400oreGPP.it
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Box 5 – PROGETTO BOIS LAB ed Elenco Prezzi Opere 
pubbliche della Regione Piemonte

BOIS-LAB è un progetto di cooperazione transfrontaliera tra la Provin-
cia di Torino e il Conseil Général de Savoie cofinanziato dal program-
ma di cooperazione Italia-Francia ALCOTRA 2007-2013. 
Con il progetto BOIS-LAB, conclusosi nel mese di ottobre 2011, il Di-
partimento della Savoia e la Provincia di Torino hanno  cooperato per 
attivare strategie di sostegno alla domanda e offerta di legno di qualità 
e legno energia di provenienza locale, con  azioni di sensibilizzazione, 
formazione e comunicazione, così da fornire sbocchi opportuni alle 
produzioni legnose, spesso d’eccellenza, che i rispettivi territori sono 
in grado di esprimere. Tra le attività del progetto, hanno avuto un par-
ticolare rilievo quelle legate alla certificazione delle produzioni; ne è 
scaturita la costituzione di un Gruppo di certificazione comprendente 
14 tra imprese boschive e aziende di prima e seconda lavorazione, cer-
tificato sia per la Catena di Custodia secondo lo standard PEFC sia per la 
garanzia di origine del legno prodotto in Provincia di Torino.
Un altro rilevante aspetto legato alla domanda pubblica di legno locale 
certificato è consistito nella revisione dell’Elenco Prezzi Opere pubbli-
che della Regione Piemonte, ampliando le voci di prezzo riferite alle 
produzioni legnose reperibili in ambito regionale, con particolare rife-
rimento alle produzioni provenienti da foreste a gestione sostenibile 
certificata.  In particolare, si è intervenuti:
•	 integrando le sezioni 01 (opere edili) con voci di prezzo relative alle 

specie legnose regionali  e al legno proveniente da foreste a gestione 
sostenibile certificata.

•	 integrando la sezione 03 (bioedilizia) con voci di prezzo relative al le-
gno proveniente da foreste a gestione sostenibile certificata e trasfor-
mato in filiera corta (entro un raggio di 150 km dal punto di impiego 
finale).

Per informazioni sul progetto Bois Lab: 
www.bois-lab.org
Per scaricare l’elenco prezzi OOPP della Regione Piemonte: 
www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm

http://www.bois-lab.org
http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm
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Il legno rappresenta una fetta importante dei possibili acquisti verdi 
delle pubbliche amministrazioni: per i mobili, i pavimenti, gli arredi 
in genere degli uffici, ma anche per le travature, i serramenti e le for-
niture di parchi e giardini pubblici, solo per citare alcuni esempi.
Un primo passo di Green Public Procurement per le pubbliche am-
ministrazioni può essere quello di decidere di acquistare legname 
certificato. Ma esigere anche la garanzia di provenienza e lavorazio-
ne locale può essere un’importante mossa non solo ambientale, ma 
anche di stimolo all’economia del territorio.
Una corretta politica di GPP applicata al settore legno in Piemonte 
non può prescindere dalle potenzialità produttive della filiera regio-
nale del legno di castagno.

Il Piemonte è la regione d’Italia con più castagneti; il castagno, per-
tanto, è la specie più rappresentata con quasi 204.000 ha che rappre-
sentano il 22,1% dei castagneti d’Italia. La specie è diffusa prevalen-
temente nelle province di Cuneo e Torino, che insieme raggruppano 
il 60% dei castagneti della regione.

I castagneti del Piemonte si suddividono in due macrocategorie:
quelli “da legno” e quelli “da frutto”. 
I primi, predominanti in termini di superficie, sono distribuiti abba-
stanza omogeneamente nella fascia collinare e pedemontana della 
regione e nella stragrande maggioranza dei casi sono governati a 
ceduo. 
I secondi, limitati in termini di superficie, si concentrano soprattutto 
in provincia di Cuneo, famosa per la produzione di marroni.
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Dall’altro ci sono quelle legate allo spopolamento delle aree montane: 
molti boschi di castagno sono abbandonati e poco gestiti, senza una 
selvicoltura attiva e lungimirante, con gravi ripercussioni sia sul valore 
degli stessi che per problematiche di rischio idrogeologico.
Da questi aspetti nasce un paradosso: il legname di castagno, così ri-
cercato e apprezzato da segherie e industrie, viene molto spesso im-
portato dall’estero pur avendone in quantità nel proprio territorio.
I castagni del Piemonte, salvo rare eccezioni, vengono utilizzati solo 
nelle filiere del legno-energia (legna da ardere e cippato per alimen-
tare caminetti, stufe e caldaie a biomasse) e del tannino (per la concia 
delle pelli), ambiti importanti ma dal basso valore aggiunto.
Il castagno è una specie molto apprezzata per molteplici usi e perchè 
caratterizzato da una forte resistenza alla degradazione naturale e 
all’umidità. Per questo è utilizzato sia per uso strutturale (per le travi 
dei tetti per esempio) che per la realizzazione di manufatti come mobi-
li, doghe per botti, paleria e infissi, dato che inoltre è abbastanza facile 
da lavorare, essendo un legno “semiduro”.

I principali usi del castagno sono quindi:
Paleria: agricola per recinzioni e vigneti, tornita per manufatti in legno, 
come per esempio giochi per parchi o casette per ricovero attrezzi, 
grezza per ingegneria naturalistica.
Segati: per mobili, infissi e pavimenti ma anche doghe per botti e altri 
manufatti.
Tranciati: per fogli da impiallacciatura.
Travature: per travi portanti, correnti, morali e come supporti per bioe-
dilizia.

Tutti i castagneti piemontesi, ma non solo, soffrono di diverse proble-
matiche. 
Da un lato ci sono quelle fitopatologiche: funghi (mal dell’inchiostro, 
cancro corticale) e insetti (vespa cinese o cinipide) che stanno compro-
mettendo la vitalità di molti popolamenti. 
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Con il legno di castagno, si realizzano numerosi prodotti che sono nor-
malmente acquistati dalle pubbliche amministrazioni e che potrebbe-
ro essere richiesti nelle forniture e negli appalti. 
Anche nei regolamenti edilizi potrebbero essere inserite percentuali 
obbligatorie di legname locale da utilizzare nelle nuove urbanizzazioni 
e nelle ristrutturazioni. 
Una seria politica di Green Public Procurement, basata anche sul le-
gname locale di castagno, potrebbe davvero rappresentare una scelta 
innovativa e lungimirante, che porterebbe grandi benefici sia ambien-
tali che sociali.

Con il legno di castagno locale, si possono realizzare numerosi prodotti 
creando lavoro e garantendo presidio del territorio nelle aree montane 
piemontesi, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Legna da ardere e cippato: per la filiera legno-energia.
Tannino: scarti utilizzati per la concia delle pelli.
Il legno di castagno è utilizzato inoltre per arredi, lavori di design ed 
ebanisteria.
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Nei settori della bioedilizia, oggi in forte sviluppo, dell’arredo e del 
design, il castagno può essere protagonista di un nuovo modo di 
concepire i prodotti: collegandoli all’area di origine, alla tracciabilità e 
alla sostenibilità della materia prima senza per questo rinunciare alle 
innovazioni stilistiche e artistiche del momento: prodotti di fascino, 
naturali e locali. 
Anche nell’arredo di parchi e giardini il castagno locale, naturalmente 
durabile e resistente alle degradazioni derivanti da agenti atmosferici, 
potrebbe sostituire totalmente i legni oggi utilizzati, spesso importati 
da grandi distanze. 

E’ certamente importante iniziare a richiedere ed acquistare legno lo-
cale di castagno ma è ancor più fondamentale stimolare la creazione di 
una filiera efficiente, dal bosco al prodotto finito. 
Un ente pubblico può intervenire da entrambi i lati, acquistando pro-
dotti realizzati con legname locale, stimolandone l’acquisto anche da 
parte dei privati e proponendo al tempo stesso progetti pilota che mi-
rino a dare una spinta a questa filiera, che se correttamente impostata 
potrà sicuramente iniziare a correre velocemente con le proprie gambe.
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In un mondo globalizzato dove l’artigianato locale fatica a stare al 
passo dal punto di vista quantitativo è indubbio che la sola strada sia 
quella della qualità; e qualità significa anche garanzia di buona gestio-
ne delle foreste, di provenienza certificata del legname, di lavorazioni 
artigianali e impatti limitati sull’ambiente.
Acquistare materiale in castagno locale potrebbe essere più semplice 
di quanto non si pensi. La filiera non è ancora evoluta, ma la richiesta 
sempre maggiore di legno locale non potrebbe far altro che accelerare 
questi processi, creando le basi di un solido mercato a “Km zero”.

Presentazione del progetto “Valorizzazione del legname di castagno locale” da 
parte di Andrea Ighina, coordinatore del Progetto.
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Il progetto “Valorizzazione del legname di castagno locale” si è svolto 
da luglio 2010 a ottobre 2011. Finanziato dalla Regione Piemonte, que-
sto progetto ha avuto l’obiettivo di conoscere e far conoscere meglio 
il mercato del legno di castagno, puntando a una sua valorizzazione. Il 
progetto ha indagato le caratteristiche della filiera legno locale e quel-
le degli assortimenti ricavabili dai boschi piemontesi, realizzando nel 
frattempo, con l’aiuto di segherie del territorio, alcuni manufatti per 
valutare tempi e costi di realizzazione.
Il progetto, attraverso l’analisi delle procedure di certificazione dell’ori-
gine del legno e della gestione sostenibile dei boschi da cui deriva, 
ha promosso inoltre una politica di “Acquisti verdi” presso le Pubbliche 
Amministrazioni, al fine di favorire l’economia e la gestione del territo-
rio attraverso l’acquisto di manufatti in legno locale. 
La proposta di questo progetto è di avviare una filiera locale di qualità 
per il legno di castagno, per meglio valorizzare i boschi piemontesi, chi 
li possiede e chi li lavora. Ciò potrà garantire continuità al presidio del 
territorio e consentirà di ridurre l’impronta ecologica che lascia ogni 
giorno l’importazione di legname dall’estero.

Maggiori info e risultati del progetto:
www.rivistasherwood.it/castagnopiemonte

http://www.rivistasherwood.it/castagnopiemonte
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ACQUISTI VERDI
Si tratta di prodotti e servizi che si possono acquistare seguendo cri-
teri ecologici.
Si veda Prodotti verdi e Servizi verdi.
APPALTO PUBBLICO
Strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione selezio-
na i fornitori (di beni e/o servizi) per le proprie necessità. Attraverso 
l’emissione di un bando di gara, la presentazione di proposte e la 
selezione dei candidati viene determinato il soggetto appaltatore. 
L’appalto si basa generalmente sul miglior rapporto  qualità/prezzo 
o sull’offerta  a costo minore.
APPALTO VERDE
Come l’appalto, ma con l’aggiunta nel bando di specifiche tecniche 
ecologiche richieste all’appaltatore.
BIODIVERSITA’
Per biodiversità si intende l'insieme di tutte le forme viventi geneti-
camente diverse e degli ecosistemi ad esse correlati. Implica tutta la 
variabilità biologica: di geni, specie, habitat ed ecosistemi. 
BIOEDILIZIA
Edilizia rispettosa dell'ambiente, che impiega i materiali tradizionali 
ispirandosi a principi e finalità della bioarchitettura.
CARTA RICICLATA
La carta riciclata è prodotta utilizzando carta da macero. La produzio-
ne della carta riciclata ai basa sulla tecnica del riciclaggio della materia 
prima (carta, cartone) e consente di ridurre il taglio di nuovi alberi per 
produrre carta.  Meno alberi tagliati e  meno rifiuti.
CERTIFICAZIONE FORESTALE
Per certificazione forestale si intende un processo volontario dove 
proprietari o gestori di foreste decidono di aderire a schemi che ga-
rantiscono una gestione sostenibile, dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale, dei complessi boscati.
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L’iter di certificazione comprende le fasi di ispezione e controllo, ef-
fettuate da organismi indipendenti e accreditati (enti di certificazio-
ne), per valutare se le foreste sono effettivamente gestite rispetto ad 
un determinato insieme di principi e criteri elaborati dal sistema di 
certificazione forestale. 
Se le foreste ispezionate hanno tutti i requisiti in regola vengono cer-
tificate e possono ottenere il marchio distintivo rilasciato dagli sche-
mi stessi. In Italia ne esistono due, che si rifanno a criteri e indicatori 
definiti in sede internazionale e rielaborati specificatamente per il 
nostro Paese: FSC e PEFC. 
Anche i prodotti intermedi (legname tondo, segati e tranciati) e fi-
nali della filiera-legno (mobili, pavimenti, travature) possono avere 
il marchio di garanzia che ne certifica l’origine da gestione forestale 
sostenibile. In questo caso le aziende produttrici devono certificare 
la propria “catena di custodia”, ovvero avere una tracciabilità di tutti i 
passaggi della filiera, dal bosco al prodotto finito.
CICLO DI VITA AMBIENTALE o LCA (Life Cycle Assessment)
Il Ciclo di vita ecologico di un prodotto comprende tutte le fasi da 
quella di estrazione delle materie prime a quella di smaltimento fina-
le del prodotto-rifiuto : estrazione delle materie prime, fabbricazione 
del prodotto, distribuzione (compreso imballaggi), uso/consumo e 
“fine vita” (riuso, riciclo, smaltimento). 
È utile nell’esame di un’offerta, per poter selezionare il miglior rap-
porto qualità/prezzo, in quanto nella valutazione complessiva del 
prezzo tiene conto, nelle varie fasi di vita di un prodotto o di un ser-
vizio, dei costi di acquisto, di funzionamento e gestione e dei costi 
connessi alla fine del ciclo di vita, quali la dismissione, il recupero e/o 
lo smaltimento. 
Costi che è necessario considerare in fase di aggiudicazione per po-
ter acquisire prodotti e servizi con le migliori prestazioni ambientali 
disponibili. 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Sono criteri che servono a privilegiare beni e servizi che:
• ottimizzano il servizio offerto dal prodotto;
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• riducono l’uso delle risorse naturali;
• riducono la produzione di rifiuti;
• riducono le emissioni inquinanti;
• riducono i pericoli e i rischi per la salute.
• servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per 

l’igiene);
• trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibi-

le).
CRITERI ECOLOGICI/ CRITERI SOSTENIBILITA’ di
Criteri richiesti dagli appalti pubblici che rispettano parametri am-
bientali.
ECO ETICHETTA
Etichetta assegnata ad un determinato prodotto e/o servizio che ri-
spetta requisiti ambientali previsti dall’etichetta stessa.

GPP
Il Green Public Procurement (GPP), ovvero Acquisti Verdi Pubblici, è 
uno degli strumenti che la Pubblica Amministrazione, in Italia e negli 
altri Paesi europei ed extraeuropei, può utilizzare per acquistare pro-
dotti o servizi più rispettosi dell’ambiente e della salute dei cittadini, 
mettendo in atto una strategia di sviluppo sostenibile compatibile 
con l’ambiente.
IMPATTO AMBIENTALE (ridotto)
Effetto delle attività dell’uomo sull’ambiente.
MARCHI DI PRODOTTO
Sistema di etichettatura volontario per prodotti al consumo che ga-
rantisce che il prodotto che lo espone sia progettato per limitare al 
minimo il proprio impatto ambientale in tutto il suo ciclo di vita: 
dalla produzione allo smaltimento in un’ottica di sostenibilità.
I marchi ecologici sono generalmente istituiti da apposite organizza-
zioni, che possono essere indipendenti o istituzionali, che stabiliscono 
i requisiti standard che devono essere rispettati per ogni categoria di 
prodotto. 
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Generalmente il controllo di compatibilità sul prodotto viene esegui-
to da appositi organismi certificatori riconosciuti dalle organizzazio-
ni promotrici del marchio I marchi che vengono apposti dai singoli 
prodotti in base all’autocertificazione non appartengono propria-
mente alla categoria.
PRODOTTI VERDI
Si tratta di strumenti elettronici (computer, stampanti, fotocopiatri-
ci), edifici, arredi per l’ufficio, arredi urbani, carta, veicoli, cibo e be-
vande, elettricità, prodotti di pulizia.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In diritto il termine amministrazione pubblica (o pubblica ammini-
strazione) ha un duplice significato:
in senso oggettivo è una funzione pubblica (funzione amministrati-
va), consistente nell'attività volta alla cura degli interessi della collet-
tività (interessi pubblici), predeterminati in sede di indirizzo politico;
in senso soggettivo è l'insieme dei soggetti che esercitano tale fun-
zione.
L'aggettivo "pubblica" che qualifica il termine amministrazione fa ca-
pire che quest'ultimo ha di per sé un significato più ampio: in effetti 
qualsiasi persona o ente svolge attività volta alla cura dei propri inte-
ressi privati o di quelli della collettività di riferimento.
SERVIZI VERDI
Si tratta di: noleggio di strumenti elettronici, raccolta toner e carta, 
raccolta dei rifiuti, trasporto pubblico, pulizie, catering, …

SISTEMI DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE
Sono sistemi che garantiscono la gestione corretta e l’uso delle fore-
ste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che con-
sentano di mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità di 
rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri, ora e nel futuro, 
rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello nazionale 
e globale e non comporti danni ad altri ecosistemi sul piano ambien-
tale, economico e sociale. (Conferenza di Helsinki).
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SPECIFICHE TECNICHE
Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche richieste di un 
materiale, di una fornitura o di un servizio in modo che questi rispon-
dano all'uso al quale sono destinati. 
Figurano nei documenti dell’appalto (bando di gara, capitolato 
d'oneri o documenti complementari) e non devono creare ostacoli 
ingiustificati alla concorrenza. 
Tra queste caratteristiche rientrano la prestazione ambientale, la con-
cezione, la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicu-
rezza, le dimensioni, la garanzia della qualità, i metodi di produzione. 
Per gli appalti pubblici di lavori, riguardano anche le condizioni di 
collaudo, ispezione e accettazione nonché le tecniche di costruzione.
SVILUPPO SOSTENIBILE
Sviluppo che soddisfa i bisogni attuali senza compromettere la possi-
bilità per le generazioni future di soddisfare i loro bisogni; il progres-
so tecnologico e industriale compatibile con la difesa dell’ambiente 
e con una equa distribuzione della ricchezza.
TAGLIO (commercio) ILLEGALE o illegal logging
Secondo la definizione fornita dal Royal Institute of International Af-
fairs, “l’illegal logging si verifica quando il legname è estratto, traspor-
tato, acquistato o venduto in violazione alle leggi nazionali. 
La procedura di estrazione è da considerarsi illegale quando fa uso 
della corruzione per ottenere l’accesso alla foresta, e comprende il 
taglio senza autorizzazione, il taglio in aree protette, il taglio di specie 
protette, estrazione di legname in eccesso rispetto ai limiti previsti. 
L’illegalità può verificarsi nel trasporto, per esempio in procedure il-
legali di lavorazione ed esportazione, nel caso di dichiarazioni false o 
fuorvianti fornite alle autorità doganali, l’evasione delle tasse e di altri 
pagamenti previsti”.
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Per informarsi:
www.dsa.minambiente.it/gpp/
www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Green_Public_Procurement_
(GPP)/
ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
www.gppinfonet.it/
www.buoneinpratica.it/acquisti/index.shtm

Per acquistare:
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Acqui-
stiverdi.html
www.acquistiverdi.it
www.compraverde.it
www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/Il_Catalogo_
degli_Acquisti_Verdi_2010.pdf

GPP in Piemonte:
www.provincia.torino.it/ambiente-provto/agenda21/piano/guidagpp/
www.scuoladelconsumo.it/index.php?method=section&action=zoom&id=87
rsaonline.arpa.piemonte.it/rsa2010/index21c8.html?option=com_content&v
iew=article&id=180&Itemid=272

http://www.dsa.minambiente.it/gpp/
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Green_Public_Procurement_(GPP)/
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Green_Public_Procurement_(GPP)/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.gppinfonet.it/
http://www.buoneinpratica.it/acquisti/index.shtm
http://www.buoneinpratica.it/acquisti/index.shtm
http://www.buoneinpratica.it/acquisti/index.shtm
http://www.acquistiverdi.it
http://www.compraverde.it
http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/Il_Catalogo_degli_Acquisti_Verdi_2010.pdf
http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/Il_Catalogo_degli_Acquisti_Verdi_2010.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente-provto/agenda21/piano/guidagpp/
http://www.scuoladelconsumo.it/index.php?method=section&action=zoom&id=87
http://rsaonline.arpa.piemonte.it/rsa2010/index21c8.html?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=272
http://rsaonline.arpa.piemonte.it/rsa2010/index21c8.html?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=272
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Sito della Commissione Europea sul GPP in lingua inglese
ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Sito dell’ISPRA (pagina dedicata al GPP)
www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Green_Public_Procurement_
(GPP)/

Sito del Ministero dell’Ambiente (pagina dedicata al GPP)
www.dsa.minambiente.it/gpp/

Sito  del progetto “GPP infonet”
www.gppinfonet.it/

Sito di “400 ore GPP”
www.400oregpp.it/

Manuale GPP, 2008; GPPnet Provincia di Cremona
www.compraverde.it/documenti/manualeGPP08.pdf

Punto3, Guida all’uso sostenibile della risorsa legno
www.pefc.it/download/documenti/1206_Guida_PEFC_uso_sostenibile_riso.
pdf

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Green_Public_Procurement_(GPP)/
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Green_Public_Procurement_(GPP)/
http://www.dsa.minambiente.it/gpp/
http://www.gppinfonet.it/
http://www.400oregpp.it/
http://www.compraverde.it/documenti/manualeGPP08.pdf
http://www.pefc.it/download/documenti/1206_Guida_PEFC_uso_sostenibile_riso.pdf
http://www.pefc.it/download/documenti/1206_Guida_PEFC_uso_sostenibile_riso.pdf
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Non esistono bandi “tipo” per l’applicazione delle politiche di acquisti verdi. 
Qui di seguito proponiamo un esempio di attribuzione di punteggi “ecologici premianti” e un 
bando dove la certificazione forestale è un prerequisito. 

COME COSTRUIRE UN BANDO
Di seguito un esempio di attribuzione punteggi in un pubblico incanto di prodotti cartacei per 
ufficio (estratto da “GUIDA ALL’USO SOSTENIBILE DELLA RISORSA LEGNO” realizzato da Punto3).






          































 
 
 
 
 
 











































 
 
 
 


































60

Appendice

CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE 
AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina  le modalità di fornitura e posa in opera, con consegne 
ripartite nell’arco di tempo di due anni che decorrono dalla data di ricevimento del primo 
ordine dopo la stipulazione del contratto, di arredi scolastici, a basso impatto ambientale, da 
destinare alle Scuole di Istruzione Superiore di competenza.
L’appaltatore dovrà dichiarare la sua disponibilità a dare inizio all’esecuzione delle forniture 
anche in pendenza della stipulazione del contratto una volta intervenuta l’aggiudicazione 
definitiva.
Le sedi ove dovranno essere consegnati gli arredi sono dislocate nella Città di Torino e sul 
territorio della Provincia. 
L’esatta collocazione sarà indicata di volta in volta con formali ordini trasmessi via telefax da 
parte del Responsabile del Procedimento ad avvenuta aggiudicazione.
Trova applicazione l’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, è stato redatto il DUVRI, 
allegato al presente capitolato d’oneri a farne parte integrante e sostanziale. (Allegato D)
L’appalto, diviso in tre distinti lotti funzionali, prevede la fornitura e posa dei seguenti arredi 
(NdR: segue una sintesi di una selezionata lista di arredi in legno):

1°  LOTTO: codice  fornitura  HC2-2010-1
N. 30 tavolo da disegno inclinabile a cremagliera fino a 45° A1 – Rif. BD / 45
N. 4.650 banco alunno monoposto cm 70x70 con ganzio portazaino A1 – Rif. BM / 01.g
N. 50  banco alunno biposto cm 140x70 con gancio portazaino A 1 – Rif. BM / 02.g
N. 50 banco monoposto cm 70x70 ad altezza regolabile A1 – Rif. BM.r / 08
N. 270 cattedra A1 – Rif. CT / 03
N. 4.200 sedia studente in faggio  A 1 – Rif. SA / 07
N. 240 sedia cattedra in faggio (con braccioli) A 1 – Rif. SC / 08 C
N. 285 sgabello girevole ed elevabile A1 – Rif. SG / 01
N. 330 sedia per aula informatica A1 – Rif. SI / 09
N. 235 sedia con pianetto scrittoio ribaltabile A1 -  Rif. SS / 06
N. 50  tavolo per aula informatica A1 – Rif. TU / 07
…
L’importo a base di gara del Lotto 1 ammonta ad Euro XX0.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 
1.360,00 quantificati a titolo di oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 ed 

ESEMPIO DI CAPITOLATO D’ONERI
Per conoscere un caso concreto di capitolato, realizzato nel rispetto delle “Linee Guida per 
l’integrazione dei criteri di preferibilità ambientale” (APE) si riporta qui di seguito un recente 
esempio di capitolato d’oneri per la fornitura di arredi.
Il seguente esempio è solo un estratto e riporta esclusivamente le parti rilevanti ai fini del GPP; 
chi desidera ulteriori informazioni e approfondimenti potrà consultare il bando integrale nella 
versione digitale di questo vademecum o sul sito della Provincia di torino (www.provincia.
torino.it/servizi/appalti/2010.htm) dove sono reperibili anche gli allegati a cui si fa riferimento 
nel testo.



61

Appendice

s.m.i., somma che, in base all’art. 86 comma 3 bis e ter del D. Lgs 163/2006, non è soggetta 
a ribasso.  

2°   LOTTO:   codice fornitura HC2-2010-2
N. 260 lavagna a muro in ardesia A 2-Rif. LL/ 21
N. 80 panca spogliatorio con schienale e appendiabiti cm 200 A 2-Rif. PL / 04
…
L’importo a base di gara del Lotto 2 ammonta ad Euro  XX0.000,00  (IVA esclusa) di cui Euro 
260,00 quantificati a titolo di oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 ed 
s.m.i.,  somma che, in base all’art. 86 comma 3 bis e ter del D. Lgs 163/2006, non è soggetta 
a ribasso.

3°   LOTTO:   codice  fornitura  HC2-2010-3
…
Tutti gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche e costruttive indicate nelle schede 
tecniche predisposte dall’Amministrazione (Allegati A1-A2-A3)* e dovranno essere confor-
mi alle norme di sicurezza UE vigenti ed applicabili.
Tutte le forniture dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 
81/2008 ed s.m.i., pena il recesso del contratto.
La ditta aggiudicataria è responsabile per i danni derivanti da prodotti difettosi secon-
do tutte le norme nazionali ed europee vigenti, in particolare ai sensi del DPR n. 224 del 
24/5/88, del D.Lgs. 206 del 06/09/2005 (con s.m.i.) e del Codice Civile.
Il presente capitolato è stato redatto nel rispetto delle “linee guida per l’integrazione 
dei criteri di preferibilità ambientale” definite dal nuovo protocollo di intesa per la 
promozione degli acquisti pubblici ecologici (APE) sottoscritto dalla Provincia di To-
rino in data 27/02/2009.
ART. 2 -  MODALITA’  DI  GARA 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà con procedura aperta ex art. 3, comma 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e secondo il metodo delle offerte segrete e il criterio del prezzo più basso 
ed esclusione di offerte pari o in aumento sull’importo a base di gara ai sensi degli artt. 55 e 
82 comma 2 lettera a) del medesimo Decreto, con le modalità specificate nel bando di gara 
e nel presente capitolato d’oneri. 
ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA E MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., iscritti alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato (o l’equivalente 
dei paesi UE) in qualità di produttori e/o rivenditori degli arredi descritti nei tre lotti dell’art. 
1 di cui sopra purchè siano in possesso dei requisiti specificati nel presente capitolato, che 
siano in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e che non rien-
trino in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 4 - CAPACITA’  ECONOMICA  E  FINANZIARIA
…

*	Gli allegati A sono costituiti da schede tecniche che riportano la seguente dicitura “Parti in legno: 
Certificazione FSC oppure PEFC o doc. equivalente attinente al Codice Identificativo di Certificazione 
COC rilasciato dall’ente accreditato per la garanzia della gestione e della provenienza del materiale 
impiegato.
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ART. 5 – CAPACITA’  TECNICA  E   PROFESSIONALE
Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica a norma dell’art. 42 del Dlg. 163/2006 e 
s.m.i., le imprese dovranno dichiarare:

a)  che i beni oggetto della presente fornitura saranno corredati da certificazioni  di pro-
dotto attestanti la conformità  dei beni offerti con riferimento alle norme UNI o a quelle 
equivalenti in vigore in Paesi U.E., rilasciate da un laboratorio regolarmente riconosciuto 
secondo le normative previste in materia di sicurezza e qualità. (per tutti i lotti);
b)  di utilizzare, nella realizzazione dei beni oggetto della presente fornitura (per i 
lotti 1 e 2), legno di provenienza controllata e la cui gestione risponde ai criteri delle 
certificazioni FSC, PEFC o equivalenti per assicurare un sostenibile utilizzo delle 
foreste ed il corretto riciclaggio post-consumo del legname;
c)  che l’azienda è in possesso della certificazione aziendale UNI EN ISO 9001:2000 
(per tutti  i lotti).

ART. 6  -  AVVALIMENTO
…
ART. 7 –  GARANZIA  PROVVISORIA  E  DEFINITIVA
…
ART. 8 – OFFERTA  ECONOMICA 
…
ART. 9 - AGGIUDICAZIONE EVENTUALE DELLA FORNITURA
…
ART. 10 – CAMPIONATURA
La ditta risultata miglior offerente dovrà depositare, in un’unica soluzione, una campionatura 
di tutti i beni indicati, lotto per lotto, che riporteranno in ciascuna scheda prodotto, la sigla 
“KP“ apposta sotto il codice di fornitura.
I campioni depositati, sotto pena di esclusione, dovranno essere accompagnati, ciascuno, 
dalle schede tecniche di prodotto con le caratteristiche di produzione, i materiali impiegati 
nella lavorazione e le specifiche certificazioni secondo quanto indicato nell’art. 5 sub a) e b) 
del presente capitolato:

-  il requisito di cui al punto 5 sub a) dovrà essere dimostrato mediante produzione 
delle certificazioni attestanti il superamento dei livelli di prova inerenti le norme UNI 
EN di prodotto prescritte nelle schede tecniche relative ad ogni arredo e rilasciate da un 
laboratorio accreditato per l’effettuazione delle prove richieste secondo la norma UNI EN 
ISO/IEC 17025. Tali certificazioni, dovranno corrispondere inequivocabilmente al modello 
dei prodotti presentati come campioni.
-  il requisito di cui al punto 5 sub b), per i lotti aventi compenenti lignei, dovrà essere 
dimostrato mediante produzione della certificazione FSC, PEFC o equivalente al fine 
di garantire l’Ente che il prodotto è stato realizzato con materiale proveniente da 
foreste gestite correttamente dal punto di vista ambientale, sociale ed economico 
oppure con legname riciclato la cui provenienza è comunque controllata. Dovrà 
inoltre essere comunicato il Codice Identificativo di Certificazione COC (FSC o 
PEFC), rilasciato da un ente accreditato, con l’elenco dei prodotti che fanno parte 
della catena di custodia. E’ ammesso avvalersi di terzisti che lavorano e forniscono 
i vari componenti lignei alle aziende partecipanti non certificate FSC o PEFC o 
equivalente, secondo i regolamenti di utilizzo dei codici  identificativi (COC) previsti 
dagli standard FSC, PEFC o equivalenti. La Ditta aggiudicataria dovrà riportare il 
suddetto Codice nella bollettazione e fatturazione nonché nella etichettatura.
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Tali documenti dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all’originale.
ART. 11 – RITIRO DELLA CAMPIONATURA
…
ART. 12 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.
…
ART. 13 - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  DELLE FORNITURE.
…
L’Amministrazione emetterà specifici ordini scritti recanti l’indicazione delle destinazioni, dei 
quantitativi, delle tipologie di materiali da fornire, delle località di consegna e del referente 
per la consegna. 
I beni forniti dovranno corrispondere esattamente per forma, misure, pesi, lavorazioni, 
spessori, qualità dei beni impiegati, ai campioni depositati.
ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE
…
ART. 15 - TERMINI DI CONSEGNA
Tutti i beni ordinati nel biennio dovranno essere consegnati entro e non oltre 40 (quaranta) giorni 
naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordine, pena l’applicazione del successivo art. 25.
ART. 16 – RITIRO ARREDI OBSOLETI
…
ART. 17 - GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE.
…
Art. 18 - FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
…
ART. 19 - COLLAUDO DELLE FORNITURE
I materiali consegnati saranno sottoposti a verifica di conformità da parte dei tecnici incaricati 
dall’Amministrazione, a campione e con cadenza riferita all’esecuzione dei diversi ordini.
ART. 20 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.
…
ART. 21 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 
…
ART. 22 - RESPONSABILITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE IN MATERIA DI PREVENZIONE 
ANTINFORTUNISTICA E DANNI. 
…
ART. 23 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
…
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI
…
ART. 25 - PENALITA’ - RISOLUZIONE
…
ART. 26 - COMPETENZA CONTROVERSIE
Per ogni effetto del presente contratto si riconosce per ogni controversia la competenza 
del Foro di Torino.



Questo Vademecum vuole essere uno strumento per 
incrementare le conoscenze sulle politiche di acquisti 
verdi presso le amministrazioni pubbliche piemontesi 
e in particolare per evidenziare quanto una risorsa 
legnosa locale, come il castagno, possa essere promosso 
all’interno del GPP (Green Public Procurement), con chiari 
vantaggi per l’economia forestale e per le comunità locali 
piemontesi.

Obiettivo ultimo di questo lavoro è che possa essere 
utilmente implementato da chi è protagonista nella 
redazione delle gare d’appalto pubbliche.

Questo lavoro è stato realizzato grazie ai finanziamenti 
del Settore Politiche Forestali della Regione Piemonte e 
all’interno del “Progetto della valorizzazione del legname 
di castagno piemontese”.


