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Green Procurement - definizione

“Acquistare verde” significa scegliere prodotti e servizi anche sulla 
base degli impatti ambientali che questi possono avere nel corso del 
loro ciclo di vita. Il Green procurement mira a coinvolgere l’intero 
sistema di produzione e di consumo, implicando innovazioni 
ambientali, tecnologiche, organizzative ma anche culturali e sociali. 
 
Il GP e’ uno strumento che serve per privilegiare beni e servizi che 
ottimizzano il servizio offerto dal prodotto e riducono l’uso delle 
risorse naturali, la produzione di rifiuti ed emissioni inquinanti, I 
pericoli e I rischi per l’uomo e per gli ecosistemi. 



Normativa europea 
Nella cornice di attuazione del Sesto Programma di Azione per l’Ambiente, l’Unione Europea 
ha definito il quadro programmatico di intervento sul GPP.
Gli acquisti verdi sono stati individuati come strumento fondamentale ai fini della riduzione 
degli impatti ambientali dei prodotti e delle merci sul mercato e lo sviluppo della Politica 
Integrata di Prodotto (IPP) ha posto le basi per la messa a punto di strategie e strumenti 
finalizzati alla crescita della domanda pubblica per beni e servizi “verdi”. 
A tutti gli Stati Membri è stata demandata l’adozione di un Piano d’Azione Nazionale per il 
Green Public Procurement.
Il Piano d’Azione per il Consumo e la Produzione Sostenibile è stato accompagnato nel 2008 
dalla Comunicazione Appalti pubblici per un ambiente migliore che individua i settori di 
intervento prioritari, definisce come target di attuazione il raggiungimento del 50% di acquisti 
verdi a livello europeo entro il 2010 e stabilisce la necessità di sviluppare criteri ambientali
comuni da inserire nelle procedure di acquisto pubbliche. La Direttiva 2004/18/CE, relativa al 
“coordinamento delle procedure di aggiudicazione d’appalto di forniture, di servizi e di 
lavori”, e la Direttiva 2004/17/CE che “coordina le procedure d’appalto degli enti erogatori 
dell’acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali”, riconoscono a 
livello normativo la possibilità di inserire caratteristiche e prestazioni ambientali tra i criteri 
che condizionano le scelte d’acquisto degli enti pubblici.



Normativa nazionale

In Italia il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public 
Procurement fornisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
che devono essere adottati dagli enti pubblici che fanno 
acquisti di beni/servizi/opere per le 11 categorie 
merceologiche individuate come prioritarie.

Dopo una lunga fase di volontarietà, gli appalti verdi, o GPP, 
sono diventati obbligatori con il nuovo Codice appalti (dlgs 
50/2016) che disciplina i contratti del pubblico relativamente 
a lavori, servizi e forniture.



Obiettivi

Rispondere ad una domanda che punta all’innovazione vuol dire 
orientare i processi produttivi in un’ottica di sostenibilita’ e 
miglioramento continuo, creando nuovo valore e dando un nuovo 
impulso alla crescita.  
 
Si sposta quindi l’attenzione verso aspetti ambientali e sociali oltre 
quelli puramente economici. 
 
In coerenza con gli obiettivi di LIFE DOP anche i partner di progetto 
intendono porre attenzione al GP, attraverso le presenti linee guida. 
 



Cosa vuole dire operativamente ?
In generale, sono diverse le azioni di miglioramento ambientale che un’impresa può 
intraprendere. Tipicamente è “verde” quell’impresa che:
• sceglie fonti di energia e materie prime rinnovabili;
• riduce il prelievo di risorse non rinnovabili, eventualmente anche attraverso
il riuso e riciclo;
• riduce i consumi di acqua e di energia;
• riduce la produzione di rifiuti;
• riduce al minimo l’uso di imballaggi;
• riduce le emissioni di CO2;
• allunga la vita dei prodotti;
• ottimizza i processi e le attività coinvolti nella realizzazione del prodotto/servizio;
• sensibilizza il proprio personale sui temi ambientali;
• sensibilizza gli stakeholder sui temi ambientali.
All’occhio del consumatore, chi produce un bene o eroga un servizio dovrà essere in 
grado di fornire all’acquirente informazioni tali da poter dimostrare che quel bene o 
servizio ha un impatto ambientale ridotto lungo il ciclo di vita, rispetto ad altri beni o 
servizi che hanno delle funzioni equivalenti. 



Esempi di certificazioni



Documentazione utile

 
 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm   
 




