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           Pubblicata la legge delega per la riforma appalti 

Il 29 gennaio 2016, è stata pubblicata la legge n. 11 del 28 gennaio 2016 
recante  "Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

Il provvedimento, in vigore dal 13 febbraio 2016, delega il Governo ad attuare la nuova 
disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un 
complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, prevedendo anche la stesura del nuovo Codice Appalti e l’abolizione del 
Regolamento di attuazione. In particolare, l’art. 1 riporta: 

p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità  
energetica  e  ambientale  nell'affidamento  degli appalti pubblici e dei  contratti  di  
concessione,  facendo  ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui  costi  
del  ciclo  di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i  beni,  i  lavori  e  i 
servizi  che  presentano   un   minore   impatto   sulla   salute   e sull'ambiente 

 
 

 

 

 

 

 

        Con decreto  24 dicembre 2015 
(G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) sono 
stati adottati i “Criteri Ambientali 
Minimi” per: 

 

L’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, 
ristrutturazione e  

manutenzione di edifici per la 
gestione dei cantieri della pubblica 
amministrazione (testo) 

 

Le  forniture di ausili 

per l’incontinenza (testo) 

 

Sono in corso di aggiornamento i CAM 
relativi ai settori: 

 articoli tessili  

 arredi  

 illuminazione stradale 

 Sul sito web è disponibile  la pubblicazione:  
 « Il Green Public Procurement: uno strumento strategico per il rilancio 

di un’economia sostenibile»  scaricala qui... 

http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiera del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili 

Qui tutte le informazioni... 

 
 
 
 
 

Green Week: forum di discussione sui grandi 

temi della green economy. Link al sito 

 

                      IL PROGETTO 400 ORE GPP 

Il progetto permette agli Enti Pubblici 
italiani e alle società a prevalente 
capitale pubblico di usufruire 
GRATUITAMENTE   di 

 seminari sui contenuti e le procedure operative 
previste dal Piano d'Azione Nazionale sul Green 
Public Procurement. Sono previsti seminari 
aggiornati  all’entrata in vigore del 
Collegato ambientale. 

Per approfondire... 

 

 
 

 
 
 
 
 
Decreto di adozione (13  dicembre 2013) 

(per  acquisto di Ammendanti - aggiornamento 
2013,  acquisto di piante ornamentali e impianti 
di irrigazione (Allegato 1)                  

 
Manuale di 
 buone pratiche 
e suggerimenti,  
realizzato dalla 

Provincia di Bergamo 
scaricalo qui… 

 
 
 
 
  
 

Link e documenti:  

               CAM GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 

 
Criteri ambientali minimi  

per la gestione del verde pubblico 
 

I Criteri Ambientali Minimi per la gestione del verde pubblico 
rappresentano, per i diversi enti che curano direttamente o 
esternalizzano le attività di manutenzione degli spazi verdi, uno 
strumento importante per promuovere elementi di qualificazione 
ambientale del servizio, attraverso il riferimento a tecniche di 
gestione e di controllo dei parassiti per evitare l’impiego di 
fitofarmaci; a pratiche e tecnologie di irrigazione che consentono 
una riduzione del consumo di acqua potabile; a tecniche di potatura 
a basso impatto ambientale; alla piantumazione più appropriata in 
base al microclima; alla promozione dell’uso del compost quale 
fertilizzante dei terreni. 

 

.  

Perché applicarli  

Gli altri elementi di qualificazione ambientale sono per lo più incentrati a ridurre l’uso di fertilizzanti e pesticidi (e dunque l’uso di 
sostanze chimiche pericolose di origine sintetica) e i consumi idrici. Nelle premesse del documento è inoltre contenuto uno 
specifico invito per le Amministrazioni Pubbliche ad attivare un confronto e dialogo con le Università e gli Enti che si occupano di 
ricerca su questi temi, in modo da ottenere elementi utili anche nella preparazione della documentazione di gara, ad esempio nella 
scelta delle piante da mettere a dimora più appropriate rispetto alle caratteristiche del territorio in relazione al clima, alle 
caratteristiche del terreno, alle esigenze idriche e alle malattie endemiche. Promuove, dunque, forme di collaborazione, anche a 
titolo non oneroso, che dovrebbero essere  più diffuse fra gli Enti. 

Tale documento mira innanzitutto a dare un mercato di sbocco al “compost”, ovvero al fertilizzante 
che deriva dal trattamento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani.  

La qualità di tale “compost” sarà tanto migliore, quanto più efficace risulterà il metodo della raccolta 
porta a porta promossa nel CAM sul servizio di gestione dei rifiuti urbani, pertanto si promuove 
l’uso dei rifiuti come risorsa e si stimolano processi di economie circolari.  

 Le buone prassi 
Dal 2007 la Regione Autonoma della 
Sardegna si distingue per l’impegno profuso 
nell’implementazione di strategie di sviluppo 
sostenibile mirate a ridurre gli impatti 
ambientali dei processi di produzione e di 
consumo. 

La Regione sostiene e incoraggia  la diffusione del Green Public 
Procurement quale  importante opportunità per la collettività  ed è 
stata la prima Regione a dotarsi  di un Piano d’azione regionale per gli 
acquisti verdi definito Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della 
Regione Sardegna (PAPERS) che individua i seguenti obiettivi:  

 razionalizzazione dei fabbisogni della Regione;  

 definizione dei prodotti e servizi sui quali applicare l’introduzione di 
criteri ecologici in fase d’acquisto; 

 promozione dei comportamenti di consumo responsabile presso gli 
uffici, realizzazione di interventi d’informazione; 

 sensibilizzazione e accompagnamento tecnico per il personale 
dell’amministrazione regionale e per gli enti locali.  

Da ottobre 2011 è operativo uno specifico programma che comprende 
attività di informazione e sensibilizzazione, di approfondimento tematico 
nonché di piani di intervento nei settori strategici dell’economia isolana. 
In particolare sono stati svolti: seminari informativi, laboratori di 
approfondimento, interventi settoriali, comunità di pratica, help desk e 
azioni di comunicazione e diffusione attraverso il portale web, opuscoli 
informativi e glossari tecnici rivolti agli enti pubblici e alle imprese, 
brochure e altro ancora. 

L’istituzione del marchio  “La Sardegna Compra Verde”  vuole 
costituire uno strumento con cui monitorare e valorizzare gli 
enti virtuosi, oltre a essere un riconoscimento per gli enti pubblici sardi 
che abbiano intrapreso una politica di GPP e/o effettuato acquisti di beni 
e servizi verdi, guidati dall’obiettivo di integrare i criteri ambientali in 
tutte le fasi del processo di acquisto. 

Inoltre è stata costituita una rete di Ecosportelli GPP presso ciascuna 
delle 8 Amministrazioni provinciali, che ha l’obiettivo di fornire un 
supporto tecnico in materia di GPP e acquisti sostenibili all’Ente 
Provincia, ai Comuni e agli altri Enti Pubblici nonché fornire 
informazione specialistica alle imprese del territorio. Per maggiori 
informazioni sulle attività e sui servizi da essi svolti è possibile  consultare 

il portale:        www.ecosportellisardegna.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno MATTM del 23 febbraio 2016  
IL RUOLO DEL GPP PER LE STRATEGIE  DI POLITICA 

AMBIENTALE ALLA LUCE DEL 
 “COLLEGATO AMBIENTALE” (L. n. 221/2015) 

Programma 

DECALOGO DELLA MENSA SOSTENIBILE 

Il Decalogo riportato costituisce lo  strumento di divulgazione degli 

impegni assunti dagli enti pubblici che aderiscono alla Rete delle 
Mense Sostenibili della Sardegna. 
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