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Come	nasce? I	passi	faE	dalla	Regione	Veneto 

 
 
 

	 	 	 		 	 Applicazione GPP su base volontaria 

 
	 	 

	 	 	 		 		Primo piano d’azione sugli acquisti verdi 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	Nuova prospettiva un’intesa 
allargata con le istituzioni      del Territorio: Università, ARPAV, 
Unioncamere 

	Prima	Fase	
2006-2015 

Seconda	Fase	 
2016-2018 

Terza	Fase	
2019	in	poi 



PAR	GPP	2013-2018	
DGR	n.	1866	del	23-12-2015	

	1. Promuovere	 l’introduzione	 dei	 criteri	 di	 sostenibilità	 ambientale	 e	 sociale	 nelle	 procedure	 di	
acquisizione	di	beni	e	servizi;	
2. Introdurre	un	sistema	di	monitoraggio	degli	acquis=,	finalizzato	alla	verifica,	con	cadenza	annuale,	
del	raggiungimento	degli	obie@vi	prefissa=	nel	Piano;	
3. Comunicare	i	contenu=	del	Piano,	al	fine	di	promuovere	comportamen=	di	consumo	eco-sostenibili	
presso	gli	uffici	regionali	e	di	s=molare	lo	scambio	di	buone	pra=che	verdi	con	gli	altri	en=	pubblici	
del	territorio;	
4. facilitare	il	recupero	o	il	riu=lizzo	dei	beni;	
5. promuovere	 materiali	 meno	 tossici	 garantendo	 la	 tracciabilità	 delle	 sostanze	 chimiche	
preoccupan=	nei	prodo@	in	vista	del	loro	riciclaggio;	
6. sostenere	le	migliori	tecnologie;	
7. Integrare	gli	aspe@	sociali	nelle	gare	d’appalto	
	



NUOVO	PAR	GPP	2019-2023	
(DGR	1606	del	5/11/2019)	

		
	

✔ con=nuare	le	a@vità	intraprese	con	il	piano	precedente;	
✔ analizzare	le	problema=che	e	le	difficoltà	applica=ve;	
✔ diffondere	 la	 conoscenza	 delle	 opportunità	 offerte	 dal	 nuovo	 codice	
degli	appal=;	
✔ conoscere	e	diffondere	le	buone	pra=che	applicate;		
✔ svolgere	a@vità	di	formazione;	
✔ sviluppare	una	rete	per	lo	scambio	di	informazioni	ed	esperienze	
	



Gli	impegni	della	Regione	del	
Veneto	ad	oggi	

	
✔ soLoscrizione	 del	 Protocollo	 d’Intesa	 quadro	
con	MATTM	e	la	Conferenza	delle	Regioni;	
✔ SoLoscrizione	di	un	Protocollo	d’Intesa	con	le	
Università	del	Veneto,	Unioncamere	ed	ARPAV	
per	 dare	 corso	 ad	 una	 rete	 e	 ad	 intese	
istuituzionali	che	permeLano	 la	 	valorizzazione	
delle	 esperienze	 quali	 stazioni	 appaltan=	
nonché	 il	 monitoraggio	 incrociato	 delle	
informazioni	 sul	 grado	 di	 applicazione	 nel	
territorio	regionale	dei	CAM	
✔ erogazione	 corsi	 e-learning	 sul	 portale	
regionale	GPP	
	



Gli	impegni	della	Regione	del	
Veneto	ad	oggi	

✔ All’interno	 del	 Protocollo	 d’Intesa	 con	 le	
Università	e	ARPAV	sono	sta=	crea=	due	 tavoli	
tecnici;	
✔ Il	 primo	 per	 l’elaborazione	 di	 linee	 guida	 e	
capitola=	 =po	 sui	 servizi	 di	 pulizia	 e	
ristorazione;	
✔ Il	secondo	per	recepire	modifiche,	integrazioni	
e	cri=cità	nei	vari	CAM	in	elaborazione	da	parte	
del	Ministero	dell’Ambiente;	
✔ In	 tal	 modo	 la	 Regione	 porta	 al	 tavolo	 del	
Ministero	 le	 cri=cità	 del	 territorio	 regionale	
recepite	con	gli	operatori	di	seLore	
	



I	Passi	verso	il	futuro	



	
Sperimentazione	 di	 approcci	 innova=vi	 per	 offrire	 nuove	 opportunità	 nell’ambito	 di	 un’economia	
sostenibile	nel	2017	sono	sta=	pubblica=	due	bandi	che	hanno	avuto	un	notevole	successo:	
 
• Bando	per	l'assegnazione	del	premio	CompraVerde	Veneto	-	Stazioni	Appaltan@	des=nato	agli	en=	del	
territorio	 regionale	 che	 si	 sono	 contraddis=n=	 per	 avere	 pubblicato	 bandi	 verdi	 o	 per	 avere	 aLuato	
a@vità	concrete	di	promozione	ed	 implementazione	del	Green	Public	Procurement	 (GPP),	quale	azione	
sistema=ca	di	introduzione	dei	Criteri	Ambientali	Minimi	(CAM)	e/o	criteri	ecologici	nelle	forniture	e	nei	
servizi	pubblici;	

• Bando	per	l'assegnazione	del	premio	CompraVerde	Veneto	-	Imprese	des=nato	alle	imprese	che	si	sono	
dis=nte	 nell'aLuare	 modelli	 produ@vi	 e	 ges=onali	 impronta=	 a	 criteri	 di	 sostenibilità	 ambientale,	
economica	e	sociale	e	che	si	sono	par=colarmente	impegnate	nello	sviluppo	di	prodo@	sostenibili. 



Menzioni 

 
 
 

Con DGR n. 1443 dell’8 ottobre 2018  
 
 
 
 
 
 
 

PREMIO COMPRAVERDE 
VENETO 

 
2^  EDIZIONE 

 
 

La consegna premi al Forum  2019 



Menzio
ni 

I premi consegnati alle STAZIONI APPALTANTI 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME STAZIONE APPALTANTE BREVE DESCRIZIONE 

PROVINCIA DI TREVISO 

Servizio di ristorazione scolastica e domiciliare. 
Notevole la cura ai criteri ambientali, l’inserimento di specifiche 
premialità per le iniziative etico-sociali e di contrasto allo spreco 
alimentare                                                                                                                                                                                                                                

ULSS 7 PEDEMONTANA SEZIONE SANITA’ 
Servizio di ristorazione  per le strutture della Azienda Sanitaria 

Particolare attenzione alla scelta esclusiva di prodotti certificati e 
all’attenta verifica di conformità degli stessi. 

ARPA VENETO 
Menzione speciale 

Per la particolare attenzione prestata alla riduzione delle emissioni 
di sostanze clima-alteranti nella fase di trasporto dei prodotti. 
 



Menzio
ni 

I premi consegnati alle IMPRESE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME IMPRESA BREVE DESCRIZIONE 

BUSFORFUN.COM S.r.l. 
 

 Premio per aver creato un servizio di mobility company 
che viaggia in modo sostenibile, sicuro ed economico verso 
sedi di eventi, con riduzione di emissioni di CO2.                                                                                                                                                                                                                          

F.A.E S.r.l Premio per aver effettuato interventi di ammodernamento 
delle proprie tecnologie con recupero e basso sfruttamento 
delle risorse idriche, ridotto consumo energetico ed evitato 
impiego di sostanze nocive. 

GOLIN PALLETS S.r.l. Premio per aver effettuato attività di riduzione della 
produzione di rifiuti ed emissioni inquinanti e per aver 
predisposto il recupero di rifiuti con produzione di calore 
per il riscaldamento degli impianti e degli ambienti di lavoro, 
con passaggio da risorse non rinnovabili a risorse 
rinnovabili. 

BEDIN GALVANICA S.r.l. Premio per aver ridotto l’impatto ambientale del processo 
attraverso la riduzione degli impatti ambientali e il non 
utilizzo di sostanze nocive. 



Menzio
ni 

I premi consegnati alle IMPRESE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME IMPRESA BREVE DESCRIZIONE 

SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.r.l. Premio per il progetto “Green Break” con “Eco Divide 
Compactor”, realizzato con la massima attenzione alla 
sostenibilità ambientale attraverso numerose 
certificazioni ambientali e scelta di prodotti salutari, “free 
from…” ed equosolidali 

TTS CLEANING S.r.l  Premio per aver realizzato una tecnologia per le attività 
di pulizia negli edifici attraverso metodi per la 
valutazione della carbon footprint. 
 

DIVISIONE ENERGIA S.r.l. 
Menzione Speciale 

Menzione speciale per l’innovazione nello sviluppo di 
metodi e strumenti integrati per un servizio interattivo di 
monitoraggio, risparmio ed efficientamento energetico 
nei condomini dotati di impianti centralizzati. 



Documentazione 

TOUR	ITINERANTE	DI	PROMOZIONE	DEI	PREMI	COMPRAVERDE	NELLE	AZIENDE 

	Mercoledì	11	dicembre 

	Bedin	Galvanica	SRL	 
	Vicenza.			 

	
	Giovedì	16	gennaio 

	FAE	SRL 

	Vicenza	
	

	Gennaio	3°	seEmana 

	LATTEBUSCHE		
	Belluno	



Menzioni 

 
 
 

Con DGR n. 1385 dell’1 ottobre 2019  
 
 
 
 
 
 
 

PREMIO COMPRAVERDE 
VENETO 

 
3^  EDIZIONE 

 
 

La consegna premi  nel corso del 2020 



Come	nasce? 

Documenti	 Indirizzo internet	

Piano regionale GPP 
2016-2018	

 https://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi/pianoregionalegpp	

Help desk GPP	  helpdeskgpp@regione.veneto.it	
Corso e-learning	  https://elearning.regione.veneto.it/course/index.php?categoryid=98 

(PREVIA REGISTRAZIONE)	
Manuale CAM Edilizia	  http://www.lifeprepair.eu/index.php/2018/11/09/appalti-verdi-dedicato-all-

edilizia-il-primo-manuale-della-collana-di-prepair/	
Manual CAM servizi Energetici	  http://www.lifeprepair.eu/index.php/2019/07/03/appalti-verdi-disponibile-il-

secondo-manuale-dedicato-ai-cam-servizi-energetici/	
Bandi Compraverde Stazioni 
appaltanti e Imprese	

STAZIONI APPALTANTI: https://bandi.regione.veneto.it/Public/
Download?idAllegato=13413 
 
IMPRESE: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?
idAllegato=13409 

TOOLKIT	REGIONE	DEL	VENETO	PER	IL	GPP 
 



CONCLUSIONE	
Solo con piccoli passi concreti, 
lavoro continuo e rapporto diretto  
con le stazioni appaltanti e le 
imprese si può portare avanti una 
politica del GPP che coinvolga il 
territorio regionale come parte 
imprescindibile  di questo 
importante percorso di 
cambiamento verso un’economia 
sociale e circolare. 
	



	
il	fa2ore	vincente	e’	
Credere		nel	miglioramento		
e	nei	propri	obieEvi	

	
Grazie	per	la	vostra	aLenzione	


