
Costi Standard e Prezzi di Riferimento 

Aggiornamenti Normativi 

Il decreto dell’11 gennaio 2017, di Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi 
per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili, è stato pubblicato sulla  G.U. n. 23  del 
28 gennaio 2017, e i nuovi criteri ambientali minimi sono entrati in vigore dall’8 febbraio 
2017. 

Il 25 gennaio 2017, la Commissione europea ha adottato nuovi criteri per l'assegnazione 
del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (link) e ai rivestimenti del suolo a 
base di legno, sughero e bambù (link) rispettivamente con DECISIONE (UE) 2017/175  e 
DECISIONE (UE)2017/176. Per la ricettività turistica, 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 e sono stati introdotti nuovi criteri relativi agli 
aspetti sociali relativi alle condizioni di lavoro del personale. 
Per i rivestimenti del suolo, sono previste nuove misure per garantire durante la fabbricazione 
la riduzione del consumo energetico e, in modo drastico, del contenuto di Composti Organici 
Volatili. Sono previsti anche criteri relativi al divieto di impiego di ritardanti di fiamma e altri 
prodotti chimici nocivi. 

L’art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 e s.m.i. 
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) 
ha attribuito all’Osservatorio dei contratti pubblici 
il compito di pubblicare (dall’1/07/2012), le 
elaborazioni dei prezzi di riferimento 
relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso 
ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati 
dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali tra quelli di 
maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva. 
L’ANAC ha avviato, nel corso del 2014, una seconda 
rilevazione dei dati sugli acquisti di beni e servizi in 
ambito sanitario al fine di aggiornare i prezzi di 
riferimento. Per le modalità di determinazione dei prezzi 
di riferimento in ambito sanitario, si veda ad esempio: 
servizio di ristorazione. 

Direzione Generale per il clima e 
l’energia 

News e approfondimenti  
a cura dell’Ufficio  

Certificazione Ambientale  e GPP 

Sommario 

 Aggiornamenti normativi 

 Costi Standard e Prezzi di 
riferimento 

 OPEN DATA: il Programma per 
la Razionalizzazione degli Acquisti 
della PA 

 Iniziative  e Proposte 

 Eventi e convegni 

Iniziative e proposte 

EVENTI & CONVEGNI 

http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp 

         Segnalateci le vostre iniziative a 

gpp@minambiente.it 

febbraio 2017 Newsletter n.2 

Un breve racconto in dieci puntate che 
propone una rassegna della cultura per il 
futuro sostenibile del 21° secolo, dal Portale 
della Regione Emilia Romagna - Educazione 
alla Sostenibilità. 
Qui l'opuscolo in pdf 

 

 
La 70ma Assemblea generale  
delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2017 
"Anno internazionale del turismo sostenibile per lo 
sviluppo", per favorire l'ambiente e le economie in difficoltà. Per 
saperne di più... 
 
Il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 , concluso l’iter 
parlamentare alla Camera e al Senato (rispettivamente il 27 gennaio 
e il 2 febbraio scorsi), ha ottenuto anche il via libera definitivo del 
Consiglio dei Ministri.                

 

 

 

 

 

 

 

Il potenziale delle informazioni è nella loro circolazione e utilizzo, per questo 
devono essere "aperti". Il MEF e Consip, nel ruolo di Centrale di Committenza Nazionale, 

rendono disponibili i dati del Programma per la razionalizzazione degli acquisti 
della Pubblica Amministrazione allo scopo di comunicare alla collettività l’impegno 
volto alla razionalizzazione della spesa pubblica, favorire la collaborazione e l’intelligenza 
collettiva in ottica di sviluppo del mercato, fare rete con soggetti pubblici e privati per 
aggregare proposte e promuovere nuovi servizi e opportunità di business.  

OPEN DATA: il Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti della PA 

Il Portale Open Data, dedicato alla valorizzazione e apertura del patrimonio informativo raccolto nell’esercizio delle attività 
istituzionali di Consip, è in linea dal 29 settembre e dal  6 febbraio sono disponibili gli aggiornamenti dei dataset e dei report 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione relativi al periodo di competenza Gennaio-Dicembre 2016. 

                                                                                                                    dati.consip.it 

                  

Come ciascuno può rapidamente 
richiamare alla memoria, per lungo 
tempo la siringa comune per iniezioni 
o meglio, la difformità nei prezzi 
pagati per lo stesso tipo di 
siringa presso le diverse realtà 
sanitarie locali italiane è stato il 
simbolo più usato per  evidenziare la 
mancanza di razionalizzazione 
nella spesa pubblica e gli sprechi 
diffusi nella sanità. 

Finalmente, dal 27 gennaio 2017, la 
siringa acquistata dalle aziende 
sanitarie pubbliche ha il suo “prezzo 
nazionale”. Infatti, si è conclusa con 
l’aggiudicazione di 13 dei 15 lotti, la 
gara bandita da Consip per la 
fornitura di aghi e siringhe alle 
pubbliche amministrazioni.  

La siringa comune per iniezioni (siringa 
con ago con meccanismo di sicurezza), 
costerà da 0,049 a 0,063 euro (a 
seconda delle dimensioni), con un 
ribasso del 70% rispetto al prezzo 
base d’asta. 

In generale, i ribassi ottenuti per le 
diverse tipologie di prodotti messi a 
gara (le categorie di aghi e siringhe di 
uso comune che costituiscono una 
quota significativa dei consumi da parte 
delle strutture sanitarie pubbliche) 
sono stati compresi fra il 35 e il 
70%.  

Kyoto Club, nell'ambito del progetto Organiko organizza il 2° corso 
formativo "Il Biologico, La Certificazione e i Controlli". 

Il convegno si terrà il 1 marzo 2017 a ROMA, Via Livenza, 

n. 6 - Sala FEDERBIO. Tra gli argomenti, le priorità d’intervento e 
la certificazione biologica, la Procedura di Certificazione e i controlli 
del biologico, il punto di vista e le esperienze dei produttori. Sono 
previsti dibattiti e discussioni con i partecipanti. 
 

Per partecipare è richiesta la registrazione inviando una e-mail a: 
e.barchiesi@kyotoclub.org entro e non oltre giovedì 23 febbraio 
2017, alle ore 12. 
 
Il progetto 2015 /2019 Organiko - Rilanciare l’agricoltura 
biologica ed i suoi prodotti nel contesto delle strategie di 
mitigazione dei cambiamenti climatici, è co-finanziato dal 
Programma Life+ dell’Unione Europea.  

Corso formativo:  
Il Biologico, la Certificazione e i Controlli 

 
"I Criteri Ambientali Minimi  
per l'edilizia D.M. 11 gennaio 2017". 

Obiettivo del seminario è fornire un pratico strumento di orientamento e di 
supporto, in grado da un lato di individuare l’impatto e le opportunità che i 
CAM rappresentano, dall’altro di identificare strumenti di certificazione dei 
prodotti che possano correttamente indicare i requisiti utili per il loro 
soddisfacimento. Sarà inoltre effettuato un approfondimento in merito allo 
strumento del LCA, supporto indispensabile per redigere le dichiarazioni 
ambientali (EPD). 

Il seminario si terrà a Mestre, Venezia (VE), Hotel Tritone , il 

27  febbraio 2017 ( Aequilibria & ICMQ Spa) 

 
La partecipazione è gratuita.  

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Aequilibria 

Tel: 0418653238  - E-mail: formazione@aequilibria.com 

Programma 

Info e programma 

Dalle buone pratiche sotto 
forma di decalogo alle 
nuove frontiere della 
ricerca con tecnologie e 
metodologie innovative:  

è la sfida dell’ENEA contro lo 
spreco alimentare per sfruttare 
al meglio quel Giacimento di 
risorse preziose nascosto nella 
spazzatura.  

Secondo i dati FAO, in Italia un anno di spreco alimentare potrebbe 
sfamare quasi 44 milioni e mezzo di persone. A livello mondiale i 
numeri sono altrettanto allarmanti: ogni anno più di un terzo della 
produzione mondiale di cibo si perde o si spreca lungo la filiera, circa 1,3 
miliardi di tonnellate di alimenti sprecati solo considerando la frazione 
commestibile. Da qui l’idea di un ‘Decalogo anti-spreco’ da usare nella 
nostra vita quotidiana.                          

Qui il decalogo 

    Il decalogo contro lo spreco alimentare                     

PARMA,  24 febbraio 2017  - Strada al Ponte Caprazucca, 6 
Sede Unione Parmense degli Industriali, 
 
Il seminario vuole approfondire gli aspetti innovativi 
dell’economia circolare, con l’obiettivo di promuovere un modello 
di fare impresa che assicuri alle aziende, da un lato, nuove prospettive 
di crescita e, dall’altro, recupero di competitività. 

Il nuovo approccio green, infatti,  comprende azioni per 
promuovere l’economia circolare in ogni fase della catena 
del valore, dalla produzione al recupero e al riuso e coinvolge tutti gli 
attori, sia della produzione sia del consumo. Diventano quindi 
prioritarie aree come la progettazione del prodotto, i processi di 
produzione, il consumo, la gestione dei rifiuti, le materie prime 
secondarie. 

Per maggiori informazioni: sito Confindustria ER 

GREEN-UP IMPRESE  
VERSO UN’ECONOMIA  

SEMPRE PIÙ CIRCOLARE 

        
IL FUTURO DEL PULITO E’ OGGI 

Il “Fattore Green” e “l’Economia 
Circolare” negli appalti della PA e nel 
Privato 

 
Bologna, 2 marzo 2017, ore 9.00                Locandina 
Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro, 2 
 
Il convegno incentrato su temi molto attuali, specie alla luce del Nuovo 
Codice degli Appalti e delle disposizioni del Collegato ambientale, non 
riguarderà solo gli appalti della Pubblica Amministrazione ma si concentrerà 
anche sui contratti nel settore privato.  

I lavori, che si prolungheranno per l’intera giornata, prevedono anche lo 
svolgimento di una tavola rotonda, della durata di un’ora, nel primo 
pomeriggio. 

L’iscrizione al Convegno è gratuita per gli operatori del mondo sanitario e 
accademico previa registrazione obbligatoria al sito: www.bioskills.com. 
Per maggiori informazioni: grazia.marturini@bioskills.com 

E’ evidente che, quanto più correttamente viene effettuata la stima a monte per la definizione dei 
prezzi presi a riferimento, tanto più aggiornato e rispondente alla realtà sarà il prezzario di 
riferimento adottato,  tanto più questo costituirà la  base adeguata per prevedere sia il giusto ritorno 
per gli operatori economici, sia una spesa congrua da parte della Stazione appaltante. A tal fine è 
importante che nel computo dei tariffari, non rientri solo la valutazione dei “costi medi” 
valutati sulle basi d’asta delle gara sinora aggiudicate al minor ribasso, ma siano introdotti i 
necessari correttivi per la una migliore definizione del rapporto qualità/prezzo, in 
particolare in ordine alla corretta applicabilità dei CAM, obbligatori solo dal 2 febbraio 
2016 (art. 18 L.221/2015)  quindi non  pienamente rappresentati nei costi medi delle categorie 
merceologiche per cui sono previsti, se campionati antecedentemente a tale data. 

    Ecosaperi per la sostenibilità  

    Turismo sostenibile 
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