Le tappe dell’Agenda21 nel Comune di Ravenna
La politica degli Acquisti Verdi
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Realizzazione
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Vademecum “Il
nostro ufficio è
sostenibile?”
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stampanti per
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Bandi
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Le norme per gli AV
del Comune di Ravenna
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Agenda 21 Rio De Janeiro
(ONU)
Libro Verde politica integrata di
prodotto (UE)
Direttiva Europea 18/2004 (UE)
Comunicazione Interpretativa
GPP - Appalti pubblici
Commissione Europea (EU)
“Buying Green” Manuale GPP
Commissione Europea (EU)
PROCURO+ (ICLEI)

Per informazioni
Ufficio Educazione Ambientale ed Agenda 21 Locale
Resp. Luana Gasparini — Tel. 0544/482266
E-mail: lgasparini@comune.ra.it
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D.lgs Ronchi 22/97 (Utilizzo
prodotti in materia riciclata)
DM 27/03/1998
L. 448/01
DM 203/03 (Consumi di materia
riciclata almeno del 30%)
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Delibera Giunta 2003
Carta ecologica e
legno FSC

85% di pasti
biologici
nelle mense
scolastiche

Gli AV in atto:
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Edifici
verdi

Acquisti Verdi
negli obiettivi
del PEG

Attività di GPP
Acquisti
già in corso
carta riciclata
(70%)
Servizi di
60%
stampa
utilizzo
materiale
buste in
informativo in
carta
carta riciclata
riciclata
(30%)

IL PROGETTO
ACQUISTI VERDI

BUONE PRATICHE

Adesione
Campagna
Procuro+

Gli AV in atto:

ACQUISTI VERDI?

Gruppo di lavoro
per scheda
operativa “CARTA”

Gruppo di lavoro
per scheda
operativa
Gruppo di
“MATERIALE
lavoro per
scheda operativa INFORMATICO”
“GIOCHI e
ATTREZZATURE
DA
GIARDINO”

Regolamento
Edilizio (Delib. Consigl.
n. 121/39522 del
01.07.2003) Art. 115 e
allegati — Incentivi
alla bioarchitettura e
tecnologie
alternative
Acquisto mezzi
ecocompatibili
(metano, GPL,
elettrici,
ibridi) 36%

LA POLITICA DEGLI

La scintilla:

La formazione degli
addetti
Corso di formazione interno
sugli Acquisti Verdi

Linee Guida/
Manuale
Acquisti
Verdi

16% delle
aziende
hanno
certificazioni
ambientali
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Gli AV in atto:

46% dispone di
prodotti con
caratteristiche
ecologiche

Potenzialità AV offerte
dai fornitori
INDAGINE ESTERNA
- questionario -

30% dei
loro mezzi sono
a basso impatto
ambientale

Gruppo di lavoro
per scheda
operativa
“SERVIZI”

37% sono
pronti per
una fornitura
continua

(30% di risposta )

Gli strumenti che
agevolano la politica
Siti internet
(Agenda 21,
Comune di
Ravenna)

Gruppo di lavoro
per scheda operativa
“APPALTI E
CONTRATTI VERDI”

13% di carta con
Ecolabel o FSC

Gli AV in atto:

75% di uffici con la
raccolta differenziata

Gruppo di lavoro
per scheda operativa “TONER E
CARTUCCE
RICICLATE”

50% di
schermi
87% di
in
carta riciclata
standby 81% di bozze su
carta usata

Manuale ANPA - Settore Carta
Percorso guidato GPP
Ministero dell’Ambiente (CD)
Manuale GPP Provincia di
Cremona
Linee Guida — ARPA Piemonte
Le forniture verdi in Italia
(Libro curato da Maurizio
Fieschi)
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Provincia di Ravenna
Protocollo Legambiente Lombardia
& Macroscopio nella Provincia di
Lecco
Provincia di Torino ed il suo
Protocollo d’Intesa
Comune di S. Giorgio a Cremano
L’esperienza di Comico
Ministero dell’Ambiente
Regione Emilia-Romagna
Comune di Ferrara
Provincia di Cremona
ARPA Toscana

