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Riparte il Progetto A.P.E. 
Acquisti Pubblici Ecologici
Riparte il Progetto A.P.E. promosso da
Provincia di Torino e Arpa Piemonte. Il
progetto è lo strumento attuativo del
Protocollo per la promozione degli
Acquisti Pubblici Ecologici che impegna i
47 enti del territorio della Provincia di
Torino, sottoscrittori ad oggi della nuova
versione del Protocollo, ad attuare una
politica di appalti ecologici. Un percorso
per razionalizzare la spesa pubblica,
integrarla con considerazioni ambientali,
ridurre l'uso di sostanze pericolose,
ridurre i rifiuti prodotti, incentivare la
raccolta differenziata e sviluppare il
mercato degli ecoprodotti innovativi.
Questa newsletter è un mezzo di
aggiornamento dei firmatari e per
favorire l’adesione di nuovi soggetti
interessati al tema.
Invitiamo pertanto i lettori a suggerire
tematiche, segnalare possibili argomenti
e buone pratiche di “bandi verdi” per le
prossime edizioni della newsletter.

Marco Glisoni – Arpa Piemonte
Valeria Veglia – Provincia di Torino
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CAM: i Criteri Ambientali Minimi Nazionali
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile
2008 (G.U. n. 107 dell’ 8 maggio 2008), di concerto con i Ministri dell’Economia e
delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha approvato il “Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)”.
Con successivi decreti ministeriali sono stati pubblicati i Criteri Ambientali Minimi per
le seguenti categorie di prodotti e servizi:

Per ulteriori approfondimenti, si segnala il sito
Con comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), sono
state indicate le modalità di rilevazione degli appalti che rispettano i CAM (Gazzetta
Ufficiale del 20 giugno 2012, n. 142), e si è chiarito che il monitoraggio e'
obbligatorio per gli affidamenti soggetti all'acquisizione del codice CIG.

Hanno finora sottoscritto il Protocollo i seguenti soggetti: Provincia di Torino, Arpa Piemonte, Comuni di Almese, Andezeno, Avigliana, Bardonecchia, Bruino, CesanaT.se, Chieri, Collegno, Cumiana, Giaveno, Grugliasco, Moncalieri, Pavone C.se, Piossasco, Rivalta, S. Antonino di Susa, Torino, Villastellone, Comunità MontanaBassa Valle Susa, Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria, Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Agenzia Energia eAmbiente di Torino, Associazione Torino Internazionale, CCIAA Torino, Cinemambiente Torino, Associazione A come Ambiente, Pracatinat S.C.P.A., Consorzio ServiziSocio Assistenziali Chierese, Environment Park di Torino, ITCG Galileo Galilei di Avigliana, Direzione didattica statale di Avigliana, IIS JC Maxwell, ACEA PineroleseIndustriale S.p.A., Acsel S.p.A., Amiat S.p.A., Cidiu S.p.A., Consorzio Chierese per i Servizi, Presidio Sanitario Gradenigo, Politecnico e Università di Torino, ATORifiuti, GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, SCR Piemonte  Società di committenza regionale.
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Al via la Formazione di Base A.P.E.
Nella prima settimana di ottobre avranno luogo 3 incontri
formativi sul tema Appalti Verdi (normativa, sistemi di
certificazione, criteri ambientali), che si terranno a:
•Comune di Chieri: 2/10/2012 Biblioteca Civica via Vittorio
Emanuele II, 1 Chieri
•Politecnico di Torino: 3/10/2012 Sala Consiglio di Facoltà,
corso Duca degli Abruzzi 24  Torino
•Comune di Rivoli: 4/10/2012 Centro Congressi – Sala
Polivalente, via Dora Riparia 2  Rivoli
A tali incontri possono partecipare gratuitamente tutti gli
aderenti al Protocollo Ape e i funzionari degli uffici acquisti di
tutti gli enti interessati al tema.
Per prenotazione: m.procopio@arpa.piemonte.it
Il programma e gli atti dell’incontro saranno disponibili sul sito
internet istituzionale del
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Al via il mese ECOLABEL
Anche quest'anno in Piemonte, in contemporanea con tutta
Europa, si organizza il con una
serie di iniziative per fare conoscere il marchio ecologico
dell’Unione Europea che aiuta i consumatori a riconoscere i
prodotti a basso impatto ambientale. Unioncamere Piemonte
ha realizzato il materiale promozionale (posters, depliants,
blocknotes...) che potrà essere distribuito presso gli Enti
aderenti all'iniziativa. La campagna prevede l'organizzazione
di seminari e di visite guidate destinate a funzionari pubblici,
insegnanti, imprenditori, studenti e consumatori. Quest'anno
la novità consiste nell' inaugurazione il 3 ottobre al Politecnico
di Torino della nuova Mostra Ecolabel e la visita guidata
presso un'impresa piemontese con licenza Ecolabel in data
25 ottobre a Borghetto Borbera.
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Appalti verdi di SCR
Si segnala che sono attive le seguenti gare SCR Piemonte
con criteri ambientali:
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Premio GPP 2012
Pubblicato il bando del "Progetti sostenibili e
green public procurement”, promosso da Ministero
dell’Economia e CONSIP per amministrazioni e imprese che
hanno raggiunto risultati di eccellenza nell’attuazione di
politiche di eco sostenibilità ambientale, sviluppando progetti
specifici a favore della tutela dell’ambiente e privilegiando
l’offerta o l’acquisto di beni e servizi “verdi”. Amministrazioni e
Imprese possono inviare la domanda di partecipazione entro
e non oltre le ore 12 del 31 ottobre 2012.
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Forum COMPRAVERDE
Il 5/6 dicembre 2012 a Milano, Palazzo delle Stelline, VI
edizione di  Forum Internazionale
degli Acquisti Verdi, la mostraconvegno dedicata a politiche,
progetti, beni e servizi di green procurement pubblico e
privato e V edizione del per le PA che
si sono distinte per aver attivamente contribuito alla diffusione
degli Acquisti Verdi.
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Incentivi per auto pubbliche ecologiche
LArt.17bis del decreto 83/2012 contiene incentivi per
acquisto a bassa emissione di CO2 a partire dal 2013 per
auto pubbliche. Per informazioni visitare il sito contenente il
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Gran Paradiso in EMAS,
Comune di Avigliana quasi
Aumenta il numero di sottoscrittori del Protocollo APE che
raggiungono l’importante traguardo della certificazione
ambientale europea EMAS (Reg.CE 1221/2009). Infatti dopo
il Comune di Cesana e il GAL Valli di Lanzo è stato registrato
EMAS il Parco Nazionale del Gran Paradiso Nella
Dichiarazione Ambientale diffusa al pubblico un paragrafo è
espressamente dedicato agli appalti verdi. Intanto
all’orizzonte si sta profilando un nuovo EMAS tra i
sottoscrittori APE: il .
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Premio GPP

CompraVerdeBuyGreen

Premio CompraVerde

Comune di Avigliana

www.pngp.it

Decreto Legge

• Fornitura di carta ecologica
• Fornitura di cancelleria ecologica

Mese Europeo dell'Ecolabel

Progetto A.P.E.

www.provincia.torino.gov.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/
http://www.scr.piemonte.it/cms/acquisti-forniture-e-servizi/convenzioni/convenzioni-attive/391-05092011-fornitura-di-carta-naturale-ecologica-e-carta-riciclata-ecologica-in-risme-gara-2-2011.html
http://www.scr.piemonte.it/cms/acquisti-forniture-e-servizi/convenzioni/convenzioni-attive/257-21022011-fornitura-di-cancelleria-tradizionale-ed-ecologica-gara-7-2010.html
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecogestione-e-sostenibilita/ecolabel-1/ecolabelmonth2012versione2.pdf/at_download/file
http://www.comune.avigliana.to.it/servizi/sistema_gestione_ambientale.php
http://www.pngp.it/ente-parco/certificazione-ambientale
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Premiazioni/index.html
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http://www.forumcompraverde.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=5&lang=it
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