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Associazione Abitat

EcoSportello – Schede informative

ACQUISTI SOSTENIBILI
( Noti a livello internazionale col nome Green Public Procurement-GPP)

1. Cosa sono gli acquisti sostenibili?

2. Perché adottare politiche di “acquisto sostenibile”?

3. Quali sono i criteri ambientali e sociali da impiegare?

4. Alcuni esempi di settori in cui sono applicati i criteri
ambientali e sociali.

5. Link utili ad approfondire la tematica

1. Cosa sono gli acquisti sostenibili?

Per “Acquisti sostenibili” si intende l’introduzione sistematica di criteri ambientali e sociali
nelle politiche di acquisto di beni e servizi, al fine di ridurre “a monte” gli impatti ambientali
e sociali degli acquisti degli enti pubblici o delle imprese. Essi sono uno strumento
fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo sostenibile definiti nei
diversi Summit mondiali (dal vertice di Rio del 1992 fino a  quello di Johannesburg del
2002).

2. Perché adottare politiche di “acquisto sostenibile”?

Introdurre criteri e politiche di “Acquisto sostenibile” vuol dire intervenire su più livelli per:
• Ridurre gli impatti ambientali e sociali dei processi produttivi “a monte” (incidendo

sull’intera filiera dei fornitori) rispetto agli approcci di gestione “a valle” sempre meno
efficaci;

• Diminuire gli impatti con un approccio lungo tutte le fasi di vita dei prodotti e dei
processi (materie prime, trasformazione, distribuzione, consumo e rifiuti);

• Creare una domanda diffusa di prodotti e servizi a basso impatto ambientale e
realizzati nel rispetto delle leggi sul lavoro e dei diritti umani;

• Contribuire a inserire strumenti gestionali innovativi negli Enti Pubblici e nelle imprese
lungo tutta la filiera produttiva.

• Promuovere la responsabilità sociale e ambientale di Enti Pubblici, imprese e
consumatori migliorandone anche l’immagine.
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3. Quali sono i criteri ambientali e sociali da impiegare?

I Criteri ambientali e sociali possono riguardare una vasta gamma di aspetti quali ad
esempio:
• Certificazioni ambientali e sociali di prodotto ( es.: FSC, Max Havelaar);
• Certificazioni ambientali e sociali di processo (es.: ISO 14001,EMAS; Certificazioni SA

8000);
• Marchi/etichette ecologiche e sociali (es.: Ecolabel, BIO Suisse, Naturemadestar,

Claro);
• Prodotti sottoposti ad Analisi del Ciclo di Vita (LCA);
• Prodotti derivati da materie prime rinnovabili;
• Prodotti a minor consumo energetico, di risorse idriche o di emissioni di sostanze

tossiche;
• Possibilità di recuperare o riciclare il prodotto da parte dello stesso

fornitore/distributore;
• Profilo ambientale/sociale dell’impresa (redazione di Bilanci Ambientali, Sociali o di

Sostenibilità; impegni a tutela dell’ambiente; adesione a progetti di Responsabilità
Sociale d’Impresa; presenza di Codici di Autocondotta; vigilanza sulle condizioni di
lavoro e di sicurezza).

4. Alcuni esempi di settori in cui sono applicati i criteri ambientali e sociali

I criteri di ”acquisto sotenibile” possono essere applicati praticamente a tutti i settori della
pubblica amministrazione o delle imprese. Qui di seguito vengono riportati i settori che
vengono scelti più frequentemente:

_ Materiale di cancelleria, mobilio per uffici acquistati in base a criteri ecologici;
_ Computer, stampanti e fotocopiatrici ad alta efficienza energetica;
_ Prodotti biologici, locali e del commercio equo/solidale nelle mense scolastiche e
   dell’amministrazione comunale;
_ Impianti di produzione di biogas;
_ Corrente elettrica e solare prodotta da energie rinnovabili;
_….

5. Link utili per approfondire la tematica

Ticino:

_ Impegno dell’alta scuola pedagogica (ASP) ad utilizzare carta riciclata e carta FSC:
     http://www.scuolaamicadellaforesta.ch/

Svizzera:

_ Interessengemeinschaft Ökologische Beschaffung (IGÖB), Partner ICLEI in
   Svizzera:
     http://www.igoeb.ch/

Italia:

_ Gli acquisti verdi della Provincia di Cremona:
    http://www.provincia.cremona.it/servizi/ambiente/gppnet/
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_ Provincia di Bologna: acquisti verdi
     http://www.provincia.bologna.it/ag21/acquisti_verdi.html
_ Provincia di Torino: acquisti verdi – “buone pratiche”:
     http://www.buoneinpratica.it/acquisti/index.shtm

Resto d’Europa:

_ Commissione Europea: Green Procurement Site
     http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/index.htm
_ ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives): Eco-Procurement
   Programme (EPP)
     http://www.iclei-europe.org/index.php?procurement
_ UK: Progetto di acquisti verdi dell’amministrazione inglese:
    http://www.sustainable-development.gov.uk/sdig//improving/contextf.htm
_ Francia: Ministero ecologia e ambiente – progetto “Amministrazione eco-
responsabile”
    http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/sommaire.php3
_ Beschaffung Service Austria (Informazioni sul green procurement del Ministero
   dell’Ambiente,  Austria):
     http://www.oekoeinkauf.at
_ Germania: Servizio informativo per gli acquisti Verdi
     http://www.beschaffung-info.de/web/php/index.php4

 USA:

_ US Environment Protection Agency's Environmentally Preferable Purchasing
    http://www.epa.gov/oppt/epp/index.htm

E per il settore turistico:

_ Il decalogo di gestione ambientale delle aziende turistico-ricettive delle Alpi
   Marittime:
     http://www.actanet.it/parchi/alpimarittl2.htm
_ Esempi di hotel ecologici in Svizzera:
     http://www.fuellhorn.ch/index.htm
_ Ecolabel per il settore turistico:
     http://www.eco-friends.org/start_de.html

Note:
Scheda realizzata grazie ad una collaborazione fra Abitat e il WWF Svizzera italiana.

                                                


