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I comuni di Follonica, Gavorrano e 
Scarlino incontrano i fornitori per 
fare appalti più ecologici. 
ARPAT fornisce il supporto tecnico 
Giovedì 1 giugno si è svolto a 
Follonica il primo incontro del 
progetto “GPP in Comune” pro-
mosso dai Comuni di Follonica, 
Gavorrano e Scarlino (GR) con 
il supporto tecnico di ARPAT. 
Il progetto, realizzato con l’ap-
proccio della “partecipazione atti-
va” dei processi di Agenda 21 
Locale, ha l’obiettivo di promuo-
vere il “consumo sostenibile” 
sul territorio delle tre amministra-
zioni e coinvolgerà, nella prima 
fase, i fornitori dei Comuni, e 
nelle fasi successive i cittadini e 
gli operatori economici del terri-
torio, a partire dalla grande distri-
buzione organizzata.  
Dopo la sottoscrizione nel feb-
braio 2005 del protocollo di inte-
sa che ha dato vita alla “Rete 
GPP” fra le tre amministrazioni, 
la formazione sugli “acquisti 
verdi” (Green Public Procure-
ment – GPP) realizzato da AR-
PAT per i dipendenti comunali, e 
le prime sperimentazioni, i tre 
Comuni stanno proseguendo il 
percorso con un primo ciclo di 
incontri con i fornitori abituali e 
il supporto tecnico dell’Agenzia, 
che terminerà alla fine di giugno. 

Nella Pinacoteca 
“Amedeo Modi-
gliani” di Follonica 
si è quindi tenuto 
l’incontro di pre-
sentazione del pro-
getto al quale han-
no partecipato i 
rappresentanti dei tre Comuni, gli 
operatori di ARPAT (Simone Ri-
cotta – AF Educazione Ambienta-
le – e Alvaro Ferrucci – Diparti-
mento di Grosseto) e una quindi-
cina di fornitori, che hanno ma-
nifestato interesse e soddisfa-
zione per l’iniziativa delle am-
ministrazioni. 
All’incontro ha partecipato anche 
il Comune di Firenze con la pre-
sentazione del “Mercato Elettro-
nico”, gestito dal Comune stesso 
e messo a disposizione degli Enti 
locali, attraverso il quale è possi-
bile trovare le offerte dei produt-
tori/distributori anche per la cate-
goria di prodotti/servizi “eco-
sostenibili”. 
Le finalità degli incontri sono 
quelle di coinvolgere i fornitori in 
un percorso di orientamento ver-
so il miglioramento dell’”offerta 
verde”, di attivare un confronto 

sui criteri ecologici del 
“Disciplinare degli acquisti” 
che le tre amministrazioni adotte-
ranno al termine del ciclo di in-
contri, di scambiarsi informazioni 
sulla reperibilità di prodotti/
servizi con i marchi ecologici, 
nonché di individuare gli ostacoli 
del percorso e le possibili solu-
zioni.  
I prossimi incontri riguarderanno 
quattro delle più comuni catego-
rie merceologiche degli approvvi-
gionamenti pubblici, come la 
carta per copie, le apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche 
(PC, stampanti, fax, fotocopiatri-
ci, ecc.), il materiale igienico sa-
nitario/prodotti di pulizia, e gli 
arredi scolastici e per ufficio. A 
settembre il progetto proseguirà 
con i cittadini/consumatori e gli 
operatori economici, anche con il 
coinvolgimento di COOP Tosca-
na - Lazio. 
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