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Questo documento è stato prodotto nell’ambito della RETE GPP tra i Comuni di 
Follonica, Gavorrano e Scarlino (Protocollo di Intesa per la promozione degli 
Acquisti Verdi sottoscritto il 17.02.2005) con il supporto tecnico di ARPAT (Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana). 
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Premessa 
 

Il presente disciplinare ha l’obiettivo di definire la metodologia per introdurre criteri di preferibilità ambientale 
all’interno delle procedure di acquisto dell’ente, al fine di incrementare le forniture di prodotti e servizi a ridotto 
impatto ambientale. 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

Gli Acquisti Verdi (Green Public procurement – GPP) sono uno strumento a disposizione degli enti locali per 
ridurre gli impatti ambientali legati alle proprie attività e per orientare il mercato verso forniture di prodotti e 
servizi a ridotto impatto ambientale. 
 

Art.  2 – Ambito di applicazione 
 

Il presente disciplinare si applica alle forniture delle seguenti tipologie di prodotti: 
- carta per copie e stampati; 
- materiale igienico sanitario e per le pulizie; 
- attrezzature elettriche ed elettroniche; 
- arredi scolastici e per uffici. 

L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di sperimentare l’introduzione di criteri ecologici nelle 
procedure di acquisto di altre tipologie di prodotti e servizi, impegnandosi successivamente ad indicare nel 
presente disciplinare gli obiettivi specifici definiti per ogni tipologia di prodotto/servizio. 
 

Art. 3 – Obiettivi specifici 
 

Per ogni tipologia di fornitura individuata all’art. 2 del presente disciplinare, devono essere espletate procedure 
di acquisto volte a garantire i seguenti obiettivi: 
CARTA 

- Almeno il 50% della carta deve essere ecologica e rispondere alle specifiche tecniche descritte 
nell’allegato B del presente disciplinare; 

MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER LE PULIZIE 
- Almeno il 30% del materiale igienico sanitario e per le pulizie acquistato deve rispondere alle 

specifiche tecniche descritte nell’allegato B del presente disciplinare. 
ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

- Almeno il 30% delle apparecchiature informatiche acquistate deve rispondere alle specifiche tecniche 
descritte nell’allegato B del presente disciplinare. 

ARREDI SCOLASTICI E PER UFFICI 
- Almeno il 30% degli arredi acquistati deve rispondere alle specifiche tecniche descritte nell’allegato B 

del presente disciplinare. 
 

Art. 4 – Riferimenti da richiamare nei bandi di gara 
 

All’interno delle procedure di acquisto dei prodotti elencati all’art. 2 predisposte dall’amministrazione, deve 
essere espressamente richiamato il Protocollo di Intesa per la promozione degli Acquisti Verdi sottoscritto dai 
Comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano il 17/02/2005 nonché il presente disciplinare. 
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Art. 5 – Modalità di formulazione delle procedure di acquisto 
 

Le procedure di acquisto delle 4 tipologie di prodotti individuate, nel rispetto delle percentuali descritte all’art. 
3, devono essere formulate secondo i “Principi per l’applicazione degli acquisti Verdi nella Pubblica 
Amministrazione” contenuti nell’allegato A e sulla base di specifiche tecniche “minime” del prodotto e di 
caratteristiche ambientali migliorative come descritto nell’allegato B del presente disciplinare. 
 

Art. 6 – Monitoraggio degli acquisti verdi 
 

Nell’espletamento delle procedure di acquisto delle 4 tipologie di prodotti, i soggetti responsabili hanno 
l’obbligo di registrare la quantità del prodotto, rispetto al totale, che risponde ai requisiti ecologici richiesti e le 
informazioni legate al fornitore che ha soddisfatto tali requisiti.   
  

Art. 7 – Procedure di acquisto unificate 
 

Nell’ambito del protocollo di intesa e del presente disciplinare, i Comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano 
possono accordarsi per formulare procedure di acquisto unificate per le 4 tipologie di prodotti individuate. 
In tal caso le tre amministrazioni si accorderanno sul Comune che dovrà seguire le procedure di gara e sui 
quantitativi della fornitura in base alle esigenze delle singole amministrazioni. 
 

Art. 8 – Istituzione Albo Fornitori Verdi 
 

Ai fini di individuare agevolmente i fornitori di prodotti a ridotto impatto ambientale, nell’espletamento delle 
procedure di acquisto verdi, viene istituito un elenco dei fornitori all’interno dell’amministrazione in cui vengono 
inseriti i fornitori che hanno presentato prodotti o servizi con le caratteristiche ambientali richieste e la 
descrizione dei prodotti/servizi offerti. 

 
Art. 9 – Allegati 

 
Sono parte integrante del presente disciplinare gli allegati A “Principi per l’applicazione degli acquisti Verdi 
nella Pubblica Amministrazione” e l’allegato B “Requisiti Ambientali e criteri di valutazione per acquisti verdi di 
carta per copie e stampati, arredi scolastici e per uffici, attrezzature informatiche, materiale igienico sanitario e 
per le pulizie”. 


