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Parte I:
Il progetto ProcA

Acquisti Verdi
(Green Public Procurement)
► Secondo la Commissione Europea, il Green Public Procurement (GPP) 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.” (http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm)
► Il GPP è uno strumento di tipo volontario, eccetto che per:
– veicoli
– Prodoti che consumano energia
– Ristruttirazione di edifici

Il progetto „ProcA“
“ProcA” - in pratica …. Acquisti verdi!
► Proseguimento logico del precedente progetto Buy Smart+

► 12 partner da 7 Stati Membri:









Germania: Berliner Energieagentur (co-ordinator)
Germania Climate Alliance
Bulgaria
SEC
Italia
CONSIP e ENEA
http://gpp-proca.eu/it
Polonia
BAPE
Romania
REC
Slovacchia ECB e Tatra
Ungheria HAB e Energiaklub

Durata: 30 mesi (01/03/2014 – 30/08/2016)

Obiettivi del progetto
► Diffondere gli Acquisti Verdi/GPP fra i firmatari del Patto dei Sindaci e
implementarne gli obiettivi descritti nei PAES ove presenti
► Diffondere le procedure di Green Public Procurement, inclusa la cosiddetta
analisi del costo del ciclo di vita o LCC, fra i responsabili degli acquisti della
PA e di altri soggetti pubblici
► Contribuire alla armonizzazione degli strumenti e delle procedure per il GPP
► Fornire suggerimenti per criteri di green procurement ed esempi di buone
pratiche ai responsabili degli acquisti e al legislatore per diffondere
ulteriormente l’efficienza energetica e gli acquisti verdi in Europa
► Migliorare la conoscenza del potenziale degli acquisti verdi, per la riduzione
del consumo di energia, dei costi operativi e delle emissioni di CO2 di beni e
servizi
► Contribuire a migliorare l’efficienza della PA europea e nazionale e in
generale del settore pubblico.

Gli elementi del progetto
A chi si rivolge:

Moduli:

►Acquirenti pubblici

► Apparecchiature per ufficio/IT

►Esperti dell’ambiente

► Illuminazione

►Consulenti

► Edifici e sistemi

Gli strumenti del progetto

► Linee guida
► Strumenti di calcolo
► Politiche di acquisto

► Esempi di buone pratiche
► Informazioni sulle etichette
► Newsletter

► Formazione e informazione

Patto dei sindaci (1)
Il Patto dei Sindaci, iniziativa
della Commissione Europea
lanciata in seguito all’adozione
del pacchetto europeo su Clima
ed Energia nel 2008, invita gli
Enti Locali e Regionali dei paesi
europei a sottoscrivere un patto
volontario, con il quale essi si
impegnano ad aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili
nei loro territori, al fine di
raggiungere e superare gli
obiettivi europei di riduzione
delle emissioni di gas
climateranti, fissati al 2020.
http://www.pattodeisindaci.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_it.html

Patto dei sindaci (2)
► Lo strumento chiave è rappresentato dal Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) [Sustainable Energy Action Plan o SEAP]
► Propedeutica al PAES la redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni
(IBE) che quantifica la CO2 emessa nel territorio comunale durante l’anno di
riferimento, permette di identificare le principali fonti antropiche e quindi di
assegnare la priorità alle misure di riduzione. L’inventario riguarda i dati
principali del consumo energetico finale del Comune, quali:
– la quantità di elettricità,

– l’energia per il riscaldamento/raffreddamento,
– i combustibili fossili,
– le energie rinnovabili consumati dagli utilizzatori finali.
► Questi due documenti devono essere redatti entro un anno dall’adesione
ufficiale al Patto e devono essere inviati al Joint Research Centre (JRC) per
l’approvazione

Patto dei sindaci (3)
► Nel PAES vengono indicate le misure concrete di riduzione
delle emissioni di CO2 , i consumi di energia per usi finali e
sono individuate precise ed assegnate responsabilità a
garanzia della realizzazione del Piano.
► Le autorità locali possono decidere di esprimere l’obiettivo di
riduzione delle emissioni di CO2 in termini “assoluti” o in termini
“pro-capite”.
► I Comuni hanno inoltre la possibilità di scegliere, anche in base
alla disponibilità dei dati, l’anno di riferimento per il calcolo del
loro obiettivo di abbattimento delle emissioni di CO2.
► Entro il secondo anno dalla sottoscrizione del PAES, deve essere
implementata la fase di valutazione, monitoraggio e verifica degli
obiettivi dichiarati.

Patto dei sindaci (4)
Distribuzione percentuale degli aderenti al Patto dei Sindaci, giugno 2014 (elaborazione ENEA)

Patto dei sindaci (5)
 i Coordinatori del Patto, nazionali e regionali, sono le province, le
regioni e le autorità nazionali. Offrono ai firmatari consulenza strategica
nonché assistenza tecnico-finanziaria
 le reti di enti locali, nota come i Sostenitori del Patto sono impegnate
ad amplificare al massimo l’impatto dell’iniziativa con attività
promozionali, collegamenti tra i membri e piattaforme di condivisione
delle esperienze
 i Partner associati hanno il compito di fornire competenze ai firmatari
del Patto - mettendo a loro disposizione capacità e conoscenze - e
incoraggiare i partenariati tra le autorità locali e gli altri attori
 L’ Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO), gestito da un consorzio di
rappresentanti delle autorità locali e regionali, offre ai firmatari e ai
facilitatori del Patto assistenza a carattere amministrativo, tecnico e
promozionale su base giornaliera.
 per l’Italia sono presenti 86 coordinatori

Patto dei sindaci e l’ENEA

► ENEA è il coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci
► Il Forum dei Coordinatori italiani del patto dei Sindaci è stato
costituito il 17 giugno 2014 presso la sede ENEA di Roma alla
presenza di rappresentanti delle Regioni italiane, dell'ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), dell'UPI (Unione
delle province d'Italia) e di RENAEL (Rete Nazionale delle
Agenzie Energetiche Locali).

Patto dei sindaci: i numeri (1)
Informazioni: 5.237 firmatari,
di cui 2.701 in Italia (15 aprile 2014):
1. Step 1 (firma):

2. Step 2 (PAES inviato):

836

1.865

 PAES accettato dalla CE:

928

 PAES in fase di valutazione:

935

 PAES con azioni di green procurement: ????
3. Step 3 (resultati monitorati):

quasi nessuno

4. In fase di firma (ma deadline scaduta): 456
5. “Benchmarks of excellence”:
 dei quali con azioni di public procurement:

86
3

Patto dei sindaci: i numeri (2)

Profilo dei firmatari nazionali, giugno 2014

http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-in-figures_it.html

Parte II:
Efficienza energetica:
etichettatura ed ecodesign
per i frigoriferi

Requisiti di eco-design ed
etichettatura energetica nel mondo
Mandatory requirements

Voluntary Commitments

Comparative Label

Endorsement Label

61 paesi . . .

Voluntary Commitments

Endorsement Label

fonte. IEA 2008

… > 80% popolazione mondiale

Mandatory requirements

Comparative Label

Etichettatura energetica: strumento
per lo sviluppo tecnologico di prodotti
e mercati
? Voluntary Commitments Comparative Label
Mandatory requirements
Endorsement Label
Comparative Label

Endorsement Label

61 paesi . . .

Voluntary Commitments

fonte. IEA 2008
fonte. IEA 2008

… > 80% popolazione mondiale

Mandatory requirements

L’etichetta energetica
Direttiva 2010/30/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 2010
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)

Italia
recepimento della Direttiva 2010/30/UE
con D.Lgs 104/2012, Gazzetta Ufficiale
n. 168 del 20 luglio 2012

Etichette europee e nazionali
L’utilizzo di criteri derivati da etichette obbligatorie o
volontarie può influenzare i produttori a livello mondiale.

Etichette obbligatorie
Etichette volontarie

Efficienza energetica ed
etichettatura comunitaria

Etichette energetiche 1995-2009

Etichette energetiche 2010-2015

I prodotti etichettati
► prodotti con la precedente (la “vecchia”) etichetta:
lavasciugatrici
► prodotti con l’attuale etichetta:













frigoriferi e congelatori
lavatrici
asciugatrici (elettriche e a gas)
lavastoviglie
lampade & apparecchi per l’illuminazione
televisori
forni (elettrici e a gas) e cappe aspiranti
condizionatori
caldaie (da settembre 2015)
scaldaacqua (da settembre 2015)
aspirapolvere
apparecchi per la ventilazione (non ancora pubblicata)

Principali novità
1. Ambito di applicazione: “prodotti connessi all’energia”
2. In principio solo 7 classi, possibile un numero maggiore se necessario
3. Classificazione principale per l’efficienza energetica con possibilità di
ulteriori classificazioni per le prestazioni funzionali (cioè di tipo non
energetico)
4. Scala aperta con tre nuove classi oltre la A: A+, A++, A+++ per
l’efficienza energetica
5. Uso di pittogrammi → neutralità linguistica
6. Obbligatorietà della dichiarazione del rumore
7. “Scheda di prodotto” e documentazione tecnica più complete
8. Non tutte le classi di efficienza energetica o di prestazione funzionale
sono popolate per effetto dei requisiti di ecodesign
9. Obbligo di fornire la classe di efficienza energetica nella pubblicità
quando si indica il prezzo o le caratteristiche tecniche dei prodotti

L‘etichetta energetica per i
frigoriferi e i congelatori (1)
Implementazione a partire da:
 20/XII/2011, su base volontaria
 30/XI/2011, 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

L‘etichetta energetica per i
frigoriferi e i congelatori (2)

►
►
►
►
►

Nome o marchio del fornitore
Modello dell’apparecchio
Classe di efficienza energetica dell’apparecchio
Consumo annuale di energia (AEC), in kWh/anno
Somma del volume utile di tutti gli scomparti
senza stelle (con temperatura maggiore di - 6°C)
► Somma del volume utile di tutti gli scomparti
per la conservazione di alimenti congelati (con
temperatura uguale o inferiore a - 6°C)
► Emissioni di rumore, in decibel.

L‘etichetta per le cantinette
per il vino

► Nome o marchio del fornitore
► Modello dell’apparecchio
► Classe di efficienza energetica
dell’apparecchio
► Consumo annuale di energia (AEC), in
kWh/anno
► Capacità, in numero di bottiglie standard
► Emissioni di rumore, in decibel.

Il significato pratico dei segni “+”

► Frigoriferi e congelatori: i modelli in classe A+++
sono il 60% più efficienti dei modelli in classe A

► Lavatrici: i modelli in classe A+++ sono il 32% più
efficienti dei modelli in classe A
► Lavastoviglie: i modelli in classe A+++ sono il 30%
più efficienti dei modelli in classe A

Parte III:
Green procurement

Perchè GPP
L’importanza degli acquisti nel settore pubblico
► Gli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione
costituiscono il 16% del PIL annuale dell‘intera Europa
► LA PA risulta essere il maggiore acquirente nell’ambito
dell’Unione Europea, con un potere d’acquisto che si aggira
intorno ai 1.500 miliardi di Euro all’anno
► L’applicazione del GPP
– influenza il mercato supportando la produczione di prodotti
efficienti
– riduce le emissioni inquinanti e la pesenza di sostanze
pericoloe
– riduce il consumo di risorse
– può permettere un risparmio economico.

Legislazione UE
► Gli acquirenti privati non sono tenuti, nell’ambito delle loro procedure di
acquisto di beni o servizi, all’osservanza dei vincoli giuridici imposti dalla
normativa sugli appalti.
► Gli acquirenti pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dalle
direttive europee (2004/17/CE e 2004/18/CE) che richiedono un bando di
gara pan-europeo di acquisizione per i contratti di appalti, fornitura e servizi
pubblici i cui importi superano le soglie indicate:
 5.000.000 Euro per i contratti di lavori pubblici
 contratti pubblici di fornitura e servizi:
─ 200.000 Euro per acquisti pubblici
─ 130.000 Euro per acquisti da parte delle autorità governative
─ 400.000 Euro per acquisti da parte delle istituzioni per forniture
inerenti il settore e-nergetico, idrico e dei trasporti.

Il GPP in Italia (1)
Il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione" o PAN-GPP prevede
l'adozione di misure per l'integrazione della sostenibilità
ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
Amministrazioni competenti sulla base dei seguenti criteri:
─ riduzione dell'uso delle risorse naturali
─ sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili
con fonti rinnovabili
─ riduzione della produzione di rifiuti;
─ riduzione delle emissioni inquinanti e riduzione dei
rischi ambientali

Il GPP in Italia (2)
Il PAN-GPP definisce degli obiettivi nazionali, identifica le
categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli
impatti ambientali e i volumi di spesa su cui definire i ‘Criteri
Ambientali Minimi’ (o CAM) che sono il punto di riferimento
nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che potranno
essere utilizzati dalle stazioni appaltanti.
I criteri ambientali minimi integrano i criteri di base del Toolkit
europeo.
E' previsto infine un monitoraggio annuale per verificare
l’applicazione del Piano, con relativa analisi dei benefici
ambientali ottenuti e delle azioni di formazione e divulgazione
da svolgere sul territorio nazionale

Il GPP in Italia (3)
Il PAN-GPP rinvia ad appositi decreti l’individuazione dei CAM per gli
acquisti relativi alle seguenti “categorie merceologiche":
→ arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
→ edilizia (costruzioni e ristrutturazioni, con particolare attenzione 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 relativi 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 sostenibile)

Vantaggi del GPP
► Maggiore trasparenza: gli acquisti verdi aiutano a rendere più
comprensibili e trasparenti ai fornitori, ai clienti e più in generale alla società
le vostre politiche di acquisto e i criteri di selezione dei prodotti. Questo
aspetto è particolarmente rilevante per quelle aziende e istituzioni i cui
acquisti sono totalmente o in parte finanziati con denaro pubblico.
► Investimenti efficienti: i prodotti sono scelti valutando i loro costi operativi
durante l’intero ciclo di vita e non più seguendo il principio del prezzo più
basso. Questi prodotti, anche se più costosi al momento dell’acquisto,
risulteranno più economicamente favorevoli nel lungo periodo, oltre ad
essere eco-efficienti.
► Influenzare i fornitori: la richiesta costante di prodotti eco-efficienti può
incentivare i fornitori a produrre beni e servizi di migliore qualità, il cui
utilizzo comporta un minore consumo di energia e che rispondono a criteri
di protezione dell’ambiente.
► Rappresentare un esempio per il settore privato: il settore pubblico, con
le sue istituzioni locali o governative, può essere di esempio e guida per gli
acquirenti privati per la scelta di prodotti eco-efficienti.

Le fasi degli acquisti verdi
► Fase 0: Valutate quali prodotti e servizi avete veramente bisogno di
acquistare. Considerate le possibili alternative all’acquisto.
► Fase 1: Considerate le caratteristiche energetiche/ambientali che
pensate di richiedere per i prodotti da acquistare.
► Fase 2: Definite i criteri (p.e. migliori prestazioni, minore consumo
energetico, durata maggiore, ecc.)
► Fase 3: Calcolate il costo del ciclo di vita
► Fase 4: Valutate l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del costo del ciclo di vita e della rispondenza ai criteri.
► Fase 5: Scegliete l’offerta economicamente più vantaggiosa
► Fase 6 (opzionale): Informate fornitori e clienti della vostra decisione di
acquistare prodotti eco-efficienti

I diversi tipi di etichette
ambientali
► Etichette ambientali (Tipo I - ISO 14024:1999): concesse da un
organismo indipendente a seguito di verifica di conformità del
prodotto per i cirteri richiestoi dall’etichetta stessa

► Auto-certificazioni ambientali (Tipo II - ISO 14021:1999):
informazioni ambientali da parte del produttore e/o distributore
senza una superviione indipendente
► Eco-profili (Tipo III - ISO 14025:2006): informazioni
standardizzate per uno specifico prodotto con particolare enfasi
sull’analisi del ciclo di vita.

Uso delle etichette (1)
La legislazione comunitaria sugli acquisti pubblici permette:
► 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.

Uso delle etichette (2)
La legislazione comunitaria sugli acquisti pubblici
proibisce:
 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 (Judgement of
the European court of Justice in case C-368/10, European
Commission vs. Kingdom of the Netherlands of 10 May 2012)

Uso delle etichette (3)
Vantaggi:
► Aumentare la domanda di apparecchi eco-efficienti
► Possibilità di influenzare i produttori a livello mondiale

► Impatto sul consumo di energia e di altre risorse
ambientali
► Enfasi su specifiche caratteristiche dei prodotti attraverso
la selezione dell’etichetta più appropriata (se esistente)

Le fasi degli acquisti verdi
► Fase 0: Valutate quali prodotti e servizi avete veramente bisogno di
acquistare. Considerate le possibili alternative all’acquisto.
► Fase 1: Considerate le caratteristiche energetiche/ambientali che
pensate di richiedere per i prodotti da acquistare.
► Fase 2: Definite i criteri (p.e. migliori prestazioni, minore consumo
energetico, durata maggiore, ecc.)
► Fase 3: Calcolate il costo del ciclo di vita
► Fase 4: Valutate l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del costo del ciclo di vita e della rispondenza ai criteri.
► Fase 5: Scegliete l’offerta economicamente più vantaggiosa
► Fase 6 (opzionale): Informate fornitori e clienti della vostra decisione di
acquistare prodotti eco-efficienti

Politiche per acquisti verdi (1)
► Le specifiche tecniche per prodotti ecoefficienti dovrebbero
includere requisiti minimi obbligatori di efficienza energetica e
prestazioni funzionali e requisiti volontari addizionali più
ambiziosi che assicurino un elevato livello di protezione
dell’ambiente.
► I criteri possono essere derivati dal “GPP toolkit” o dalle
etichette comunitarie energetiche ed ambientali o da eventuali
etichetet volontarie nazionali o da altri strumenti in vigore nel
Paese .
► Nella definizione di ‘contratti di servizio’ particolari elementi di
sostenibilità ambientali possono essere introdotti nelle
clausole contrattuali.

Politiche per acquisti verdi (2)

► L’offerta economicamente più vantaggiosa può essere
identificata considerando i criteri volontari e il Costo del
Ciclo di Vita, tenendo in considerazione in particolare il
costo dell’energia e delle altre risorse consumate per la
durata della vita utile del bene o servizio

► Schemi d’uso tipico devono essere considerati
► Nella valutazione delle offerte ricevute i criteri aggiuntivi
volontari dovebbero avere un peso di circa il 30% del
punteggio globale

L‘approccio degli Acquisti Verdi

OFFERTA PIU’ BASSA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA
considerazioni economiche e
prestazioni: energetiche, ambientali,
funzionali, ecc. (LCC)

Utilizzo dell‘LCC
fonte: 2012, CEPS, The uptake
of green public procurement in
the EU 27

Strumento di calcolo del LCC

Procedura di gara, schema

Strumenti di calcolo

NO

Eliminazione

conformità ai requisiti
obbligatori
SI

punteggio dei requisiti
facoltativi

costo totale per anno

rapporto costo/prestazioni

Aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa

Per informazioni
www.gpp-proca.eu/it

Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l‘Energia
e lo Sviluppo Economico Sostenibile

Milena Presutto/Patrizia Pistochini
informazioni_ENEA.ispra@enea.it

