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La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è 
un’associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto 
efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore.

Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci, la FIRE opera su incarico del 
Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine e promuovere 
il ruolo degli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91.

La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione 
e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera 
a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e 
rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche.

Cos’è la FIRE

www.fire-italia.org

Certificazione EGE 
Esperti in Gestione dell’Energia

UNI CEI 11339

www.secem.eu Rivista Gestione Energia

http://www.fire-italia.org
http://www.fire-italia.org
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Progetti e collaborazioni FIRE
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www.hreii.eu www.enforce-een.eu 

www.ener-supply.eu 

www.soltec-project.eu 

www.esd-ca.eu 

Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi 
di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di 
sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta. 
Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si 
segnalano l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi aziende, università, 
associazioni, agenzie e enti fieristici.

Fra i progetti conclusi:
- www.e-quem.enea.it 
- www.eu-greenlight.org
- www.enerbuilding.eu
- Eurocontract
- ST-Esco

http://www.hreii.eu/
http://www.hreii.eu/
http://www.enforce-een.eu/
http://www.enforce-een.eu/
http://www.ener-supply.eu/
http://www.ener-supply.eu/
http://www.soltec-project.eu/
http://www.soltec-project.eu/
http://www.esd-ca.eu/
http://www.esd-ca.eu/
http://www.e-quem.enea.it
http://www.e-quem.enea.it
http://www.eu-greenlight.org
http://www.eu-greenlight.org
http://www.enerbuilding.eu
http://www.enerbuilding.eu
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Efficienza e 2020 in EuropaMEETING ALL THREE “20-20-20 BY 2020” GOALS BECOMES A 
MATTER OF URGENCY
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SO FAR THE EU IS NOT ON TRACK TO MEET ITS 20% ENERGY 
SAVING TARGET BY 2020

GAP

La Commissione nel 2011 propone 
una nuova direttiva sull’efficienza 
energetica per far fronte al trend 
negativo manifestato a livello 
comunitario.
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Efficienza e 2020 in Europa

PUBLIC SECTOR TO LEAD BY EXAMPLE

• Annual renovation target of 3% 
for public buildings above 250 
m²

• Purchase of products, services 
& buildings with high energy 
efficiency performance

• Local energy efficiency plans
and introduction of  energy 
management systems

Status

• Share of public 
buildings in building 
stock

EED proposals 

• More systematic use of Energy 
Performance Contracting

• Public sector 
consumption makes 
important share of 
EU’s GDP

19%

12%

• Low average energy 
performance of 
existing buildings 
stock, incl. public 
buildings

• Cost optimal 
renovation can bring 
up to 60% energy 
savings
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Efficienza e 2020 in Europa

CREATING BENEFITS FOR CONSUMERS THROUGH THE PROVISION 
OF TAILORED ENERGY SERVICES AND INFORMATION

Status

• Considerable saving 
potential unused in 
the residential and 
services sectors

EED proposals

• Ensure accuracy & frequency of 
billing based on actual 
consumption 

• Obligation for individual energy 
meters, reflecting actual energy 
consumption & information on 
actual time of use

• Appropriate information with the 
bill providing comprehensive 
account of current energy costs 

• Lack of awareness &
access to appropriate 
information on EE 
benefits

• Technological 
developments (e.g. 
smart meters/ grids) 
not sufficiently 
reflecting households 
interests

• National energy efficiency 
obligation scheme for utilities

• Slow uptake of market 
for energy efficiency 
services 
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Efficienza e 2020 in Europa

Achieved 
savings

Remaining 
potential

IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN TRANSFORMATION AND 
DISTRIBUTION OF ENERGY

Status

• New generation 
installations not 
systematically 
reflecting level of Best 
Available Technologies

• National annual inventories of 
generation installations to monitor 
efficiency levels

• Network tariffs design to encourage 
offering services for consumers
allowing them to save energy & 
control consumption

• 10-year national heat & cooling plans: 
transparency, predictability & 
alignment of policies for 
investments

• Fragmented 
regulations & 
incentives to address  
waste across supply 
chain

• CHP uses 30% less fuel 
for the same amount of 
heat & power but level of 
use in EU low: 11% vs. 
21%.

• Waste heat recovery (CHP) 
obligation for new and existing 
power & industrial plants 

EED proposals
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Efficienza e 2020 in Europa

• Mandatory audits for large 
companies & incentives for the 
implementation of recommended 
measures and the introduction of  
Energy Management Systems

INCREASE AWARENESS FOR BENEFITS STEMMING FROM ENERGY 
EFFICIENCY IMPROVEMENTS IN INDUSTRY

Status EED proposals

• Member States to create 
incentives for SMEs to undergo 
energy audits

28%
• Important share in 

overall final energy 
consumption

• Considerable 
progress made but 
potential remaining

Achieved 
savings

Remaining 
potential

• Energy efficient 
technologies and 
EE best practices 
readily available

• Dissemination of best practices on 
benefits of energy management 
systems for SME businesses
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La Strategia energetica nazionale (SEN)

Strategia Energetica Nazionale: 
per  un’energia  più  competitiva  e  
sostenibile 

Elementi chiave del documento di Strategia Energetica Nazionale 
Marzo 2013 
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La Strategia energetica nazionale (SEN)

Fonte: SEN.
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Superamento degli impegni ambientali europei al 2020 

Riduzioni gas serra 
Milioni di tonnellate di 

CO2/anno1 

Sviluppo Rinnovabili 
Incidenza su consumi finali 

totali, % 

Efficienza energetica 
Consumi primari energetici, 

Mtep 

455472

575
-21% 

-18% 

Obiettivo 
Piano 

Nazionale  
CO2/SEN 

2020 

Obiettivo 
europeo 

2020 

2005 

158
167

209

-24% 

-20% 

Obiettivo 
SEN 
2020 

 

Obiettivo 
europeo 

2020 

2020 
‘inerziale’ 

1 Le iniziative prioritarie introdotte sono coerenti con quanto in corso di definizione nel Piano nazionale per la riduzione della CO2 che prevede un livello  di 
emissioni al 2020 pari a 455 Mtons/anno 7

  

17

10

Obiettivo 
SEN 
2020 

 

Obiettivo 
europeo 

2020 

Dato 
2010 

19-20 
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La Strategia energetica nazionale (SEN)

Fonte: SEN.
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23% 45% 32% 

I consumi termici rappresentano la quota maggiore dei consumi 
energetici del Paese, sia nel settore civile che per le imprese 

32% 

18% 

7-8% 

1-2% 

17% 

1% 

5% 

5% 

1% 

9% 

3% 

Servizi 

Industria 

Trasporti 

Elettrico Calore Trasporti 

Altro 

Consumi finali di energia 2010, % su consumi totali, stime 

Residenziale 

PA 

23% 

12-
13% 

2-3% 

26% 

32% 

4% 

Fonte: Elaborazioni su dati B.E.N. 17  

1 
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La Strategia energetica nazionale (SEN)

Fonte: SEN.
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Il  settore  dell’energia  – soprattutto nella Green economy – rappresenterà 
un notevole volano di investimenti per la crescita del Paese 
Stima investimenti cumulati al 2020, Miliardi di euro 

1 Include: Rete di trasporto e distribuzione gas; Rigassificatori, gasdotti e stoccaggi; Generazione, trasmissione  e distribuzione elettrica; E&P 
idrocarburi.  

2 Investimenti privati, in parte supportati da incentivi 
 

12  

170-180 ~50% 

50-60 ~50% 

50-60 ~40% 

60-70 ~60% 
Green economy 
110-130 miliardi di euro,  
70% degli investimenti 
complessivi attesi 

Energie 
rinnovabili 

Efficienza 
energetica 

Settori 
‘tradizionali’1 

Totale 

Incentivi2 o 
investimenti regolati 

Investimenti 
privati non sostenuti 
da tariffe o incentivi 
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Strumenti per l’efficienza energetica

Tecnologici
Sensori e sistemi di misura a basso costo
Telecontrollo e telegestione
Innovazione nei componenti (e.g. led)

Comportamentali
Programmi con il personale a condivisione dei risultati

Analitici e procedurali
Life Cycle Cost Analisys - LCCA
Benchmark per centri di costo e KPI (key performance 
indicator)
Sistemi di Gestione dell’energia ISO 50001

Finanziari
• Certificati bianchi
• Conto termico
• Contratti a prestazioni garantite con ESCO
• Altri strumenti finanziari (fondi di garanzia, programmi BEI, etc.)

incentivi



Fondamentalmente l’EM è richiesto per 
risparmiare sui costi energetici aziendali.
Costi sempre secondari rispetto al core 
business aziendale.
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I problemi dell’energy management

Non c’è politica 
aziendale

Non c’è 
l’organizzazione

Non c’è l’energy 
manager

Mancano i soldi 
e/o il tempo

Problema “0”

Problema 1

Problema 2

Problema 3
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Un energy manager, come suggerisce il termine, ha il compito di gestire 
ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda o di un edificio, 
verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati 
all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.

Questo si traduce in un ruolo differente a seconda delle caratteristiche 
dimensionali della struttura considerata:

nel caso di un’organizzazione complessa, l’energy manager 
sarà un dirigente alla guida di un gruppo di persone di 
estrazione prevalentemente tecnica;

nel caso di aziende ed enti di piccole dimensioni si tratterà o di 
un consulente esterno con competenze tecniche;

nel caso di una residenza, non essendo pensabile un 
consulente dedicato a causa dei costi, la funzione può essere 
svolta da reti di supporto (e.g. associazioni di consumatori, 
punti energia e agenzia, etc.) o da chi rilascia la certificazione 
energetica.

Nell’ultimo caso è più che altro un energy auditor, nel secondo in genere 
continua a mancare la parte gestionale e prevale l’aspetto tecnico. X

L’energy manager
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Le funzioni dell’energy manager:
verificare i consumi attraverso audit ad hoc o, se disponibili, 
tramite i report prodotti da sistemi di telegestione, telecontrollo e 
automazione;
ottimizzare i consumi attraverso la corretta regolazione degli 
impianti e il loro utilizzo appropriato dal punto di vista 
energetico;
promuovere comportamenti da parte dei dipendenti e/o degli 
occupanti della struttura energeticamente consapevoli;
proporre investimenti migliorativi, possibilmente in grado di 
migliorare i processi produttivi o le performance dei servizi 
collegati;
contrattare l’acquisto di energia elettrica e altri vettori energetici, 
eventualmente promuovendo la corretta gestione dei carichi 
elettrici in modo da evitare punte di potenza che comportino 
costi maggiori;
collaborare con l’ufficio acquisti per promuovere procedure che 
promuovano i cosiddetti acquisti verdi (green procurement) e 
l’acquisto di macchinari caratterizzati da bassi consumi 
energetici e dunque bassi costi di gestione (life cycle cost 
analysis – LCCA). X

L’energy manager
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Il responsabile della legge 10/91

La figura dell’energy manager nasce nel settore industriale sulla spinta 
delle crisi energetiche degli anni 70.

Si tratta fondamentalmente di una figura deputata a rendere efficienti gli 
usi energetici all’interno delle aziende, agendo come supporto ai 
decisori.

In Italia la figura è spesso collegata al responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia. La legge 10/91 all’art. 19 
obbliga le aziende del comparto industriale con consumi annui superiori 
ai 10.000 tep e quelle civili oltre i 1.000 tep alla nomina del 
responsabile.

Funzioni del responsabile:
 individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per 

promuovere l'uso razionale dell'energia;
 assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche 

dei parametri economici e degli usi energetici finali;
 predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con 

contributo dello Stato.
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Il responsabile della legge 10/91

Altre funzioni del responsabile:
 verificare l’attestazione ex legge 10/91 sui progetti edilizi;
 predisporre progetti collegati ai titoli di efficienza energetica;
 svolgere il ruolo di controparte nel caso di appalti pubblici.
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Fra le maggiori difficoltà si possono citare:
la necessità di confrontarsi spesso con persone non tecniche, 
sia sul fronte dei decisori aziendali, sia su quello dei colleghi 
preposti ad altre mansioni, che richiede la capacità di esporre in 
termini semplici i concetti tecnici;
l’esigenza di dover dialogare con altre funzioni aziendali, in 
quanto l’energia è di per sé un tema orizzontale, che coinvolge 
chi acquista elettricità e altri combustibili, ma anche macchinari 
e dispositivi (chi si occupa della manutenzione dei sistemi, chi 
progetta gli edifici e gli impianti, chi scrive le specifiche delle 
gare, gli uffici legali, e così via).

Per essere affrontati in modo vincente il primo punto richiede soprattutto 
qualità personali, il secondo il coinvolgimento e l’impegno dei vertici 
aziendali, che devono creare le condizioni affinché l’energy manager 
possa operare al meglio e trovi la necessaria collaborazione.

Un sistema di gestione dell’energia è la migliore garanzia che l’energy 
manager sia efficace all’interno di un’organizzazione.

X

L’energy manager
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Effettuare una buona diagnosi 
serve a individuare interventi 
tecnicamente ed economicamente 
validi.

Gli studi di fattibilità predisposti 
nell’ambito della diagnosi sono una 
base essenziale anche per definire 
eventuali contratti a prestazioni 
garantite e per poter accedere al 
finanziamento tramite terzi.

La relazione alla diagnosi, che 
sintetizza l’analisi dei consumi e le 
opportunità di intervento, deve 
essere curata e possibilmente 
accompagnata da una sintesi 
pensata per convincere i decisori 
aziendali.

La diagnosi energetica
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Sulla base della diagnosi 
e l s o p r a t t u t t o , d i 
sistemi di monitoraggio è 
possibile definire KPI, 
p r i m o p a s s o v e r s o 
un ’eff icace po l i t i ca 
energetica aziendale.

Indicatori energetici (KPI)

Ospedali

Scuole
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X

I valori effettivi 
d i p e n d o n o d a l 
processo usato e 
dalla lavorazione 
effettuata.

Indicatori energetici (KPI)
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La norma ISO 50001

La ISO 50001 ha come obiettivo la definizione dei requisiti di un sistema 
di gestione energetica (SGE). 

Il rispetto di tali standard dimostra un impegno concreto volto alla 
razionalizzazione ed alla gestione “intelligente” delle risorse 
energetiche. 

14
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Il criterio alla base della ISO 50001 è quello di ogni sistema di gestione: 
pianificare e agire sulla base degli obiettivi individuati. 

Al fine di affrontare i problemi energetici si devono analizzare e valutare 
le principali criticità e i punti deboli, per poi definire scelte operative per 
la loro eliminazione. 

Dopo aver implementato le misure individuate, viene valutata l’efficienza 
di questi provvedimenti e vengono analizzati eventuali nuovi punti 
deboli. 

15

Sulla base di questa fase di 
controllo ricomincia il ciclo di 
pianificazione definendo nuovi 
obiettivi.

Gli elementi costitutivi del SGE 
sono illustrati nella piramide a 
fianco.

La norma ISO 50001
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Fonte: John O’Sullivan, SEAI, Eceee summer school 2011 proceedings.
Una best practice: l’esperienza irlandese

PANEL 3: ENERGY USE IN INDUSTRY
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3-375 O’SULLIVAN

re!ection of performance covering a 15-year period that 
includes periods of both strong growth and rapid decline.

• "e LIEN members that were active and reported in 2000 
and in 2009 have achieved savings of 14 % over that pe-
riod. "is group of companies includes those that recorded 
the largest drops in output and consequently in energy ef-
$ciency.

• "e LIEN members that were active and reported in 2005 
and in 2009 have achieved savings of 17 % over that period. 
"is plot is the only series that did not report a drop in en-
ergy performance from 2008 to 2009. "e EAP launched 
in 2006, introducing the EnMS approach. 95  % of EAP 
members reported, in comparison with 59 % of LIEN-only 
members; therefore, there is strong evidence that the EnMS 
approach is more e%ective.

Evidence of maturing EnMS and action?
Energy project activity was categorised by the companies ac-
cording to the EED Venn Diagram (see Figure 4) over the 
past three years. It is proposed that projects that challenge the 
requirement for energy or that implement fundamental proc-
ess changes that demand less energy are evidence of stronger 
action and a maturing energy programme. "e data collected 
suggests that this trend is evident and increasing.

HISTORICAL DATA ANALYSIS
As the network is continually evolving, it is di&cult to present 
cumulative percentage energy savings over a long period of 
time in a meaningful form. "e performance of companies that 
are new to energy management and that of companies with 
relatively mature energy management can be very di%erent. In 
addition, the companies have a natural cycle of product devel-
opment. To $lter this e%ect, in Figure 6, the energy perform-
ance trend of $xed member groups across three time periods is 
presented: 1995–2009, 2000–2009 and 2005–2009.

"e analysis demonstrates substantial energy savings. It 
also shows how energy-e&ciency gains are realised through 
operational improvements in periods of strong growth. Con-
versely, however, it also demonstrates how energy perform-
ance is subject to erosion during periods of reduction of 
production output over a short period. "ese savings are not 
necessarily lost, however; they can recovered when volume 
returns or through restructuring so as to regain operational 
improvements.

"e analysis gives rise to the following conclusions:

• "e LIEN members that joined in 1995 have achieved sav-
ings of 31 % in comparison to 1995 e&ciency levels "ere 
was a notable drop in 2009 as a large proportion of the origi-
nal members are those companies that recorded the largest 
drops in output. "e 31 % improvement is the most accurate 

Table 10: LIEN energy performance summary – 2009.
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Figure 6: LIEN historical energy performance.
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PANEL 3: ENERGY USE IN INDUSTRY

the Agreements Support Managers. !ere is a requirement for 
members to consider applicability as an ‘other’ requirement un-
der the clause Legal and Other Requirements of their EnMS. Es-
tablished best practice can easily be standardised by the EnMS 
through Operational Control procedures.

!e programme is also in"uential through developing infor-
mation and new tools that the energy-services market could 
integrate as a business-service o#ering. !e new methodolo-
gies developed by SEAI will require further demonstration to 
standardise.

!e Energy Agreements programme is now completing its 
$%h year. During this time EnMS users have become much 
more pro$cient in its use and substantial savings have been 
achieved. !e EnMS should also be continuously improved 
and be integrated further into an organisation’s business and 
operations management activities. Its business case and return 
on investment should be continuously challenged. Some com-
mon questions asked are: What’s next now that we are certi-
!ed? Can we do this work without the cost of certi!cation? How 
can it be developed further?. !ese are important questions. A 
strategy employed is the Energy Management Maturity Model; 
this will initially help to highlight the extent to which an EnMS 
can be developed. Speci$cally, it can be a means to develop 
a roadmap for development within the overall energy master 
planning process. As a minimum, the information that is em-
bedded within the model can be used to impart knowledge 
to the users. Over time, as the maturity model is deployed, a 
correlation can be tested between a level of maturity and the 
level of sustained energy-performance improvement. It is also 
suggested that this may be a very useful tool to benchmark and 
uncover new experiences on the use of EnMSs across sectors 
and countries. !is may prove particularly interesting with the 
publication of the new ISO Energy Management Standard – 
ISO50001.

!e business case for an EnMS poses a $nancial barrier to 
its take-up within SMEs due to the scale of energy expendi-
ture. !e EnMS, however, is best practice, and as a minimum 
its processes should be implemented and maintained. !e 
currently labelled Operation Optimisation using EED Meth-
odology, outlined above, is very much in development stage; 
however, it is proposed as a countermeasure that provides an 
alternative to a traditional energy audit, while building the 
fundamental requirements of an EnMS in its implementa-
tion.

!e SEAI strategy for large business uses the EnMS as best 
practice and it is central to all activities. SEAI is developing 

Discussion
!is paper has provided insights into the approach that the 
SEAI is taking towards large industry in Ireland and into the 
energy performance improvements that have been achieved. 
Although this paper focuses on the strategy for large industry, 
the achievements are relevant to a much wider audience, since 
best-practice outcomes, as applicable, can be disseminated and 
used by all sizes and sectors.

Companies that have been LIEN members for over 15 years 
have improved energy intensity by over 30 % in that period. 
A 2 % per year average improvement is comparable with out-
comes of best practice achieved through Long-Term Agree-
ments on Energy E'ciency (SenterNovem 2008, 2010; Gud-
bjerg et al, 2009). While a carbon tax has been introduced 
in Ireland, there is no tax rebate link through the EAP. It is 
widely accepted that a package of measures that includes an 
agreements-linked tax-exemption mechanism would be more 
e#ective that a carbon tax alone. !e EAP o#ers a strong frame-
work on which to build the appropriate incentive, compliance 
and veri$cation structures, and it could be readily adapted in 
the future should these be introduced.

!e Energy Agreements structure was introduced in Ire-
land in 2006, centred on the energy-management systems ap-
proach. It appears from data collected that it has accelerated 
the pace of improvement in energy intensity. !is is evident 
in the trend of energy performance improvement, particu-
larly during a period of considerable reduction in production 
from 2008-2009, while users report that 67 % of energy project 
activity was driven by their EnMS processes. Although some 
benchmark comparisons can be made with the Netherlands, 
Sweden and Denmark and despite long-term agreements and 
audit-based schemes being relatively commonplace, it is dif-
$cult to make concise benchmark conclusions. !is is due to 
the transparency of information available and no consistent 
measurement method.

Special Investigations are pivotal to the continuous-improve-
ment process in that they challenge energy requirements and 
uncover deeper energy-e'ciency opportunities. !e pace of 
improvement will depend on the activity of special investiga-
tions within the programmes. Special investigations should be 
continually instigated by the energy user. SEAI plays a strong 
role here and is quite in"uential in this regard through the 
special project initiatives that discover new investigation op-
portunities. !e information is available through a variety of 
documentation formats, then disseminated and mentored by 

Table 11: Reported energy projects by category.
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Definizioni nel D.Lgs. 115/2008

verificabili e misurabili o stimabili;
f)  «meccanismo  di  efficienza  energetica»:  strumento  generale

adottato  dallo  Stato  o  da  autorità  pubbliche  per  creare  un  regime  di
sostegno  o  di  incentivazione  agli  operatori  del  mercato  ai  fini  della
fornitura  e  dell'acquisto  di  servizi  energetici  e  altre  misure  di
miglioramento dell'efficienza energetica;

g)  «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attività
incentrate  su  gruppi  di  clienti  finali  e  che  di  norma  si  traducono  in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;

h)  «misura  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica»:  qualsiasi
azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica
verificabili e misurabili o stimabili;

i)  «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici
ovvero  altre  misure  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  nelle
installazioni  o  nei  locali  dell'utente  e,  ciò  facendo,  accetta  un  certo
margine di  rischio  finanziario.  Il  pagamento dei  servizi  forniti  si  basa,
totalmente  o  parzialmente,  sul  miglioramento  dell'efficienza  energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

l)  «contratto di  rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il
beneficiario  e  il  fornitore  riguardante  una  misura  di  miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in
siffatta  misura  sono  effettuati  in  funzione  del  livello  di  miglioramento
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

m)  «finanziamento  tramite  terzi»:  accordo  contrattuale  che
comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della
misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali
per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del
risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo
può essere una ESCO;

n)  «diagnosi  energetica»:  procedura  sistematica  volta  a  fornire
un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o
gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici
o  privati,  ad  individuare  e  quantificare  le  opportunità  di  risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;

o)  «strumento  finanziario  per  i  risparmi  energetici»:  qualsiasi
strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o
privati  per  coprire  parzialmente  o  integralmente  i  costi  del  progetto
iniziale  per  l'attuazione  delle  misure  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica;

p)  «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per
proprio uso finale;

q)  «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia
diverse dall'elettricità e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile
del  trasporto  di  energia  al  fine  della  sua  fornitura  a  clienti  finali  e  a

FulShow http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow
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Alcune indicazioni utili per far ricorso al modello delle ESCO:
una diagnosi energetica preliminare è molto utile per 
definire le regole della gara e per ottenere i massimi 
risultati;
l’energy manager può svolgere il ruolo di controparte e 
verificare che le clausole contrattuali relative alle 
prestazioni ed alla manutenzione siano rispettate;
occorre definire delle formule di remunerazione del 
servizio che consentano alla ESCO di investire e di 
rientrare degli investimenti;
risparmi energetici difficili da misurare rendono poco 
praticabile la strada dei contratti a garanzia dei risultati;
le ESCO possono essere un tramite efficace con le 
banche.

Un aspetto fondamentale da ricordare quando si “vende” 
l’efficienza energetica, che si sia ESCO o energy manager, 
sono i co-benefici (manutenzione, ambiente, ergonomia, etc.).

Finanza e mercato: le ESCO
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La gestione dei contratti

La gestione dei contratti risulta fondamentale per vari motivi:

consente di garantire il raggiungimento dei requisiti 
prestazionali fissati nei contratti; 

permette di accorgersi e recuperare errori di fatturazione; 

contrasta il fenomeno degli appalti sottocosto;

aiuta a migliorare i requisiti del capitolato tecnico per la gara 
successiva.

Nel D.Lgs. 163/2006, il codice degli appalti, è previsto che sia il 
responsabile del procedimento ad occuparsene.

L’esperienza raccolta da FIRE sul territorio nazionale, su soggetti 
pubblici e privati, dimostra che il soggetto aggiudicatario dell’appalto ha 
sempre un tornaconto positivo dall’applicazione di controlli adeguati.

Pertanto è opportuno investirci del tempo, tanto più che il livello medio 
dei capitolati è migliorato, un po’ per imitazione di gare ben fatte, un po’ 
per il ruolo della Consip, un po’ per le iniziative comunitarie.

X
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La gestione dei contratti

Alcuni elementi da tenere sotto controllo:

le fatture (forniture di elettricità, gas, combustibili e servizi 
energetici); 

i consumi e i livelli del servizio (è preferibile avere comunque 
anche i primi); 

gli interventi di manutenzione;

lo stato degli impianti e la compilazione del libretto di centrale 
(impianti termici);

lo stato dei sistemi di controllo e gestione;

il funzionamento dei call center e dei numeri verdi forniti a 
supporto del servizio;

il rispetto dei vincoli tecnici indicati nel capitolato di appalto;

il comportamento dei propri dipendenti.

Il tutto da coniugare con il green procurement e la metodologia della 
LCCA.

X



www.fire-italia.org 

Efficienza

Strumenti

Interventi

Il green procurement

Il Green Procurement o acquisti verdi (green public procurement o GPP 
nel caso delle amministrazioni pubbliche) è lo strumento che serve a 
orientare gli acquisti verso criteri ambientali.

Si tratta di uno degli strumenti principali che aziende ed enti hanno a 
disposizione per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile mirate a 
ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e produzione.

Gli acquisti verdi favoriscono la diffusione di prodotti ecocompatibili e si 
possono allargare a vari servizi e forniture.

Adottare il GP vuol dire anche sostenere la domanda e l’offerta 
ecologica; il GPP incide principalmente sulla domanda pubblica, che 
rappresenta il 14% del PIL nei Paesi dell’Unione europea. 

In Italia il D.Lgs. 135/2008 ha fissato l’obiettivo del 30% di penetrazione 
degli acquisti verdi entro il 2009 per una serie di soggetti, tra cui 
province e comuni oltre i 15.000 abitanti.

X
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Il green procurement
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Per maggiori informazioni:

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index

TITOLO VERDE:
La scelta di un titolo "sostenibile" facilità gli offerenti
nell’individuare ciò che si richiede e trasmette il
messaggio che le prestazioni ambientali avranno un
peso importante nell’esecuzione del contratto.

VARIANTI VERDI:
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economica-
mente più vantaggiosa è possibile definire varianti
con un diverso grado di rispetto dell’ambiente.
La variante di base contiene i requisiti minimi richiesti
e le altre richiedono un più alto grado di protezione
dell’ambiente.

Art. 76 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE L'OGGETTO
DELL'APPALTO

OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA
DI APPALTI PUBBLICI ECOLOGICI:
• favorire la razionalizzazione della spesa pubblica;

• limitare, sostituire o eliminare progressivamente
l’acquisto di prodotti a significativo impatto
ambientale;

• preferire prodotti  a più lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica,
ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti;

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologica-
mente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che
tengono conto dell’intero ciclo di vita ed evitano
di spostare gli impatti da una fase all’altra;

• tenere conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo
di utilizzo del prodotto/servizio, dal prezzo di
acquisto e manutenzione ai costi di gestione e
smaltimento.

FORMALIZZARE
UNA STRATEGIA

APPALTI
VERDI

APPALTI
VERDI

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che  ha recepito le
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE) chiarisce come e dove
 integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici,
in particolare all’art. 2 (Principi): "Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile".

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 richiede (art. 180) "al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti …(omissis)…
la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti". All’art. 196, comma
1, lettera p) stabilisce che "gli Enti pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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come integrare gli aspetti ambientali
negli appalti degli enti pubblici

Per maggiori informazioni:

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index

TITOLO VERDE:
La scelta di un titolo "sostenibile" facilità gli offerenti
nell’individuare ciò che si richiede e trasmette il
messaggio che le prestazioni ambientali avranno un
peso importante nell’esecuzione del contratto.

VARIANTI VERDI:
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economica-
mente più vantaggiosa è possibile definire varianti
con un diverso grado di rispetto dell’ambiente.
La variante di base contiene i requisiti minimi richiesti
e le altre richiedono un più alto grado di protezione
dell’ambiente.

Art. 76 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE L'OGGETTO
DELL'APPALTO

OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA
DI APPALTI PUBBLICI ECOLOGICI:
• favorire la razionalizzazione della spesa pubblica;

• limitare, sostituire o eliminare progressivamente
l’acquisto di prodotti a significativo impatto
ambientale;

• preferire prodotti  a più lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica,
ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti;

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologica-
mente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che
tengono conto dell’intero ciclo di vita ed evitano
di spostare gli impatti da una fase all’altra;

• tenere conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo
di utilizzo del prodotto/servizio, dal prezzo di
acquisto e manutenzione ai costi di gestione e
smaltimento.

FORMALIZZARE
UNA STRATEGIA

APPALTI
VERDI

APPALTI
VERDI

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che  ha recepito le
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE) chiarisce come e dove
 integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici,
in particolare all’art. 2 (Principi): "Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile".

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 richiede (art. 180) "al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti …(omissis)…
la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti". All’art. 196, comma
1, lettera p) stabilisce che "gli Enti pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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come integrare gli aspetti ambientali
negli appalti degli enti pubblici

Per maggiori informazioni:

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index

TITOLO VERDE:
La scelta di un titolo "sostenibile" facilità gli offerenti
nell’individuare ciò che si richiede e trasmette il
messaggio che le prestazioni ambientali avranno un
peso importante nell’esecuzione del contratto.

VARIANTI VERDI:
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economica-
mente più vantaggiosa è possibile definire varianti
con un diverso grado di rispetto dell’ambiente.
La variante di base contiene i requisiti minimi richiesti
e le altre richiedono un più alto grado di protezione
dell’ambiente.

Art. 76 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE L'OGGETTO
DELL'APPALTO

OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA
DI APPALTI PUBBLICI ECOLOGICI:
• favorire la razionalizzazione della spesa pubblica;

• limitare, sostituire o eliminare progressivamente
l’acquisto di prodotti a significativo impatto
ambientale;

• preferire prodotti  a più lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica,
ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti;

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologica-
mente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che
tengono conto dell’intero ciclo di vita ed evitano
di spostare gli impatti da una fase all’altra;

• tenere conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo
di utilizzo del prodotto/servizio, dal prezzo di
acquisto e manutenzione ai costi di gestione e
smaltimento.

FORMALIZZARE
UNA STRATEGIA

APPALTI
VERDI

APPALTI
VERDI

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che  ha recepito le
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE) chiarisce come e dove
 integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici,
in particolare all’art. 2 (Principi): "Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile".

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 richiede (art. 180) "al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti …(omissis)…
la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti". All’art. 196, comma
1, lettera p) stabilisce che "gli Enti pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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come integrare gli aspetti ambientali
negli appalti degli enti pubblici

Per maggiori informazioni:

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index

TITOLO VERDE:
La scelta di un titolo "sostenibile" facilità gli offerenti
nell’individuare ciò che si richiede e trasmette il
messaggio che le prestazioni ambientali avranno un
peso importante nell’esecuzione del contratto.

VARIANTI VERDI:
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economica-
mente più vantaggiosa è possibile definire varianti
con un diverso grado di rispetto dell’ambiente.
La variante di base contiene i requisiti minimi richiesti
e le altre richiedono un più alto grado di protezione
dell’ambiente.

Art. 76 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE L'OGGETTO
DELL'APPALTO

OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA
DI APPALTI PUBBLICI ECOLOGICI:
• favorire la razionalizzazione della spesa pubblica;

• limitare, sostituire o eliminare progressivamente
l’acquisto di prodotti a significativo impatto
ambientale;

• preferire prodotti  a più lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica,
ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti;

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologica-
mente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che
tengono conto dell’intero ciclo di vita ed evitano
di spostare gli impatti da una fase all’altra;

• tenere conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo
di utilizzo del prodotto/servizio, dal prezzo di
acquisto e manutenzione ai costi di gestione e
smaltimento.

FORMALIZZARE
UNA STRATEGIA

APPALTI
VERDI

APPALTI
VERDI

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che  ha recepito le
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE) chiarisce come e dove
 integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici,
in particolare all’art. 2 (Principi): "Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile".

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 richiede (art. 180) "al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti …(omissis)…
la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti". All’art. 196, comma
1, lettera p) stabilisce che "gli Enti pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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Per maggiori informazioni:

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index

TITOLO VERDE:
La scelta di un titolo "sostenibile" facilità gli offerenti
nell’individuare ciò che si richiede e trasmette il
messaggio che le prestazioni ambientali avranno un
peso importante nell’esecuzione del contratto.

VARIANTI VERDI:
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economica-
mente più vantaggiosa è possibile definire varianti
con un diverso grado di rispetto dell’ambiente.
La variante di base contiene i requisiti minimi richiesti
e le altre richiedono un più alto grado di protezione
dell’ambiente.

Art. 76 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE L'OGGETTO
DELL'APPALTO

OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA
DI APPALTI PUBBLICI ECOLOGICI:
• favorire la razionalizzazione della spesa pubblica;

• limitare, sostituire o eliminare progressivamente
l’acquisto di prodotti a significativo impatto
ambientale;

• preferire prodotti  a più lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica,
ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti;

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologica-
mente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che
tengono conto dell’intero ciclo di vita ed evitano
di spostare gli impatti da una fase all’altra;

• tenere conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo
di utilizzo del prodotto/servizio, dal prezzo di
acquisto e manutenzione ai costi di gestione e
smaltimento.

FORMALIZZARE
UNA STRATEGIA

APPALTI
VERDI

APPALTI
VERDI

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che  ha recepito le
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE) chiarisce come e dove
 integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici,
in particolare all’art. 2 (Principi): "Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile".

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 richiede (art. 180) "al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti …(omissis)…
la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti". All’art. 196, comma
1, lettera p) stabilisce che "gli Enti pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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come integrare gli aspetti ambientali
negli appalti degli enti pubblici

come integrare gli aspetti ambientali
negli appalti degli enti pubblici

Per maggiori informazioni:

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index

TITOLO VERDE:
La scelta di un titolo "sostenibile" facilità gli offerenti
nell’individuare ciò che si richiede e trasmette il
messaggio che le prestazioni ambientali avranno un
peso importante nell’esecuzione del contratto.

VARIANTI VERDI:
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economica-
mente più vantaggiosa è possibile definire varianti
con un diverso grado di rispetto dell’ambiente.
La variante di base contiene i requisiti minimi richiesti
e le altre richiedono un più alto grado di protezione
dell’ambiente.

Art. 76 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE L'OGGETTO
DELL'APPALTO

OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA
DI APPALTI PUBBLICI ECOLOGICI:
• favorire la razionalizzazione della spesa pubblica;

• limitare, sostituire o eliminare progressivamente
l’acquisto di prodotti a significativo impatto
ambientale;

• preferire prodotti  a più lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica,
ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti;

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologica-
mente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che
tengono conto dell’intero ciclo di vita ed evitano
di spostare gli impatti da una fase all’altra;

• tenere conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo
di utilizzo del prodotto/servizio, dal prezzo di
acquisto e manutenzione ai costi di gestione e
smaltimento.

FORMALIZZARE
UNA STRATEGIA

APPALTI
VERDI

APPALTI
VERDI

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che  ha recepito le
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE) chiarisce come e dove
 integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici,
in particolare all’art. 2 (Principi): "Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile".

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 richiede (art. 180) "al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti …(omissis)…
la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti". All’art. 196, comma
1, lettera p) stabilisce che "gli Enti pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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Per maggiori informazioni:

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index

TITOLO VERDE:
La scelta di un titolo "sostenibile" facilità gli offerenti
nell’individuare ciò che si richiede e trasmette il
messaggio che le prestazioni ambientali avranno un
peso importante nell’esecuzione del contratto.

VARIANTI VERDI:
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economica-
mente più vantaggiosa è possibile definire varianti
con un diverso grado di rispetto dell’ambiente.
La variante di base contiene i requisiti minimi richiesti
e le altre richiedono un più alto grado di protezione
dell’ambiente.

Art. 76 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE L'OGGETTO
DELL'APPALTO

OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA
DI APPALTI PUBBLICI ECOLOGICI:
• favorire la razionalizzazione della spesa pubblica;

• limitare, sostituire o eliminare progressivamente
l’acquisto di prodotti a significativo impatto
ambientale;

• preferire prodotti  a più lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica,
ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti;

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologica-
mente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che
tengono conto dell’intero ciclo di vita ed evitano
di spostare gli impatti da una fase all’altra;

• tenere conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo
di utilizzo del prodotto/servizio, dal prezzo di
acquisto e manutenzione ai costi di gestione e
smaltimento.

FORMALIZZARE
UNA STRATEGIA

APPALTI
VERDI

APPALTI
VERDI

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che  ha recepito le
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE) chiarisce come e dove
 integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici,
in particolare all’art. 2 (Principi): "Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile".

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 richiede (art. 180) "al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti …(omissis)…
la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti". All’art. 196, comma
1, lettera p) stabilisce che "gli Enti pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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come integrare gli aspetti ambientali
negli appalti degli enti pubblici

come integrare gli aspetti ambientali
negli appalti degli enti pubblici

Per maggiori informazioni:

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index

TITOLO VERDE:
La scelta di un titolo "sostenibile" facilità gli offerenti
nell’individuare ciò che si richiede e trasmette il
messaggio che le prestazioni ambientali avranno un
peso importante nell’esecuzione del contratto.

VARIANTI VERDI:
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economica-
mente più vantaggiosa è possibile definire varianti
con un diverso grado di rispetto dell’ambiente.
La variante di base contiene i requisiti minimi richiesti
e le altre richiedono un più alto grado di protezione
dell’ambiente.

Art. 76 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE L'OGGETTO
DELL'APPALTO

OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA
DI APPALTI PUBBLICI ECOLOGICI:
• favorire la razionalizzazione della spesa pubblica;

• limitare, sostituire o eliminare progressivamente
l’acquisto di prodotti a significativo impatto
ambientale;

• preferire prodotti  a più lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica,
ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti;

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologica-
mente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che
tengono conto dell’intero ciclo di vita ed evitano
di spostare gli impatti da una fase all’altra;

• tenere conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo
di utilizzo del prodotto/servizio, dal prezzo di
acquisto e manutenzione ai costi di gestione e
smaltimento.

FORMALIZZARE
UNA STRATEGIA

APPALTI
VERDI

APPALTI
VERDI

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che  ha recepito le
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE) chiarisce come e dove
 integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici,
in particolare all’art. 2 (Principi): "Il principio di economicità
può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile".

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 richiede (art. 180) "al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti …(omissis)…
la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti". All’art. 196, comma
1, lettera p) stabilisce che "gli Enti pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

Il Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione, richiesto dalla
Legge Finanziaria 2007 (all’articolo 1 commi 1126, 1127
e 1128) è predisposto dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con i Ministeri dell’Economia, chiarisce chi e
come definire gli obiettivi e i criteri minimi ambientali
che le amministrazioni pubbliche devono inserire nei propri
appalti per una serie di categorie di prodotti e servizi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCESSI DI PRODUZIONE 
ECO-COMPATIBILI:
Nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi,
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio possono riguardare i processi e i metodi di
produzione. Ad esempio alimenti biologici, legname
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
o elettricità prodotta da fonte rinnovabile.

All VIII D.Lgs. 163/2006

ECO-ETICHETTE:
È possibile utilizzare i criteri ecologici delle eco-
etichette europee (multi)nazionali (ad esempio il
Sistema di ecoetichettatura prevista dal Reg. CE
1980/2000 detto Ecolabel Europeo).

È possibile precisare che i prodotti o i servizi muniti
di ecoetichettatura sono ritenuti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri.

Art. 68 D.Lgs. 163/2006

DEFINIRE LE
SPECIFICHE TECNICHE

In collaborazione con:

e gli enti aderenti al Protocollo Appalti Pubblici Ecologici
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ECO-MODALITÀ:
È possibile prevedere clausole contrattuali che
rispondano a obiettivi ambientali quali, per esempio:

• la consegna e l’imballaggio di merci all’ingrosso
e in contenitori riutilizzabili;

• il recupero o il riutilizzo dei materiali o degli
imballaggi usati.

ESECUZIONE
DELL’APPALTO

VANTAGGI ECONOMICI:
Tra i  cri teri  di  valutazione dell 'of ferta
economicamente più vantaggiosa è possibile fare
riferimento alle caratteristiche ambientali che
consentano di determinare il miglior rapporto
qualità/prezzo.

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

AGGIUDICARE
LA GARA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:
In casi appropriati di appalti di lavori e di servizi,
è possibile richiedere l’indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico
dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto.
I sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (Reg.
Ce 761/2001 - Sistema Comunitario di Ecogestione
e Audit) o la norma ISO 14001, possono servire
come mezzo di prova (non esclusivo) per la suddetta
capacità tecnica.

Art. 44 D.Lgs. 163/2006

SELEZIONARE
I CANDIDATI
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L’LCCA (anche detto Total Cost of Ownership - TCO) è uno strumento 
economico che permette di considerare tutti i costi relativi ad un 
determinato componente o progetto dalla “culla” alla “tomba”. Si 
prendono in considerazione i costi iniziali (acquisto, istallazione, etc.), i 
costi di esercizio (energetici, manutenzione, etc.) e i costi di dismissione 
e smaltimento.
- Attualizzazione delle singole voci di costo

Nel confronto tra soluzioni diverse la più vantaggiosa sarà quella che avrà un 
indice LCC minore.

LCCA – Life Cycle Cost Analysis
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Un’analisi del Life Cycle Costing può essere applicata sia a un singolo 
componente sia ad un intero progetto che includa più parti per la scelta 
della tecnologia da acquistare (es. impianti, macchine industriali, etc.).
Utilizzo dell’LCCA permette di:

scegliere tra più alternative applicabili allo stesso sistema quella 
economicamente più vantaggiosa, (es. selezionare per un dato 
edificio, il sistema di riscaldamento: caldaia vs. pompa di 
calore);
accettare o rifiutare un determinato progetto (es. decidere se 
installare o meno un pannello solare termico); 
specificare il valore ottimale di un progetto che generi il maggior 
ritorno economico (es. selezionare il valore ottimale di spessore 
per un isolante termico nelle pareti).

LCCA 
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LCCA - Motore Elettrici 
Pe=15 kW, 4 poli (50 Hz), classificazione IE2, fattore di carico 0,75 
Vita utile 10 anni

N.B.:dal 16/06/2011 il livello minimo dei 
motori che entrano in commercio devono
 essere almeno di livello di efficienza IE2.

Applicazioni
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LCCA - Datacenter
È possibile applicare un’analisi di tipo LCCA anche ad un datacenter 
composto da diversi componenti: apparecchiature informatiche, sistemi 
di raffreddamento e sistemi di alimentazione elettrica.

Passaggio da un sistema di raffreddamento delle apparecchiature IT 
con unità di raffreddamento perimetrali della sala a unità di 
raffreddamento puntuali degli armadi rack.

Applicazioni 

Fonte:APC

Potenza elettrica IT 110 kW
Ciclo vita 10 anni

17
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Schede LCCA
La FIRE ha collaborato alla definizione di alcune schede disponibili 
gratuitamente:

Applicazioni 
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Filiere integrate

In ragione della complessità dell’efficienza già da anni alcune 
aziende hanno sviluppato modelli di business volti a affiancare alla 
vendita diretta del prodotto:

un servizio energetico chiavi in mano (e.g. illuminazione 
pubblica, cogenerazione, servizio energia plus, etc.);
una soluzione integrata basata sulla sinergia fra prodotti 
diversi (e.g. soluzioni integrate per l’automazione industriale 
o la building automation);
una filiera integrata (e.g. iniziativa sulle biomasse e green 
building project).

Il primo approccio si è sviluppato prima e risponde alla mancanza di 
competenze specifiche dell’utenze, è però spesso basato su una 
singola soluzione tecnologica o risponde a un unica esigenza.

Il secondo approccio risponde in parte alle lacune del primo e può 
essere offerto in un’ottica di servizio, ma è limitato alla gamma di 
prodotti di un’unica azienda (e.g ABB, Siemens, Schneider Electric, 
etc.).

Il terzo approccio è più recente e globale. 
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Filiere integrate: Green building network

L’idea è di presentarsi al cliente come un unico soggetto capace di 
rispondere a tutte le sue esigenze:

illuminazione (iGuzzini);
climatizzazione (Riello, Uniflair);
facciate e involucro (Habitec, Saint Gobain, Tosoni);
building automation, datacenter, generazione distribuita 
(Schneider Electric);
strumenti finanziari (Harley&Dikkinson).
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ANTICIPAZIONE EIRE 2012 
 
Otto aziende leader nel settore Building si presentano in anteprima a 
EIRE per sostenere un approccio integrato al Green Building. 
Come massimizzare il rendimento degli edifici,  ottimizzando le prestazioni energetiche. 

 

Milano, 21 Maggio 2012  
E’ possibile ridurre i costi operativi degli edifici, aumentare il valore degli immobili , 

accrescerne il tasso di occupazione o il canone di locazione?  

Le più recenti ricerche nel settore dicono che ciò è possibile, attraverso un utilizzo efficiente 

dell’energia.  È quindi il momento di decidere come chiedere più efficienza ai propri immobili, 

aumentandone il “Quoziente di Intelligenza”, attraverso un approccio integrato. 

Con questo obiettivo per la prima volta otto aziende leader nel settore Building hanno dato vita 

ad un progetto unico nel suo genere, denominato “Green Building Project”, che verrà 

presentato in occasione della prossima edizione di EIRE, a Milano il 5-7 Giugno 2012. 

I prestigiosi marchi coinvolti nell’iniziativa sono: iGuzzini, Habitech, Harley&Dikkinson 
Finance, Riello, Saint Gobain, Schneider Electric, Gruppo Tosoni e Uniflair.  

In un unico stand (K11-K15/L12-L16 Padiglione 01), ai visitatori di EIRE 2012 verrà illustrato 

come far rendere al massimo l’investimento negli edifici, attraverso il raggiungimento delle 

migliori prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale.  

Con l’obiettivo di promuovere un approccio sempre più integrato e sistemico, che vada dalla 

progettazione del nuovo alla riqualificazione dell’esistente, saranno presentate le soluzioni più 

innovative per la gestione dell’energia, l’illuminazione, il riscaldamento, i materiali da 

costruzione, i pavimenti tecnici, le facciate continue, con una attenzione specifica alla 

certificazione energetica ed ambientale e non ultimo alle diverse opzioni di finanziamento. Un 

approccio “sinergetico” volto sia alla valorizzazione dell’asset, sia alla rendita da locazione, che 

consente di ottenere il migliore ritorno dall’investimento. 

 

 

 

 

Aziende Partner del “Green Building Project” ad EIRE 2012 
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Aziende Partner del “Green Building Project” ad EIRE 2012 
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Filiere integrate: progetto ELENA nella Provincia di Milano
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Inserire'logo'o'denominazione''
del'cobeneficiario'

Per& l’assistenza& tecnica& alla& realizzazione& degli& investimenti,& la& Provincia& di& Milano& ha& usufruito& del&

programma&di&Assistenza&Tecnica&denominato&“ELENA”& (European&Local&Energy&Assistance),&attivato&dalla&

Commissione& europea,& gestito& dalla& BEI& e& destinato& a& coNfinanziare& la& predisposizione& di& tutta& la&

documentazione& necessaria& all’implementazione& del& progetto& pilota,& tra& cui:& definizione& dei& criteri& di&

selezione& delle& Esco,& assessment& finale& delle& diagnosi& energetiche,& stesura& di& Capitolati& e& Bandi& di& gara,&

definizione& del& sistema& di& valutazione& delle& offerte,& partecipazione& alle& commissioni& di& selezione,&

monitoraggio&dei&risultati,&auditing&finanziario,&disseminazione&dei&risultati.&

 

E.P.C%con
Garanzia%di
Risultato

Accordo%Quadro
con%la%DG7Tren%come
Struttura%di%Supporto
al%Patto%dei%Sindaci

Redazione%delle%Diagnosi
Energetiche%degli%Edifici
(Fondazione%Cariplo)

Aggiornamento%delle%Diagnosi
Energetiche%(Baseline)

Capitolati%di%Gara%
e%Contratti%Tipo

Fondi&BEI

Selezione
Intermediario
Finanziario

Rich
iest

a%

Fon
di%

Canoni%

Risparmi%

Azioni%finanziate%dalla%facility%ELENA%
%

Comuni&
%

Fornitori%di%Energia%

Gare%per%la%Riqualificazione%
EnergeJca%degli%Edifici%

ESCo%Vincitrici%

&

Figura!12:!Schema!di!flusso!semplificato!delle!principali!attività 
 

Nell’ottobre&2010&è&stato&siglato&il&contratto&per&l’Assistenza&Tecnica&del&valore&di&2,1&M€&(90%&finanziato&da&

BEI,&10%&dalla&Provincia)&e&sono&iniziate&le&attività&preliminari&tese&a:&

&

1) selezionare,&con&avviso&pubblico,&quattro&Assistenti&di&Progetto&&con&compiti&di&supporto&al&Project&

Manager&del&programma&di&investimento&e&di&relazioni&con&i&Comuni;&

2) selezionare,&con&gara&ad&evidenza&pubblica,&un&Advisor&tecnico/economico/legale;&

3) selezionare&e&aggregare&i&Comuni&da&coinvolgere&nei&diversi&lotti&di&gara&programmati;&&

4) selezionare&degli&studi&di&ingegneria&per&l’aggiornamento&delle&diagnosi&energetiche;&&

5) selezionare&un&Istituto&finanziario&per&l’intermediazione&della&provvista&BEI.&

&

Tutta&la&fase&preparatoria,&preventivata&in&4N5&mesi,&di&fatto&è&durata&circa&9&mesi&e&soltanto&nel&dicembre&

del& 2011& è& stato& possibile& “lanciare”& la& prima& gara& ad& evidenza& pubblica& per& l’aggiudicazione& della&

Concessione.&

Sebbene& si& fosse& instaurata& una& forte& e& proficua& collaborazione& tra& il& Settore& Energia,& responsabile& del&

progetto,&e&il&Settore&Appalti&e&Contratti,&titolare&delle&competenze&giuridicoNamministrative,&la&complessità&

e& la& molteplicità& delle& procedure& da& sviluppare& “in& parallelo”& è& stata& tale& da& fa& slittare,& via& via,& i& tempi&

preventivati.&

&
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Il quadro riassuntivo

23

ISO 9001 
SGQ

ISO 14001 
SGA

EN 15900 SEE

UNI CEI 
11352 ESCO

UNI CEI 11339
EGE

EN 16247 
diagnosi

ISO 50006 KPI

ISO 50001 
SGE

Ai sistemi di gestione si affiancano altre norme che certificano:

le ESCO e gli esperti in gestione dell’energia (EGE);

i servizi per l’efficienza energetica (EN 15900);

le diagnosi energetiche (EN 16247);

il benchmarking (ISO 50006).



Non c’è politica 
aziendale

Non c’è 
l’organizzazione

Non c’è l’energy 
manager

Mancano i soldi 
e/o il tempo

La ISO 50001 offre una buona risposta alla 
maggior parte dei problemi. 
Ovviamente occorre che sia applicata in 
modo corretto.
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Le possibili soluzioni dell’energy management

ISO 50001

ISO 50001

ISO 50001 ESCO e EPC

Problema “0”

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Diventa fondamentale la sensibilizzazione dei decisori aziendali.
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Gli incentivi

Efficienza energetica Energia termica da FER Energia elettrica da FER

Conto energia fotovoltaico 
(D.M. 5 luglio 2012) 

Incentivi alle FER elettriche
(D.M. 6 luglio 2012) 

Certificati verdi e TFO 
(in via di uscita)

Conto energia termico
(D.M. 28 dicembre 2012) 

Certificati bianchi (TEE)

Detrazioni fiscali al 55-65%

CHP/
DH

TEE  
CAR

C.V. 
TLR

(fonte www.fire-italia.org)

CHP: cogenerazione (combined heat and power)
CAR: cogenerazione ad alto rendimento
DH: teleriscaldamento (district heating)

FER: fonti rinnovabili
TFO: tariffa fissa onnicomprensiva
EEEF: European energy efficiency fund

Altre misure (Fondo Kyoto, Fondo EEEF, ELENA, incentivi locali etc.)
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Da ultimo non resta che realizzare gli interventi...
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INTERNATIONAL FORUM ON TECHNOLOGICAL INNOVATION FOR A COMPETITIVE AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PORT SYSTEM AND SHIPPING 

1. Improvement in the consumption of exterior lighting of roads, yards and docks.  
2. Reduction of machinery fuel consumption.  
3. Use of the thermal inertia in industrial cooling facilities. 
4. Improvements in the quality of consumption.  
5. Improvements in the consumption of air conditioners by energetic classification change. 
6. Improvements in energy management of concessionaries companies 
7. Emission reductions in fleet vehicles in Valencia Port Authority. 
8. Installation of transformers in accordance with the standard HD 428.1 S1.  
9. Optimisation of indoor lighting systems in buildings 
10. Introduction of insulation in sanitary hot water pipes. 
11. Installation of wind energy in port facilities. 
12. Installation of photovoltaic energy in administrative buildings 
13. Installation of solar thermal energy in the building of the Port Police 
14. Establishment of a model of gardening for the optimisation of the capture and sequestration of CO2 in the Green 

System. 
15. Port Waste Management Centre. 
16. Economy software for optimised fuel consumption for harbour mobile cranes.  
17. Using NH3 for cooling system instead of CFCs. 
18. Vessel speed reduction entering in the port 
19. Clean fuels usage for port mechanisation 
20. Active Front End technology (AFE) for port cranes 
21. Onshore Power Supply (OPS 
22. Movement of employees with bikes and with an organised port bus network 
23. Energy production by renewable production in port.  
24. Environmental R&D in port 
25. Port community involvement 
26. Reduction of the emissions from diesel engine equipment 
27. Improvement of the energy efficiency of buildings. 
28. Limitation of waste disposal in landfill 
29. Recycling of Hydrocarbon Residues. 
30. Electric Consumptions Monitoring 
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