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Gli Acquisti Pubblici possono
contribuire in maniera significativa al raggiungimento di uno
Sviluppo Sostenibile. La Commissione Europea ha stimato
che nel 2001 le amministrazioni pubbliche hanno speso circa
1000 miliardi di euro in prodotti, servizi e forniture di
lavori. Questo include, ad esempio, 2,8 milioni di computer e monitor acquistati ogni
anno dalle PA nell’Unione
Europea. Inoltre, dirottare la
domanda pubblica dal mix di
forniture elettriche convenzionali a forniture verdi porterebbe ad un risparmio di circa 60
milioni di tonnellate di gas
effetto serra (o CO2 equivalenti), il che equivale al 18% delle
quote assegnate all’Unione
Europea dal trattato di Kyoto.

nistrazioni pubbliche il compito
di “promuovere politiche di
fornitura pubblica che incoraggino lo sviluppo e la diffusione
di beni e servizi ambientalmente compatibili” (Piano di Azione,
paragrafo 18).

Nel 2002 il Summit Mondiale
sullo Sviluppo Sostenibile di
Johannesburg affidò alle ammi-

Obiettivi concreti: i prodotti e i criteri di Procuro+
Le forniture sostenibili mirano a integrare considerazioni
di tipo ambientale in tutti gli
stadi del processo di acquisto
con l’obiettivo di ridurne gli
impatti sulla salute umana e
sull’ambiente. Le forniture
sostenibili sono altresì chiamate eco-forniture, acquisti
verdi, acquisti eco-

compatibili, forniture positive.

computer per ufficio a
risparmio energetico

Procuro+ ha sviluppato criteri di “preferibilità ambientale” per i seguenti prodotti:

• Alimenti biologici per

• Elettricità da fonti rinnovabili

• Apparecchiature IT e

mense, ospedali e catering

• Edifici conformi ai più alti
standard di efficienza per il
riscaldamento e raffreddamento
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Obiettivi concreti: i criteri e i prodotti di Procuro+
• Servizi di pulizia ecocompatibili

• Servizi di trasporto pubblico a bassa emissione di
inquinanti
Concentrarsi su pochi prodotti
facilita l’applicazione pratica
dei sistemi di acquisti verdi.
Inoltre i fornitori traggono
vantaggio dal doversi uniformare ad un set di parametri unico
per tutta Europa, ovvero i criteri di preferibilità ambientale
di Procuro+. La più ampia dif-

“La campagna Procuro+ è
l’occasione giusta per dare il
buon esempio, come pubblica
amministrazione; per
dimostrare quanto è concreto
l’obiettivo di uno sviluppo
sostenibile anche per
l’ambiente”
Sonia Cantoni
Assessore all’Ambiente e alle
pari opportunità
Città di Sesto San Giovanni

A d o tt ar e u n s is te m a d i
A c q u is t i S o s t e n ib i li
s i g n i f ic a :

•

•
•

•

Comportamenti
d’acquisto responsabili
data la grande influenza
sul mercato
Acquistare solo ciò che
serve
Considerare un prodotto/servizio lungo tutto il suo
ciclo di vita (produzione distribuzione -uso smaltimento)
Stimolare in maniera intelligente l’innovazione di
prodotti e servizi

Attuazione step-by-step: le fasi di Procuro +
“Plan, Do, Check, Act” – questo è l’approccio su cui si basa il
processo di Procuro+ ,come
molti altri sistemi di gestione e
campagne ICLEI. Questo modello assicura un miglioramento continuo basato sulle seguenti fasi:
Fase 1: preparazione di un
inventario delle forniture specificando la quantità di prodotti
acquistati, l’ammontare delle
spese sostenute ed eventuali
pratiche sostenibili già attuate.

Fase 5: monitoraggio del piano
di azione con l’aiuto della
“Matrice Acquisti” e comunicazione dei risultati conseguiti sia
presso il pubblico e i rappresentanti politici locali sia presso
la comunità globale tramite il
net di ICLEI
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fusione di questi criteri costituirà uno stimolo per
l’industria all’aumento della
produzione “sostenibile” con
conseguente diminuzione dei
prezzi. Procuro+ incomincia
con questi prodotti e cercherà
di ampliare questa lista continuamente.

Questi obiettivi e la struttura
sistemica si integrano perfettamente con processi già in atto
di Sistemi di Gestione Ambientale e di Agenda 21 Locale.

Questa analisi è sostenuta dalla
“Matrice Acquisti” (uno strumento di sostegno alla definizione e al monitoraggio dei
costi reali di approvvigionamento)

Fase 3: sviluppo di un piano
d’azione che tenga conto della
durata dei contratti di fornitura
già esistenti e della disponibilità
di personale per l’attuazione
dello stesso

Fase 2: definizione di obiettivi
specifici per ogni singolo prodotto basati sulle capacità e i
bisogni della pubblica amministrazione, i.e. raggiungere un
20% di consumo di elettricità
verde entro il 2010

Fase 4: implementazione del
piano d’azione mediante un
processo step-by-step nelle
varie unità amministrative interessate, in modo da permettere
la consultazione e lo scambio di
informazioni
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Quali sono i vantagg i di ader ire a Procuro +
Le PA che parteciperanno alla
campagna beneficeranno dei
seguenti vantaggi:
• Il Manuale di Procuro+ contenente tutte le informazioni e le istruzioni per
implementare un sistema di
acquisti verdi all’interno della
propria amministrazione. Il
manuale sarà anche disponibile
su CD-ROM, offrendo così la
flessibilità di poterlo installare
su più computer nella stessa
amministrazione, e sarà predisposto per essere automaticamente aggiornato con le ultime informazioni fornite da
ICLEI

•

Consiglio e supporto,
lo staff della Segreteria Europea di ICLEI che lavora alle
forniture sostenibili sarà a
disposizione per tutto quello
che può servire alla campagna,
come ad esempio aiutare a
trovare informazioni sui prodotti disponibili sul mercato
• Il logo di Procuro+ da
poter utilizzare in pubblicazioni, carta intestata, comunicazioni ecc. e la possibilità di
ordinare un set di adesivi o
targhe per pubblicizzare
l’iniziativa, da esporre ad esempio all’entrata degli edifici
pubblici. La decisione di aderire alla campagna sarà, inoltre,

pubblicizzata attraverso il sito
web di ICLEI esponendo il
nome dei partecipanti, le azioni politiche intraprese per
aderire all’iniziativa e lo stato
di avanzamento del programma espresso dalla “Matrice
Acquisti”
• BIG-Net , l’accesso per
un numero illimitato di addetti
della PA a “Buy-it-green”, il
network dei professionisti
europei del settore che fornisce un forum dove poter scambiare esperienze e know-how

Gli aspetti finanziar i di Procuro +
Il pregiudizio maggiore riguardo le forniture verdi è che
siano più costose di quelle
convenzionali. In realtà, benché alcuni prodotti “ecologici”
siano effettivamente più cari ,
molti altri hanno lo stesso
prezzo e la stessa qualità dei
prodotti convenzionali. Inoltre
i risparmi sono garantiti evitando acquisti inutili e ottimizzando le spese, ad esempio,
per l’energia, l’acqua e lo
smaltimento. In pratica costi e

risparmi spesso si bilanciano.
In ogni caso, il sistema Procuro+ garantisce un tetto massimo del 10 % di incremento di
prezzo sui singoli gruppi di
prodotti. Adottando questo
sistema di gestione degli acquisti verdi, inoltre, si potranno
monitorare costi e risparmi
effettivi su tutto il ciclo di vita
degli stessi tramite la “Matrice
Acquisti”.

“Crediamo nella campagna
Procuro+, perché solo attraverso la
divulgazione delle buone pratiche
sostenibili di acquisto , la
formazione, la comunicazione e la
sensibilizzazione degli acquirenti
e dei consumatori, l’obiettivo di
rendere più sostenibile l’ambiente
attraverso gli acquisti può essere
raggiunto”
Alessandro Bratti
Assessore all’Ambiente
Comune di Ferrara

Cos’è una Amministrazione Procuro +
Chi partecipa alla campagna
potrà esibire la sua adesione
con lo slogan “XXX aderisce a
Procuro+”. Le amministrazioni
che completeranno le 5 fasi del
processo e pubblicheranno sul
sito di ICLEI i risultati raggiunti, saranno autorizzati ad
usare il logo “XXX Città Procuro+”.
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Come fare per par tecipare a questa iniziativa?
Per aderire a Procuro+ è necessario un impegno politico. Le PA possono dimostrarlo mediante un preciso atto
politico adottato dai propri rappresentanti del governo locale. In alcune amministrazioni questa decisione può
esprimersi nell’avvio del processo di implementazione, mentre altre possono decidere di eseguire solo la prima
fase di valutazione della situazione esistente (Fase 1) e usare i risultati per supportare il processo decisionale politico.
Se siete interessati a questa iniziativa ma avete ancora dei quesiti lo staff di Macroscopio sarà lieto di contattarvi
personalmente per qualsiasi chiarimento (si prega di indicarlo a tergo sul modulo di registrazione).

Infor mazioni base per la campagna:Le for niture verdi in Italia
Macroscopio vanta tra le proprie

dall’altro, tre rilevanti esperien-

potenziali benefici ambientali

esperienze la pubblicazione del

ze di Green Procurement a li-

derivanti dall’adozione delle

libro “Le forniture verdi in Italia:

vello nazionale (Comune di

forniture sostenibili, identifi-

teoria e pratica”, edito dal Sole 24

Ferrara, Comitato per

cando i prodotti a maggior

Ore, che rappresenta un manua-

l’Organizzazione dei XX Giochi

rischio ambientale e sviluppan-

le operativo per orientare gli

Olimpici Invernali Torino 2006,

do i criteri chiave che devono

attori pubblici e privati

Agenzia Regionale per la Prote-

essere utilizzati dai professioni-

(Pubblica Amministrazione,

zione dell’Ambiente Toscana).

sti del settore, cioè le basi su

imprese e famiglie) verso

cui si sviluppa la campagna per

l’adozione di sistemi di acquisto

le forniture verdi

ambientalmente preferibili.

Inoltre, tra il 2001 e il 2003

(informazioni sul sito:

Vengono presentati, da un lato,

sette Istituti di Ricerca europei e

www.iclei.org/ecoprocura/

gli “strumenti” che sul fronte

sei amministrazioni locali hanno

relief).

della domanda e dell’offerta

condotto il Progetto di Ricerca

costituiscono l’ossatura e con-

RELIEF con il supporto della

sentono lo sviluppo di sistemi di

Commissione Europea; il pro-

Green Procurement e,

getto era volto a calcolare i
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Si prega di selezionare una delle seguenti opzioni:

Vorrei registrare la mia pubblica amministrazione a Procuro+; prego di inviarmi
la documentazione necessaria
Vorrei essere contatto per ricevere ulteriori informazioni su Procuro+
Vorrei essere aggiornato con gli sviluppi di Procuro+

Titolo .... ...................... ..................... .....................
Nome...... ......................Cognome...... .....................
Organizzazione ............ ..................... .....................
Via.......... ......................CAP ..............
Città ....... ......................Stato ............. .....................
Telefono. ......................Fax................ .....................
E-mail..... ...................... ..................... .....................

Data....... ......................Firma............ .....................

Per informazioni
MACROSCOPIO
Corso Concordia, 11
20129 MILANO
Tel.: + 39 02 76317595
Fax: +39 02 76398197
procuropiu@macroscopio.it

ICLEI Europe
Sustainable Procurement
Leopoldring 3
D-79098 Freiburg
Tel.: + 49 761 36 892 0
Fax: +49 761 36 892 49
procurement@iclei-europe.org

