Le tappe dell’Agenda21 nel Comune di Ravenna
La politica degli acquisti verdi

Libro Verde
politica
integrata di
prodotto (UE)

Agenda 21
Rio De Janeiro
(ONU)

La scintilla:
Delibera Giunta 2003
Carta ecologica e
legno FSC

Provincia
di Ravenna

Protocollo
Legambiente
Lombardia &
Macroscopio
nella Provincia di
Lecco

Il contesto
Internazionale
“Buying Green”
Manuale GPP
Commissione
Europea
(EU)

PROCURO +
(ICLEI)

DM 27/03/1998

DM 203/03
(Consumi di
materia riciclata
almeno del 30%)

L. 448/01

Le forniture verdi
in Italia (Libro
curato da Maurizio
Fieschi)

L’esperienza di
Comieco
Regione
Emilia-Romagna

Comunicazione
Interpretativa
GPP - Appalti
pubblici Commissione
Europea (EU)

Manuale ANPA
- Settore Carta

Comune di
S. Giorgio a
Cremano

Le buone pratiche

Comune di
Ferrara

Il Contesto
Nazionale

Provincia
di Torino ed il
suo Protocollo
d’Intesa

ARPA Toscana

Provincia di
Cremona

D.lgs Ronchi
22/97
(Utilizzo prodotti
in materia
riciclata)

Direttiva
Europea 18/2004
(UE)

Percorso guidato
GPP
Ministero dell’Ambiente (CD)

La tecnica

Ministero
dell’Ambiente
Manuale GPP
Provincia
di Cremona

Linee Guida
ARPA Piemonte

I
C
I
F
I
ED
I
VERD

COME FARE CRESCERE
LA POLITICA DEGLI
ACQUISTI VERDI?
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Le norme per gli AV
del Comune di Ravenna

Potenzialità AV offerte
dai fornitori
INDAGINE ESTERNA
presso i fornitori

•

La formazione degli addetti
•

44% di prodotti con marchio di sostenibilità
37% sono pronti per una fornitura continua
46% dispone di prodotti con caratteristiche
ecologiche
16% delle aziende hanno certificazioni ambientali
30% dei loro mezzi sono a basso impatto
ambientale

% di risposta al questionario

Corso di formazione interno
sugli Acquisti Verdi

•
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Gli strumenti che
agevolano la politica
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100% di lampade a risparmio energetico
81% dei servizi con stampanti in rete
50% di schermi in stand-by
87% di carta riciclata
13% di carta con Ecolabel o FSC
81% di bozze su carta usata
56% di stampanti con funzione fronte-retro
75% dipendenti invitati alla stampa fronte-retro
92% delle stampanti per carta riciclata
68% toner e cartucce riciclate
59% strumentazione e arredi riciclati
75% di uffici con la raccolta differenziata
87% dei flaconi di sapone ricaricabili
81% dei wc a doppio tasto
17% dei mezzi biciclette
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Gli AV in atto:
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IL PROGETTO
ACQUISTI VERDI

Linee Guida/Manuale Acquisti
Verdi
Adesione Campagna Procuro+
Acquisti Verdi negli obiettivi del
PEG (manuale)
Regolamento Edilizio (Delib. Consigl.
n. 121/39522 del 01.07.2003)
Art. 115 e allegati — Incentivi alla
bioarchitettura e tecnologie
alternative

•

Glossari Gpp
Modalità concrete di GPP - Bozze
di Bandi
Supporto integrato per percorsi
specifici di prodotto o servizio

