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Il seminario, organizzato dal Consorzio COVAR 14 nell’ambito della Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifi uti, intende illustrare, agli Amministratori 
e al Personale dei Comuni, come sia realmente applicabile una politica di 
Acquisti Pubblici Verdi e quali siano i vantaggi, economici ed ambientali, che 
ne possono derivare, con un particolare riguardo al tema della riduzione dei 
rifi uti e della loro corretta gestione.
Nel corso del Seminario sarà inoltre presentato il Progetto A.P.E. (Acquisti 
Pubblici Ecologici), coordinato dalla Città Metropolitana di Torino, che ha 
l’obiettivo di sensibilizzare gli uffi ci acquisti e ambiente delle Pubbliche 
Amministrazioni del territorio provinciale e di supportarli nella defi nizione e 
integrazione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di sempre più 
numerose.

SCHEDA INTRODUTTIVA DEL SEMINARIO

Gli Acquisti Pubblici Verdi sono defi niti, a livello comunitario, come “l’approccio 
in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in 
tutte le fasi del processo di acquisto di beni e servizi, incoraggiando così la 
diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti e servizi validi 
sotto il profi lo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta delle soluzioni che 
hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”. 

È inoltre importante ricordare che Il Programma Nazionale di Prevenzione 
dei Rifi uti individua il GPP tra le Misure Generali di attuazione, in relazione 
al fatto che “la Pubblica Amministrazione può svolgere un ruolo di primo 
piano nell’attuazione di politiche di prevenzione attraverso l’introduzione, 
nelle procedure di acquisto e nei bandi pubblici, di criteri di selezione e di 
valutazione di carattere ambientale …”.

GLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI 
(GREEN PUBLIC PROCUREMENT): 

uno strumento per rendere sostenibile e dematerializzare 
la spesa della Pubblica Amministrazione

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI:
sito sul GPP della Commissione Europea - www.ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

sito del Ministero dell’Ambiente sul GPP - www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi  

sito della Città Metropolitana di Torino relativo al Protocollo A.P.E.
www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda21/ape  

portale Internet, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, che ospita le aziende produttrici 
e distributrici di prodotti ecologici in Italia - www.acquistiverdi.it/ente_pubblico
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GLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI 
(GREEN PUBLIC PROCUREMENT): 

uno strumento per rendere sostenibile e dematerializzare 
la spesa della Pubblica Amministrazione

Il progetto per l’adozione e lo sviluppo del GPP nel territorio di pertinenza del  COVAR 14 prevede il coinvolgimento 
operativo della Città Metropolitana di Torino - coordinatrice del progetto A.P.E. - Acquisti Pubblici Ecologici - che 
si ringrazia per la disponibilità manifestata.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (ORE 10.00 – 12.30)

- Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

- Saluti e presentazione degli obiettivi e delle fi nalità del progetto 
Leonardo Di Crescenzo, Presidente di COVAR 14

- Presentazione del GPP, del quadro normativo e regolamentare in 
cui si inserisce, anche alla luce delle prossime novità previste dal collegato 
ambientale, approvato recentemente dalla Commissione Ambiente del 
Senato e prossimo ad una approvazione defi nitiva.
Andrea Camarlinghi, Corintea soc. coop.

- Presentazione del  Protocollo A.P.E. “Uno strumento al servizio del 
territorio provinciale” e relativa presentazione dell’iter procedurale che i 
Comuni devono seguire per poter aderire al Protocollo A.P.E.  
Valeria Veglia, Città Metropolitana di Torino

- Presentazione delle buone pratiche già attivate dai Comuni del 
territorio COVAR 14, aderenti ad A.P.E. 
Comuni di Bruino, Moncalieri, Piossasco, Rivalta T.se

- Dibattito e conclusioni
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