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Tra i 47 sottoscrittori aderenti al Protocollo A.P.E., i dati per il monitoraggio 2012 sono
pervenuti da 38 enti. Dall'analisi risulta che per il 2012 sono stati destinati circa 76
milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi che rispettano i criteri A.P.E., a fronte di
una spesa complessiva dichiarata di circa 144 milioni di euro raggiungendo il 53% di
conformità al Protocollo. Un buon risultato, che potrebbe ulteriormente migliorare se
tutti gli enti stipulassero appalti verdi, soprattutto nel campo dell'energia, settore
particolarmente interessato dalla spending review di quest'ultimo periodo. Tra breve,
sarà possibile conoscere i dettagli dei risultati del monitoraggio 2012 sul sito della
Provincia di Torino.
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Prossimo appuntamento
Il 27 settembre 2013 è previsto un
incontro formativo dal titolo "Appalti
Verdi: nuove regole, opportunità e
incentivi
per
l'efficientamento
energetico del patrimonio edilizio
della
pubblica
amministrazione",
organizzato in collaborazione con
Environment Park. Segnatelo in agenda!

Normativa

I nuovi criteri CAM: carta per copie e carta grafica

I CAM ministeriali si arricchiscono con la pubblicazione del DM 4 aprile 2013 sui nuovi
criteri della carta per copia e carta grafica, per un acquisto più consapevole nel rispetto
dell'ambiente. Tra le novità più significative vi è che la carta deve essere costituita da
fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso anzichè
del 100%. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da
foreste gestite in modo responsabile o da fonti controllate. Inoltre, si dà la possibilità alle
Pubbliche Amministrazioni di acquistare carta vergine o da fibre di cellulosa "mista"
(ovvero costituita da fibre vergini e riciclate).

Hanno finora sottoscritto il Protocollo i seguenti soggetti: Provincia di Torino, Arpa Piemonte, Comuni di Almese, Andezeno, Avigliana, Bardonecchia, Bruino, Cesana T.se, Chieri, Collegno, Cumiana,
Giaveno, Grugliasco, Moncalieri, Pavone C.se, Piossasco, Rivalta, S. Antonino di Susa, Torino, Villastellone, Comunità Montana Bassa Valle Susa, Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria,
Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Fondazione Torino Smart City (ex. Agenzia Energia e Ambiente di Torino), Associazione Torino Internazionale, CCIAA
Torino, Cinemambiente Torino, Associazione A come Ambiente, Pracatinat S.C.P.A., Consorzio Servizi Socio Assistenziali Chierese, Environment Park di Torino, ITCG Galileo Galilei di Avigliana,
Direzione didattica statale di Avigliana, IIS JC Maxwell, ACEA Pinerolese Industriale 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.

Progetto Acquisti Pubblici Ecologici
A.P.E. News

Premi CompraVerde

Al via i Bandi 2013 per partecipare ai Premi del Forum
CompraVerde (con scadenza a settembre):
• Premio CompraVerde destinato alle PA che si sono distinte
per aver attivamente contribuito alla diffusione degli Acquisti
Verdi;
• Premio MensaVerde per le realtà che si sono distinte per aver
attivamente contribuito alla diffusione degli acquisti verdi e del
consumo sostenibile nel settore della ristorazione collettiva;
• Premio CulturaInVerde per le manifestazioni culturali
(rassegne letterarie, teatrali, cinematografiche, musicali, di
danza, di arti figurative) che hanno ridotto gli impatti generati
dalla loro attività, integrando gli aspetti ambientali e sociali
(Novità 2013).

A.P.E. News

Acquisti Pubblici Ecologici in Sardegna

Il Progetto A.P.E. è stato presentato nell'ambito del corso degli
Ecosportelli GPP della Regione Sardegna, in occasione del
quale è stato realizzato un video.

A.P.E. News

Seminario:
Strade verdi e aggregati riciclati

In data 18 aprile, in occasione del seminario organizzato da
ANCE sulle strade verdi e aggregati riciclati, gli esperti, tra i
quali l'Ing. Farina, collaboratrice del Prof. Blengini del
Politecnico di Torino, hanno presentato la proposta dei criteri per
le costruzioni stradali. Sono disponibili gli atti.

A.P.E. News

Buone Pratiche
Una pratica guida!

La Commissione europea ha raccolto esempi pratici di Appalti
Verdi, per illustrare come le autorità pubbliche europee hanno
lanciato con successo delle offerte "verdi", e per fornire una guida
a coloro che vogliono condividere il proprio "percorso sostenibile"
valutando i benefici economici e ambientali ottenuti.

Buone Pratiche
Progetto Innocat

L’impegno della Città di Torino sul fronte degli appalti eco
innovativi è stato premiato dalla Commissione Europea che ha
scelto il progetto Innocat–Ecoinnovazione nel settore degli appalti
per la ristorazione collettiva, coordinato da ICLEI. Per Torino
significherà costruire capitolati di gara per le mense scolastiche in
chiave di sostenibilità ambientale, studiare e cofinanziare il
prossimo appalto, ridisegnando l’intero servizio per minimizzarne
gli impatti ambientali e promuovere l’innovazione.

Buone Pratiche

Progetto ENERCLOUD

ENERCLOUD è un progetto di monitoraggio dei consumi
energetici degli edifici e dei sistemi pubblici di illuminazione, al
fine di permettere alle Amministrazioni Pubbliche di contenere
consumi energetici e spese economiche: registrando i consumi
desumibili dalle bollette per ogni utenza comunale, si ottengono
report sintetici di facile comprensione con parametri e valori
target che identificano le situazioni potenzialmente anomale. Per
aderire al progetto è necessario dotarsi di username e password,
da richiedere alla Provincia di Torino fornendo i dati del Comune
e il referente interno per il progetto.

Seminari:
Arredi e tessile/Pulizie e ristorazione

Finanziamenti
Conto Termico:

A.P.E. News

Il GSE ha comunicato che a partire dal 17 giugno 2013 è
possibile presentare le richieste di prenotazione degli incentivi
per il Conto Termico (come previsto dal D.M. 28 dicembre 2012)
che devono essere presentate esclusivamente per via telematica
mediante l’applicazione informatica Portaltermico disponibile sul
portale del GSE. La prenotazione degli incentivi è riservata alle
Pubbliche Amministrazioni. L’agevolazione copre fino al 40%
dell’investimento, spalmato in un periodo tra i 2 e i 5 anni.

Il 15 marzo presso il Palazzo Cisterna della Provincia di Torino
si è svolto il seminario su arredi e tessili rientrante nel progetto
A.P.E., dove gli esperti del settore hanno approfondito i temi
trattati nei CAM. A seguire, il 16 aprile si è svolto il seminario su
pulizie e ristorazione, con la presentazione del capitolato
d'appalto della mensa del Comune di Torino. Gli atti del
seminario sono disponibili sul sito della Provincia.

Appalti Verdi degli ospedali:
Accordo tra Ministero dell'Ambiente e FedersanitàAnci

Il ministero dell'Ambiente e FedersanitàAnci hanno sottoscritto
un accordo di collaborazione per sviluppare attività di
informazione rivolte, in particolare, a favorire la conoscenza e la
prevenzione dei rischi delle sostanze chimiche secondo le
indicazioni previste dai regolamenti europei Reach e Clp e a
promuovere l’adozione di criteri ambientali negli appalti delle
strutture sanitarie.

Al via le prenotazioni degli incentivi per il Pubblico

Inviateci sempre le vostre esperienze e i vostri
bandi verdi!

Per inviare commenti e contributi:
Arpa Piemonte
Via Pio VII, 9  Tel. 011 19680180
gpp@arpa.piemonte.itwww.arpa.piemonte.it
sezione ecogestione

