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10 ANNI PER LA SOSTENIBILITA’

Nel 2006 il primo progetto 

• Analisi degli acquisti di 
beni e servizi dell’Ente 
più significativi sia per 
valore economico che 
per impatto 
ambientale.

• Confronto con le 
imprese

• Formazione interna



10 ANNI PER LA SOSTENIBILITA’

• Elenco fornitori   

• Vicini alle imprese

• Acquistare bene per 
risparmiare

• Impresa responsabile



10 ANNI PER LA SOSTENIBILITA’

•Consumo meno, consumo 
meglio

•Green paper & office 
supplies

•Domanda e offerta , le due 
facce del GPP.



UFFICIO GREEN



UFFICIO GREEN

   

   

   

   

   
 

600 originali - 200 rigenerati

stima: meno 150 litri 
petrolio solo per il 30% del 
fabbisogno toner da 
rigenerati (solo per plastica 
non utilizzata)



UFFICIO GREEN

   

   

   

   
 

20% carta in meno (1960 risme 
in meno) 

stima: 12 pini risparmiati 
considerate 159 risme per un 
pino di m 12



UFFICIO GREEN

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

• PRIMA 

• DOPO

          
          

          
          
 



NON DA SOLI

• ARCA LOMBARDIA

• INNOVHUB

• ACQUISTI & SOSTENIBILITA’

• MINISTERO DELL’AMBIENTE 

• PAN-GPP

• AGENDA 21



Risultati

• Più di 2.000 imprese 
coinvolte 

• Più di 200 imprese formate

• Formazione personale 
interno



CRITICITA’

• Garantire la libera concorrenza (avere il maggior 
numero possibile di imprese in grado di rispondere a 
bandi con requisiti ambientali)

• Motivare le professionalità interne per inserire 
requisiti ambientali nei bandi

• Definire requisiti ambientali chiari, adeguati 
alla normativa e conosciuti dal mercato

• Difficoltà di incontro domanda /offerta (pochi 
bandi verdi, poche aziende formate, numerose 
categorie merceologiche) 



Criteri Ambientali Minimi obbligatori

• Definiscono le categorie merceologiche su 
cui operare

• Definiscono i criteri tecnici

• Obbligano gli Enti e le imprese ad adeguarsi 
allo stesso standard



SOGGETTI AGGREGATORI

• Acquisti centralizzati

• La Città metropolitana di Milano è soggetto 
aggregatore (beni comuni -> servizi di pulizia -> CAM)



E ORA?

Sviluppo acquisti sostenibili e diffusione CAM

• Formare le aziende

• Formare il personale

• Condividere l’esperienza

• Incentivare il dialogo

Operare su domanda e offerta

• rispetto dell’obbligo 

• sviluppo acquisti sostenibili
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