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Modulo 1: Il progetto “Buy Smart

Ispra, 25 ottobre 2010

Formazione e informazione

http://ordingcomo.webhat.it/italian/index.php?iExpand1=0


Green procurement

Secondo la Commissione Europea il GPP (Green 
Public Procurement) è l’approccio in base al 
quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i 
criteri ambientali in tutte le fasi del processo di 
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie 
ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta 
dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore 
impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo 
di vita

co-finanziato da:



Il Progetto Buy-Smart

8 partners da 7 Paesi europei:

• Germania: Berliner Energieagentur (co-ordinatore) 

B.&S.U. mbH

• Austria: O.Ö. Energiesparverband

• Italia: ENEA

• Slovenia: ZRMK

• Lettonia: Ekodoma

• Rep. Ceca: SEVEn

• Svezia: Energiekontor

Contratto No.: IEE-08-488

Durata del progetto: 01/05/2009 – 31/10/2011

co-finanziato da:



Il Progetto in breve

co-finanziato da:

 Gruppi target: istituzioni pubbliche e private

 Approccio: collaborazione con le piattaforme di mercato 

elettronico (e-procurement) e le Associazioni di categoria

 Output:

– linee-guida, schede tecniche di prestazione, strumenti di calcolo

– consultazioni, seminari, eventi informativi, formazione, progetti 
pilota 

– banca dati delle buone pratiche con numerosi esempi a livello 
nazionale ed europeo

– informazione sulle eco-etichette e soprattutto sul nuovo schema 
di etichettatura comunitaria

– valutazioni e raccomandazioni per la revisione del Piano 
d‟Azione Nazionale sull‟Efficienza Energetica nel 2011



Elementi strategici

co-finanziato da:

• Migliorare la conoscenza del potenziale economico ed 

ambientale degli “acquisti verdi” 

• Semplificare il processo che porta agli acquisti verdi 

mediante: 

- procedure e strumenti standardizzati

- cooperazione con le piattaforme (di e-procurement) 

per integrare criteri “verdi” nelle procedure di acquisto 

(elettronico)

- consulenza alle istituzioni 

• Ridurre il rischio “soggettivo” percepito mediante: 

- esempi di buone pratiche

- progetti pilota.



Risultati previsti

co-finanziato da:

I risultati previsti dal progetto sono: 

• migliore informazione e maggiore diffusione del green 

procurement presso le istituzioni pubbliche e i privati

• messa a disposizione di strumenti di supporto e di 

proposte di criteri “verdi” per gli acquirenti professionali

• maggiore informazione sulle etichette energetiche ed 

ambientali e sul loro utilizzo quali efficaci strumenti per 

l‟identificazione dei prodotti eco-efficienti

• promozione del green (public) procurement presso i 

decisori politici 



co-finanziato da:

www.buy-smart.info



co-finanziato da:

www.buy-smart.info/italian



• Linee Guida

• Schede Tecniche di Prestazione

• Strumenti di calcolo

• Consulenza 

• Esempi di buone pratiche

Per una procedura di gara standard

Sul sito web nazionale del progetto sono disponibili informazioni, 

documenti e strumenti di supporto: 

co-finanziato da:

Informazioni disponibili

informazioni_ENEA.ispra@enea.it



Modulo 2: Efficienza energetica, 

ecodesign ed etichettatura

Ispra, 25 ottobre 2010

Formazione e informazione

http://ordingcomo.webhat.it/italian/index.php?iExpand1=0


Le sfide per l’efficienza
energetica

fonte: Electricity Consumption and Efficiency Trends in the  enlarged European Union – Status Report 2006

Gli elettrodo-

mestici bianchi 

sono resposabili 

di circa il 30% 

del consumo 

medio di energia 

elettrica nel 

settore 

domestico 

nell’EU15 (2004)

co-finanziato da:



co-finanziato da:

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

6
1

 p
a

e
s
i
. 
. 
. 

…
 >

 8
0

%
 p

o
p

o
la

z
io

n
e

 m
o

n
d

ia
le

Requisiti di eco-design ed 
etichettatura energetica nel mondo

fonte. IEA 2008



co-finanziato da:

Direttiva 2009/125/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

relativa all‟istituzione di un quadro per 

l‟elaborazione di specifiche per la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti connessi all‟energia

(rifusione della direttiva 2005/32/CE) 

Ecodesign per i prodotti 
relativi all’energia (1)



co-finanziato da:

DG IMPRESA: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm 

Ecodesign per i prodotti 
relativi all’energia (2)

Si stima che le prime 9 misure di implementazione permetteranno un 

risparmio energetico annuo nel 2020 di: 



Le principali etichette e marchi 

comunitari sono:  

– Etichetta energetica 

– Etichetta dei pneumatici

– Marchio Ecolabel 

– Marchio Energy Star

Le etichette comunitarie

co-finanziato da:



co-finanziato da:

Regolamento 2009/1222/CE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 25 novembre 2009

L’etichetta comunitaria
per i pneumatici

sull‟etichettatura dei pneumatici in 

relazione al consumo di 

carburante e ad altri parametri 

fondamentali



co-finanziato da:

Direttiva 2010/30/UE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 19 maggio 2010

L’etichetta comunitaria per
i prodotti relativi all’energia

concernente l‟indicazione del consumo 

di energia e di altre risorse dei prodotti 

connessi all‟energia, mediante 

l‟etichettatura ed informazioni uniformi 

relative ai prodotti

(rifusione della Direttiva 92/75/CEE)



La Commissione adotta le 
nuove etichette energetiche

co-finanziato da:

Delegated Regulations of 28/09/2010 adopted by the 

Commission, entry into force subject to the right of 

objection of the European Parliament and Council:

 Energy labelling of household washing machines [C/2010/6477]

 Energy labelling of household dishwashers [C/2010/6459]

 Energy labelling of televisions [C/2010/6619]

 Energy labelling of household refrigerating appliances

[C/2010/6481] 

additional information: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm



L’etichetta per i frigoriferi 
e i congelatori

Implementazione prevista a partire da: 

  gennaio 2011, su base volontaria

  gennaio 2012, obbligatoria

Nuove classi A+/A++/A+++ 

al di sopra della classe A

7 classi previste, più di  7 

solo in presenza di prodotti 

Linguisticamente neutrale 

e con uso di pittogrammi

Co-finanziato dal programma comunitario:



L’etichetta per le lavatrici
e  le lavastoviglie

Implementazione prevista a partire da: 

  gennaio 2011, su base volontaria

  gennaio 2012, obbligatoria

Consumo annuo globale

che include  i „low power 

modes‟

Consumo annuo di acqua

Efficienza di centrifuga/ 

asciugatura

Co-finanziato dal programma comunitario:



La nuova etichetta 
energetica per i televisori

co-finanziato da:

1 gennaio 2012 1 gennaio 2014 1 gennaio 2017 1 gennaio 2020



Ulteriori misure in   
preparazione

co-finanziato da:

Requisiti di ecodesign ed etichetta energetica 

sono in fase di avanzata preparazione per: 

─ asciugatrici 

─ scaldacqua  

─ caldaie 

─ aspirapolvere

─ condizionatori

─ lavasciugatrici 



Ulteriori prodotti  
oggetto di studio

co-finanziato da:

Working plan 2009-2011: the first Working Plan of the Ecodesign 

Directive was adopted on 21 October 2008. It establishes a list of 

10 product groups to be considered in priority for implementing 

measures in 2009-2011:

─ Air-conditioning and ventilation systems 

─ Electric and fossil-fuelled heating equipment 

─ Food-preparing equipment 

─ Industrial and laboratory furnaces and ovens 

─ Machine tools 

─ Network, data processing and data storing equipment 

─ Refrigerating and freezing equipment, commercial

─ Sound and imaging equipment 

─ Transformers 

─ Water-using equipment 

ENEA_Ordine-ing-Como_25102010_introduzione.ppt


Modulo 3: Gli acquisti verdi (GPP)

Ispra, 25 ottobre 2010

Formazione e informazione

http://ordingcomo.webhat.it/italian/index.php?iExpand1=0


Green procurement

Secondo la Commissione Europea il GPP (Green 
Public Procurement) è l’approccio in base al 
quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i 
criteri ambientali in tutte le fasi del processo di 
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie 
ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta 
dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore 
impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo 
di vita

co-finanziato da:



• Linee Guida

• Schede Tecniche di Prestazione

• Strumenti di calcolo

• Consulenza 

• Esempi di buone pratiche

Sul sito web del progetto sono disponibili informazioni, 

documenti e strumenti di supporto per una procedura di 

gara standardizzata:

co-finanziato da:

Strumenti di supporto



Procedura semplificata

• considera solo requisiti minimi

energetici/ambientali

• i requisiti minimi devono essere

rispettati

• viene accettata l’offerta più 

economica (= offerta

economicamente più vantaggiosa)

Procedura completa

• stabilisce un peso per ulteriori criteri 

energetici/ambientali rispetto al 

costo del ciclo di vita

• la procedura comprende:

- uso di criteri opzionali facoltativi

- calcolo del Costo del Ciclo di Vita

- valutazione dell’offerta più 
economicamente vantaggiosa

co-finanziato da:

Procedura di gara (1)



 Conformità ai requisiti minimi (obbligatori)

 Valutazione della conformità con i criteri opzionali

facoltativi (se richiesti)

 Valutazione del Costo del Ciclo di Vita

Schede Tecniche di Prestazione

Strumenti di calcolo

co-finanziato da:

Procedura di gara (2)



co-finanziato da:

Le Linee Guida includono:

- informazioni sulle procedure di 

gara e la relativa legislazione

- informazioni tecniche su ciascun

gruppo di prodotti

- descrizione delle etichette

utilizzabili per ciascun prodotto

- suggerimenti per i criteri verdi da

utilizzare per ciascun prodotto

Strumenti di supporto (1)



co-finanziato da:

Schede Tecniche di Prestazione:

• Procedura semplificata/completa

• Combinazione di:

– criteri minimi obbligatori

– criteri opzionali volontari

• L’offerente può:

– compilare la scheda

– firmarla per conformità

• Risultato:

– controllo dei criteri obbligatori

– punteggio dei criteri volontari

Strumenti di supporto (2)



Lo Strumento di Calcolo (fogli excel) permette:

- il calcolo del Costo del Ciclo di Vita

- la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

- la valutazione dei costi annuali

co-finanziato da:

Strumenti di supporto (3)



La legislazione sul GPP (1)

• l’utilizzo di criteri derivati da tutti tipi di marchi/ 
etichette: internazionali, comunitari, nazionali, sia 
obbligatori che volontari

• la scelta di prodotti con un più elevato prezzo di 
acquisto, ma con un minore costo del ciclo di vita

• la scelta di prodotti con un costo del ciclo di vita più 
elevato, purchè con caratteristiche ambientali 
rispondenti agli obiettivi dichiarati di protezione 
dell’ambiente dei soggetti appaltatori.

co-finanziato da:

La legislazione comunitaria sugli acquisti pubblici 
permette:



 l’utilizzo di criteri che non siano rispondenti alle 
caratteristiche dei soggetti appaltanti

 l’utilizzo di etichette nazionali nelle gare internazionali

 l’uso delle etichette volontarie nelle gare di appalto.

La legislazione sul GPP (2)

co-finanziato da:

La legislazione comunitaria sugli acquisti pubblici 
proibisce: 



• Acquistare solo apparecchi che rispondono ad un reale 
bisogno per numero, dimensioni, capacità, volume

• Acquistare apparecchi della classe di efficienza 
energetica più elevata disponibile sul mercato:

– per frigoriferi e congelatori: (A+)/A++/A+++

– per le lavatrici e lavastoviglie: (A+)/A++/A+++

– per altri elettrodomestici e TV: classe A (o superiori)

• Consumo degli elementi addizionali: orologi, timer, 
schermi, ecc. consumano energia, che deve essere la più 
bassa possibile

• Tenere conto del consumo di energia nelle modalità a 
basso consumo.

co-finanziato da:

Suggerimenti per la definizione 
dei criteri verdi (1)



• Consumo di energia quando l’apparecchio non è attivo: 

– il consumo nei modi “spento” e “standby” dovrebbe 
essere sempre il più basso possibile

– tuttavia, i requisiti già stabiliti dal Regolamento 
comunitario 1275/2008/CE sul consumo di energia 
elettrica nei modi stand-by e spento delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e 
da ufficio, devono essere tenuti in considerazione prima 
di definire ulteriori e più severi limiti

– ma attenzione alla presenza di funzioni di protezione 
basate su sensori (che necessitano di energia per 
fiunzionare) nelle lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie

co-finanziato da:

Suggerimenti per la definizione 
dei criteri verdi (2)



Esempi di buone pratiche

Esempi di buone pratiche di acquisti verdi in Italia

sono stati raccolti dal progetto Buy-Smart project

e sono consultabili sul sito:

http://www.buy-smart.info/italian

co-finanziato da:



co-finanziato da:

Per informazioni

Milena Presutto / Patrizia Pistochini

e-mail: informazioni_ENEA.ispra@enea.it

http://www.buy-smart.info/italian

ENEA_Ordine-ing-Como_25102010_introduzione.ppt


co-finanziato da:

Grazie per la vostra 

attenzione !

ENEA_Ordine-ing-Como_25102010_introduzione.ppt

