
APPALTI: QUALI STRUMENTI APPALTI: QUALI STRUMENTI 
PER UNA CORRETTA PER UNA CORRETTA 

ACQUISIZIONE E GESTIONE ACQUISIZIONE E GESTIONE 
DELLE SOSTANZE CHIMICHEDELLE SOSTANZE CHIMICHEDELLE SOSTANZE CHIMICHEDELLE SOSTANZE CHIMICHE

Dott.ssa Sandra ZuzziDott.ssa Sandra Zuzzi



STRUMENTISTRUMENTI

UTILIZZO UTILIZZO 
PROCEDURE DI PROCEDURE DI 
GARA PREVISTE GARA PREVISTE 
DAL CODICE DEI DAL CODICE DEI 

Livello di gara Livello di gara 
(regionale, area (regionale, area 
vasta, aziendale)vasta, aziendale)

Specifiche tecniche Specifiche tecniche DAL CODICE DEI DAL CODICE DEI 
CONTRATTICONTRATTI

Specifiche tecniche Specifiche tecniche 
(quali sostanze (quali sostanze 
chimiche, quale chimiche, quale 
documentazione )documentazione )

Gruppo tecnico Gruppo tecnico 
(intervento SPP)(intervento SPP)



STRUMENTISTRUMENTI
UTILIZZO UTILIZZO 
PROCEDURE DI PROCEDURE DI 
GARA PREVISTE GARA PREVISTE 
DAL CODICE DEI DAL CODICE DEI 
CONTRATTICONTRATTI

Criteri di Criteri di 
valutazione valutazione (quale (quale 
peso assegnare e peso assegnare e 
quali criteri quali criteri 

CONTRATTICONTRATTI
quali criteri quali criteri 
individuare)individuare)

Acquisti diretti e Acquisti diretti e 
indiretti di indiretti di 
sostanze chimichesostanze chimiche



STRUMENTI DA ATTIVARESTRUMENTI DA ATTIVARE

Creazione di esperti nell’ambito Creazione di esperti nell’ambito 
dell’utilizzo e formazione;dell’utilizzo e formazione;

Partnership con l’industria nello Partnership con l’industria nello 
studio dei prodotti e nello studio di studio dei prodotti e nello studio di studio dei prodotti e nello studio di studio dei prodotti e nello studio di 
nuove soluzioni;nuove soluzioni;

Offerta agli utilizzatori di prodotti Offerta agli utilizzatori di prodotti 
anche diversificatianche diversificati;;



STRUMENTI DA ATTIVARESTRUMENTI DA ATTIVARE
Utilizzo Utilizzo del dialogo tecnico con i del dialogo tecnico con i 
fornitori;fornitori;

Studio Studio dei protocolli ospedalieri con dei protocolli ospedalieri con 
particolare riferimento all’uso dei particolare riferimento all’uso dei particolare riferimento all’uso dei particolare riferimento all’uso dei 
prodotti (linee guida)prodotti (linee guida)



STRUMENTI DA ATTIVARESTRUMENTI DA ATTIVARE

Ricognizione delle sostanze chimiche Ricognizione delle sostanze chimiche 
in uso anche in riferimento a quelle in uso anche in riferimento a quelle 
acquisite attraverso gli appalti di acquisite attraverso gli appalti di acquisite attraverso gli appalti di acquisite attraverso gli appalti di 
serviziservizi



STRUMENTI DA UTILIZZARESTRUMENTI DA UTILIZZARE

Applicazione del regolamento Applicazione del regolamento 
REACH;REACH;

Applicazione del criterio del costo del Applicazione del criterio del costo del Applicazione del criterio del costo del Applicazione del criterio del costo del 
ciclo di vita del prodotto (LCC) al ciclo di vita del prodotto (LCC) al 
posto del tradizionale criterio del posto del tradizionale criterio del 
semplice costo di acquistosemplice costo di acquisto



STRUMENTI DA UTILIZZARESTRUMENTI DA UTILIZZARE

L’applicazione del criterio del costo L’applicazione del criterio del costo 
del ciclo di vita del prodotto (LCC) del ciclo di vita del prodotto (LCC) 
comporta la comparazione anche dei comporta la comparazione anche dei comporta la comparazione anche dei comporta la comparazione anche dei 
costi di vita futuri del prodotto: costi costi di vita futuri del prodotto: costi 
di utilizzo (es. consumo di acqua o di utilizzo (es. consumo di acqua o 
energia), i costi di mantenimento, i energia), i costi di mantenimento, i 
costi di smaltimentocosti di smaltimento



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


