
ACQUISTI VERDI
Il progetto comunitario Buy Smart Green Procurement for Smart Purchasing 

Il Green Public Procurement (GPP) o “Acquisto Verde”
è una politica dʼacquisto per le Pubbliche Amministra-
zioni affinché tengano conto degli aspetti ambientali
nelle fasi di acquisto di prodotti e/o servizi. 
È dunque lo strumento che invita a scegliere un pro-
dotto e/o un servizio, anche in base agli impatti
sullʼambiente che questo potrà avere nel corso del
suo ciclo di vita.
I prodotti “verdi” sono dunque quelli caratterizzate
da un impatto minore sullʼambiente e sulla salute
dellʼuomo rispetto ad altri prodotti e/o servizi desti-
nati allo stesso scopo ed aventi le medesime pre-
stazioni.
Obiettivo di Buy Smart è quello di promuovere, im-
plementare e sviluppare ulteriormente gli strumenti
di green procurement per lʼacquisto di prodotti eco-
efficienti non solo presso le istituzioni pubbliche ma
anche presso gli acquirenti privati.
Istituzioni Pubbliche e acquirenti privati potranno uti-
lizzare le stesse linee guida e gli strumenti già messi
a punto nel corso del precedente progetto, “Green
Labels Purchase”, mantenendo quei criteri svilup-
pati nellʼambito di schemi di etichettatura energetica
ed ambientale. 

Obiettivi specifici sono: 
– migliorare la conoscenza e promuovere gli acquisti verdi nei settori pubblico e privato;

– cooperare con le piattaforme di acquisti elettronici per introdurre criteri di eco-efficienza nelle procedure di

acquisto;

– fornire assistenza e formazione per lʼimplementazione di progetti pilota di acquisti verdi;

–   elaborare raccomandazioni per le politiche di green procurement sulla base dei risultati ottenuti. 

Il progetto è finalizzato alla promozione e sviluppo ulteriore dei prodotti eco-efficienti nei settori IT, elettrodomestici, compo-
nenti per lʼedilizia, veicoli, illuminazione ed elettricità da fonte rinnovabile. I principali risultati da raggiungere sono: 
• migliorare lʼinformazione per gli acquirenti pubblici e privati attraverso la diffusione, attraverso un sito europeo dedicato,

di linee guida, schede tecniche di prestazione, strumenti di calcolo;
• esempi di buone pratiche a livello europeo e raccolti in una banca dati a disposizione sullo stesso sito web;
• migliorare lʼinformazione sulle etichette energetiche ed ambientali e sul loro utilizzo quali efficaci strumenti per lʼidentifica-

zione dei prodotti eco-effcienti;
• promuovere lʼutilizzo degli strumenti a supporto agli acquisti verdi mediante la collaborazione con partner strategici quali le piat-

taforme esistenti per gli acquisti elettronici, i network commerciali e le camere di commercio ed industriali dei paesi partner;
• realizzare una serie di eventi, seminari e incontri per i potenziali acquirenti di prodotto eco-efficienti;
• realizzare una serie di progetti pilota di acquisti verdi soprattutto elettronici;
• mettere a punto delle raccomandazioni finali per le Autorità nazionali competenti in vista della revisione del Piano Nazionale

sullʼEfficienza Energetica previsto per il 2011;
• realizzare una efficace campagna di informazione, articoli su riviste specializzate, comunicati stampa e contatti con i media

per sensibilizzare i principali attori e incrementare gli acquisti di prodotti eco-efficienti.

Il Progetto “Buy Smart - Green Procurement for Smart Purchasing” è co-finanziato dal Programma comunitario IEE 
(Intelligent Energy Europe/Energia Intelligente per lʼEuropa) della Commissione Europea, Direzione Generale Energia e
Trasporti e verrà realizzato in sette paesi europei da un consorzio di otto istituzioni con una grande esperienza nel settore
degli acquisti verdi e dei prodotti eco-efficienti. ENEA è il responsabile per lʼItalia.

Ulteriori informazioni sul progetto Buy Smart possono essere richieste allʼindirizzo e-mail dedicato:
informazioni_ENEA@enea.it
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