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IL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER 

LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  

SI CONFRONTA SU ALCUNI TEMI 

STRATEGICI PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE DEL PAESE 
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STRUMENTO 
DI NATURA 

TRASVERSALE 
GPP 

• incide sulle 
procedure di 
acquisto 

•modifica 
beni/servizi 
di norma 
acquisiti 

Interessa 
più 

funzioni  
dell’ente 

Resistenze 

acquisti verdi  

devono essere 

recepiti come un 

indirizzo politico, 

da concretizzare 

con impegni 

precisi  
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 pieno adeguamento a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (e smi) 

 sviluppo di un sistema interno di gestione degli appalti orientato alla 

sostenibilità ambientale (risparmio energetico e riduzione dei consumi di 

materia, prevenzione dell’inquinamento, riduzione e recupero di rifiuti) 

 sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale 

 diffusione e promozione del GPP  a livello locale e nazionale 

 diffusione della Politica (personale e parti interessate) 

 

Politica di consumo sostenibile e appalti verdi 

Impegni 

FINALITA’ 

Interno  Riduzione impatti ambientali 

Esterno Diffusione strumenti Strategia SCP 
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>Approvazione formale:  ottobre 2011 – revisione settembre 2016 

>Attuazione: programma di azione annuale a partire dal 2012 

ottobre 2013 

Premio per la migliore politica di GPP realizzata  

Forum Internazionale CompraVerde – BuyGreen  

>Adottata giugno 2016 come documento strategico per il 
funzionamento dell’Agenzia 

>Piano d’azione triennale del GPP 

 ottobre 2016 

Menzione per il Premio per la migliore politica di GPP realizzata per avere definito 

una politica per il GPP completa in tutti gli aspetti procedurali e metodologici  

Forum Internazionale CompraVerde – BuyGreen 

Politica di consumo sostenibile e appalti verdi 
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Rete di funzioni strategiche e processi interni che 
consentano l’attuazione pratica del GPP 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Responsabili dei centri di spesa 

Referente tecnico GPP 

Referenti amministrativi GPP 

Gruppo di lavoro GPP 
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REFERENTE TECNICO GPP 

Garantisce il supporto tecnico agli organi deputati ad adottare le 

determinazioni a contrattare ed ai responsabili dei procedimenti (RUP) 

• effettuazione analisi dei bisogni - individuazione di soluzioni eco-
innovative e meno impattanti  

• applicazione nella documentazione di appalto delle “specifiche 
tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei CAM 

• controllo di regolarità dell'esecuzione dell'appalto rispetto ai 
CAM ed agli eventuali ulteriori “requisiti ambientali” adottati dall’ente 

Fornisce supporto  per: 

Valuta l’effettivo stato di attuazione della politica GPP 

Individuato nella Politica o nell’atto formale di approvazione 
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REFERENTE AMMINISTRATIVO DEL  GPP 

Garantisce la verifica della corrispondenza di quanto previsto nelle 

determinazioni a contrattare adottate agli obblighi normativi ed agli 

obiettivi adottati dalla Politica  raccordo tra le strutture responsabili delle 

gare, contratti, contabilità e bilancio 

 

Responsabile della registrazione e raccolta dei dati del monitoraggio degli 

appalti verdi e della trasmissione degli stessi al sistema di monitoraggio 

per le successive elaborazioni. 

 

Se l’ente ha più di un Centro/Ufficio d’acquisto, possono essere previsti 

più referenti amministrativi. 
 
 

Individuato/i nella Politica o nell’atto formale di approvazione 
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GRUPPO DI LAVORO GPP 

 Coordinato dal referente tecnico del GPP 

 Costituito da:  

→ Referente tecnico del GPP 

→ Referenti amministrativi del GPP  

→ Rappresentanti di altre strutture dell’ente con un ruolo 

strategico per attuazione della Politica di consumo sostenibile 

ed appalti verdi (GPP) 

 Definisce il Programma d’Azione del GPP, la cui approvazione 

sarà di competenza dell’alta direzione dell’ente 

Istituzione prevista nella politica o nell’atto di adozione 
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Responsabili dei centri di spesa/RUP 

Referente tecnico GPP 

Referenti amministrativi GPP 

Gruppo di lavoro GPP 

Applicare i CAM 

Razionalizzare la spesa e 
ridurre i consumi 

Applicare requisiti 
ambientali in categorie non 
ricadenti nei CAM 

Definire il programma GPP 

Monitoraggio 

CONCLUDENDO 



 
 
Grazie per 
l’attenzione  
 

eventurini@arpae.it 

Arpae – UO GPP e strumenti di sostenibilità 


