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Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolar 
modo degli Enti locali è quello di assicurare lo sviluppo 
socio-economico del territorio ed il rispetto dell’Ambiente.
L’Ambiente deve infatti essere protetto e salvaguardato
come bene collettivo, oltre a rappresentare una risorsa
fondamentale per l’economia stessa



I Comuni hanno costituito dal 1970 
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani 

(ANCI), 

circa 7.000 Comuni aderenti all’Associazione in 
tutta Italia.

L’ANCI promuove lo studio e l’approfondimento 
in varie temi di interesse per i Comuni e tra questi 

l’ambiente.



ANCIVENETO 
(la sezione veneta dell’ANCI) 

svolge un’attività diretta sui temi della sostenibilità 
ambientale attraverso la Consulta “ambiente, 
territorio, lavori pubblici, viabilità”, fornendo 

sostegno e proponendo nuove soluzioni 
AI COMUNI DEL VENETO.

Nascita della Consulta a 
dicembre 2009



PRIME ATTIVITÀ CONSULTA

1. Monitoraggio applicazione del
piano Casa presso i Comuni del Veneto

2. Progetto con ARPAV per la creazione di una 
mappa regionale aggiornata sulle aree con superfici 

in amianto
3. Esclusione dal patto di stabilità degli 

investimenti effettuati dagli enti finalizzati al 
conseguimento del risparmio energetico o alla 

produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. ANCI SA S.R.L



PROPOSTE DI ATTIVITÀ

Green Public Procurement 
(Acquisti verdi)

La pratica del GPP consiste 
nella possibilità di inserire 

criteri di qualificazione 
ambientale

nella domanda che le 
Pubbliche

Amministrazioni esprimono in 
sede di acquisto di beni e 

servizi



• definizione di criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di 
acquisto dei Comuni nell'ambito dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa;

• introduzione dei sistemi di etichettatura ambientale come mezzi di 
prova per la verifica di requisiti ambientali richiesti;

• valorizzazione delle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale 
(EMAS – ISO 14001) come mezzi di prova per la verifica delle 
capacità tecniche dei fornitori per la corretta esecuzione dell'appalto 
pubblico.

OBIETTIVI



POSSIBILITA’ DI 
COLLABORAZIONE CON 

ALTRI ENTI

Es. Provincia di Vicenza



La Provincia di Vicenza si è già attivata per 
un consumo sostenibile (Green procurement)

1. Acquisto di almeno il 50% di carta riciclata

2. Acquisto di almeno il 20% di pneumatici rigenerati

3. Acquisto di mobili per le scuole con legno di riciclo o 
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile

4. Utilizzo di carrozzerie che utilizzano prodotti all’acqua

5. Utilizzo di toner rigenerati per stampanti e fotocopiatori

6. Utilizzo di prodotti per l’igiene ecocompatibili



Grazie per l’attenzione

Andrea Pellizzari

Associazione Regionale Comuni del Veneto 
Via Rossi 35 - 35030 Rubano (PD) 
Tel. 0498979033 Fax 0498984643 

E-mail: anciveneto@anciveneto.org
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