La Provincia di Milano è impegnata da anni per promuovere
la responsabilità sociale tra le imprese iscritte al proprio
Elenco fornitori. In questo quadro, grande risalto hanno avuto
le politiche di Green Public Procurement (GPP) che possono essere
considerate la prima significativa esperienza di utilizzo degli acquisti
pubblici per favorire lo sviluppo di un sistema produttivo sostenibile.
Il lavoro svolto ha messo in luce la grande difficoltà di incontro
tra domanda responsabile e offerta sostenibile perché sono
entrambe ancora troppo poco sviluppate.
Per farle crescere è necessario anzitutto favorire un dialogo
strutturato tra imprese e P.A. attraverso informazione e formazione.
Per questo la Provincia di Milano ha realizzato diverse iniziative
per sostenere le imprese e, nello stesso tempo, orientare la domanda
interna verso comportamenti e prodotti sostenibili.
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Offerta
Informazione e formazione sono state proposte alle 2000 aziende
iscritte all’Elenco fornitori della Provincia di Milano, aziende che già
al momento dell’iscrizione hanno ricevuto un primo input sulla sostenibilità sociale e ambientale. Grazie al progetto “Impresa responsabile”, seguito da un Comitato scientifico formato da esperti esterni di
rilievo, le aziende hanno potuto partecipare ad una serie di seminari
gratuiti e misurare i propri comportamenti su una dettagliata griglia
di autovalutazione. Al termine di questo percorso è stato assegnato il
premio “Impresa responsabile” all’azienda che ha concretamente realizzato la più interessante azione di miglioramento in campo sociale
e ambientale, partendo dalle criticità e dai punti di forza evidenziati
dalla griglia di autovalutazione. Sempre per offrire informazione e
momenti di confronto è stato realizzato nel giugno 2013 il convegno
“Green Paper and Office Supplies. Pubblico e privato per un comune
obiettivo”, in collaborazione con l’associazione Acquisti e Sostenibilità. Tutte le imprese iscritte all’Elenco fornitori sono state invitate a
questa giornata di studio che ha messo a confronto gli operatori del
pubblico e del privato sulla riduzione dell’impatto ambientale delle
attività di ufficio. Sul sito www.rsi.provincia.milano.it sono disponibili news, documenti e report dei progetti realizzati.

DOMANDA
“Impresa responsabile” ha coinvolto anche i responsabili degli
acquisti dell’Ente con momenti formativi dedicati ai Criteri Minimi
Ambientali (CAM) e all’integrazione degli aspetti sociali negli appalti
pubblici. Inoltre tutto il personale è stato coinvolto nel progetto
“Ufficio green”, vincitore del premio “Lombardia efficiente”, con lo
scopo di ridurre l’impatto ambientale delle normali attività d’ufficio.
Per favorire un cambio culturale e provocare una reale modifica dei
comportamenti, si è puntato su una capillare campagna di comunicazione interna caratterizzata da un sito dedicato, manifesti collocati
in punti strategici e mail su posta interna che hanno coinvolto tutti
i dipendenti. È stata ridotta drasticamente la presenza di carta nella
raccolta indifferenziata fornendo a tutti i dipendenti dei cestini getta
carta da scrivania. Si è provveduto ad aumentare il numero dei contenitori per la raccolta differenziata (plastica-vetro-carta-pile-tonercartucce), a migliorarne la distribuzione e a dare specifiche istruzioni
per l’utilizzo corretto. Il materiale riciclato/rigenerato acquistato è
stato distribuito insieme a dettagliate spiegazioni che hanno contribuito a far apprezzare questo tipo di prodotti. I risultati: 20% di consumo di carta in meno, 30% di fabbisogno toner cartucce da prodotti
rigenerati, raccolta differenziata passata dal 20% all’80%.

