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Il 12 luglio 2017 , presso il Ministero dell’Ambiente, si è tenuta la seconda riunione del tavolo tecnico 
per la revisione dei Criteri Ambientali Minimi per le gare di appalto per il servizio di 
ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. 
 

 

Il prossimo webinar Anci-Ifel, che si svolgerà mercoledì 19 luglio dalle 
ore 12.00 alle 13.30, intende fornire ai partecipanti un aggiornamento 
sul contenzioso amministrativo sugli atti di gara alla luce dei più 
recenti interventi normativi (il D.lgs. 56/2017 - c.d. “correttivo” al 
Codice degli appalti  e la L. 96/2017 di conversione del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50), con particolare riferimento alla 
legittimazione processuale speciale dell’ANAC. 

Nel corso del webinar saranno analizzati anche i casi giurisprudenziali 
più attuali, inerenti - tra l'altro - ai casi di impugnazione immediata del 
bando, al nuovo rito "superaccelerato" su ammissioni/esclusioni e ai 
termini di decorrenza per la proposizione del ricorso sugli atti di gara.  

La partecipazione ai webinar è gratuita e riservata, in via 
prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni. 

I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili, dopo il 
seminario, nella sezione Documenti e pubblicazioni, area Materiali 
didattici del sito IFEL. Per maggiori informazioni vai al sito ANCITEL 

Novità in materia di contenzioso  
nelle gare d'appalto 

Mercoledì 19 luglio 2017 - ore 12:00 - 13:30 

 
Sempre in tema di turismo sostenibile, la Città metropolitana di Torino ha pubblicato una 
delibera in cui promuove la certificazione Ecolabel UE delle strutture turistiche. La Città ha 
deciso di promuoverne la diffusione a partire dalle strutture turistiche di sua proprietà come la Casa 
della Mobilità Giovanile e dell'Intercultura Open 011, gestita dalla Cooperativa D.O.C., che già nel 
novembre scorso ha ottenuto il marchio Ecolabel europeo. Qui la delibera… 

Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo 

In particolare è stato presentato il Rapporto “Natura e Cultura. Le Aree protette, Luoghi di Turismo Sostenibile, che attraverso 
dati, cifre e prospettive, evidenzia il prezioso patrimonio naturale e culturale che i Parchi Nazionali possiedono, ed allo stesso tempo propone 
le “iniziative utili per migliorare la promozione dei territori e rafforzare la governance per una più efficace gestione della fruizione turistica”. E’ 
disponibile un documento di sintesi dell’analisi tecnica svolta sulle dinamiche di domanda e di offerta dei prodotti turistici per la definizione 
degli asset di prodotto e delle nicchie e per il loro posizionamento competitivo.  
Con l’occasione è stato presentato anche il Portale “TURISMO NEI PARCHI”. Il portale - realizzato anche in lingua inglese - consente di 
ricercare per tipologia, comune, Parco, tutti i beni culturali di particolare rilievo censiti. Per ciascuno di essi c’è una breve scheda di 
descrizione e le principali indicazioni su tempi e modalità di fruizione. Per maggiori informazioni e scaricare la documentazione disponibile: 

 consulta il sito MATTM  

Il convegno “Le Aree Protette, luoghi di turismo sostenibile – Strategie e opportunità nell’Anno 
internazionale del Turismo sostenibile per lo Sviluppo”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, che si è tenuto a Roma il 27 giugno 2017, ha costituito l’occasione per 
presentare gli esiti di una ampia attività di analisi e ricerca sul turismo nei Parchi Nazionali italiani, svolta dal 
Ministero in collaborazione con Federparchi, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Unioncamere.  

Turismo: marchio Ecolabel  

Al tavolo tecnico è stato illustrato il contenuto dei CAM, evidenziando le diverse finalità che si 
intendono perseguire nel documento. In particolare: 

valorizzazione dei sistemi di produzione agricola conservativi (coltivazioni con metodi biologici o 
secondo i disciplinari della difesa integrata volontaria) che limitano lo sfruttamento del suolo, 
riducono l’impiego di sostanze chimiche pericolose e  preservano la biodiversità, rappresentando 
modelli di produzione più sostenibili  e ottimali per l’ambiente e la salute dell’uomo rispetto a 
quelli convenzionali; 

riduzione e prevenzione dei rifiuti, dagli sprechi alimentari alla riduzione degli imballaggi, 
somministrando al personale corsi di formazione e aggiornamento professionali per migliorare la 
preparazione dei pasti e, pertanto, ridurre le quantità di rifiuti alimentari che vengono prodotte 
per questioni legate al gradimento dei pasti e privilegiando prodotti freschi e di stagione, non 
confezionati e non monodose; 

promozione all’acquisto di prodotti a filiera corta ossia per vendita diretta tra produttore primario 
o associazioni tra produttori primari e centro di preparazione del pasto e a km utile in cui la 
distanza massima consentita tra terreno coltivato o tra sito dell’allevamento e centro di cottura è 
fissata entro i 200 km che garantiscono cibo sano, qualitativamente migliore e meno dispendioso 
dal punto di vista della produzione di CO2 in quanto riducono notevolmente lo spostamento delle 
merci. E, per i prodotti esotici, laddove previsti,  l’impiego di cibi biologici e provenienti dal 
commercio equo e solidale. 

News dal mondo del GPP e… dintorni 

Il 13 Giugno 2017, la giunta regionale del Lazio ha approvato il piano di 
azione regionale per gli acquisti pubblici ecologici per il triennio 2017-2019. 

(DGR n. 310/2017). Tra gli obiettivi specifici, i seguenti: 

 Sviluppare le competenze delle strutture regionali sul GPP 
 Realizzare azioni di accompagnamento e supporto tecnico 

nell’espletamento delle procedure di acquisto verdi rivolta agli Enti 
Locali e agli operatori economici 

 Favorire pratiche di consumo responsabile presso gli uffici regionali e gli 
altri enti pubblici 

 Aumentare gli acquisti di beni e servizi a ridotto impatto ambientale 
necessari all’ordinario funzionamento della Regione e promuoverne la 
scelta negli Enti Locali e negli Enti regionali 

 Aumentare gli acquisti di beni e servizi a ridotto impatto ambientale 
necessari all’ordinario funzionamento della Regione per una percentuale 
pari almeno al 70% degli acquisti regionali, misurata in termini di 
numero delle procedure di affidamento, per le categorie merceologiche 
per cui è previsto, già per legge, il raggiungimento del 50% 

 Dare attuazione al progetto GPP Best. 

Regione Lazio: approvato il piano di azione GPP  
Nuovo volto per il Mercato Elettronico 

Consip ha annunciato che è prevista una nuova 
organizzazione dei bandi del Mercato Elettronico 
che consentirà una più facile  estensione degli  ambiti 
merceologici trattati per arrivare a coprire quasi 
completamente le necessità di acquisto sotto-soglia delle 
Pubbliche Amministrazioni.  

La  riorganizzazione permetterà, inoltre, la  
semplificazione dell’iter di abilitazione delle 
imprese e di rimuovere alcune aree di sovrapposizione 
merceologica attualmente esistenti tra i bandi. 
Concretamente, dal 28 agosto due nuovi bandi, uno 
per i beni e uno per i servizi, sostituiranno 
integralmente tutti i bandi attuali - a eccezione di 
quelli per lavori di manutenzione che resteranno 
inalterati.   

Per approfondire acquistinretepa.it 

Verso un modello di economia circolare 

È importante evidenziare come, in tema di economia circolare, sia a livello europeo che nazionale, al Green Public 
Procurement sia riconosciuto un ruolo fondamentale  tra gli strumenti in grado di agire da leva rispetto al conseguimento 
degli obiettivi previsti. 
         …consultazione sino al 18 settembre 2017 

E’ stata avviata la consultazione pubblica on line sul Documento di inquadramento e posizionamento strategico 
"Verso un modello di economia circolare per l'Italia", per  l’iter di formalizzazione del Piano di azione 
per l’economia circolare. 

Il Piano di azione muove dalla Comunicazione della Commissione europea  (2015) 614 L'anello 
mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, che mira alla chiusura dei 
cicli, puntando sulla riparazione, rigenerazione e reimmissione nei cicli produttivi e nell’economia delle materie 
prime secondarie e dei prodotti.  

Il piano individua misure chiave e aree specifiche di intervento tra cui: la progettazione ecologica, lo sviluppo dei 
mercati delle materie prime secondarie, l’adozione di modelli di consumo più sostenibili, la gestione dei rifiuti. In 
questo contesto svolgono un ruolo cruciale strumenti trasversali quali l’eco-innovazione, gli appalti pubblici 
verdi e gli strumenti europei di finanziamento. Riguardo al GPP, il documento  contiene un capitolo dedicato:  
"15. Green Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi ".  

Qui puoi consultare il documento 

Ecolabel UE per il servizio di ricettività turistica 

Nel gennaio scorso, la Commissione europea ha elaborato la revisione delle Decisioni (UE) 2009/578 e 2009/564 , relative  rispettivamente alla 

ricettività turistica e al campeggio, con la pubblicazione della Decisione (UE) 2017/175 nella quale ha adottato un approccio comune 

facendo confluire i due ex gruppi :"Servizi di ricettività turistica " e "Servizi di campeggio" nell’unico gruppo di servizi “strutture ricettive” ed 
estendendo il campo di applicazione a tutte le strutture che operano nel settore ad esclusione delle «strutture ricettive» su 
mezzi di trasporto come le crociere.  
In tale aggiornamento si è potenziata l’efficacia nelle azioni di riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle due attività 
analoghe ed è stato semplificato il sistema di certificazione con la riduzione del numero dei criteri che diventano 22 obbligatori (prima 
29 per i servizi di ricettività turistica e 30 per i servizi di campeggio) e 45 facoltativi (prima 61 per i primi e 67 per i secondi) e con 
l’alleggerimento delle verifiche per ottenere il marchio, come nel caso del criterio relativo alle informazioni agli ospiti in cui è previsto l’avviso 
anche solo in forma orale e non più l’obbligo di somministrarli solo in forma scritta come avveniva nelle versioni precedenti. 
Con  tale accorpamento, il servizio «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio 
nonché altri servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica quali 1) servizio di ristorazione; 2) strutture ricreative o 
sportive; 3) spazi verdi; 4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali; 5) impianti sanitari, 
strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.  
I nuovi criteri si concentrano sugli aspetti ambientali più attuali e significativi, quali l’uso efficiente delle risorse, la promozione 
delle fonti di energia rinnovabili, la riduzione dei rifiuti; inoltre nei criteri facoltativi è stato introdotto un nuovo requisito relativo al 
miglioramento della politica del lavoro presente nella struttura ricettiva volta a garantire benefici sociali al personale dipendente come ad 
esempio tempo libero per la formazione, pasti gratuiti o buoni pasto, uniformi e abbigliamento professionale gratuiti, sconti su prodotti/servizi 
presso la struttura ricettiva, regime sovvenzionato di trasporti sostenibili, e cauzione per ottenere un mutuo. 

Iniziative formative e informative  
per la filiera biologica  
in Emilia Romagna 
1 settembre 2017 - 31 maggio 2018  

Percorso formativo gratuito co-finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia 
Romagna 

A: Bologna, Ravenna, Reggio Emilia 

Il programma prevede 6 seminari informativi e di 
approfondimento della durata di 3 ore ciascuno e 12 corsi 
di formazione della durata di 44 ore ognuno, gratuiti, che 
saranno svolti nelle sedi Enfap di Bologna, Reggio Emilia, 
Forlì, Ravenna, cui seguiranno azioni di accompagnamento 
personalizzato della durata di 16 ore ognuno presso le 
imprese interessate a ricevere consulenze su misura. 

La partecipazione ai seminari è gratuita. 

Per maggiori informazioni: sito enfap.emr.it 
Scrivere a: segreteria@enfap.emr.it 
 Tel.  051 352932 – 353002 
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