


PREMESSA

La sostenibilità è uno dei sei pilastri contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR).

l GPP è uno strumento definito dalla Commissione Europea come un «processo 
mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi e opere con 
un impatto ambientale ridotto per l’intero ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con 
la stessa funzione primaria ma oggetto di una procedura di appalto diversa»



PREMESSA

Confartigianato Imprese Vicenza è in prima linea da tempo nell’affiancare le imprese e i 
territori al fine di accompagnare alla transizione ecologica che ci è richiesta. 

Nell’ottica che nei bandi di gara vengano rispettati i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) 
come da normativa, Confartigianato Imprese Vicenza presenta il progetto “GPP e C.A.M. 
A MISURA DELLE IMPRESE ARTIGIANE” che si inserisce in questa cornice e nei progetti 
annuali strategici della nostra Associazione in materia di sostenibilità. 



PREMESSA
Si tratta di un progetto che vede coinvolte varie aree della nostra struttura con 
l’obiettivo principale di migliorare la capacità di accedere al mercato del GPP (Green 
Public Procurement, ovvero Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione) da parte 
delle Micro PMI italiane, mettendo a punto adeguati strumenti e “regole”, da portare in 
prospettiva all’attenzione del Ministero, in ottica di semplificazione dei C.A.M. attuali o 
di identificazione di C.A.M. specifici per le micro e piccole imprese.

Il progetto prevede il coinvolgimento di imprese e di Pubbliche Amministrazioni al fine 
di creare un team che permetta di analizzare in chiave innovativa e in ottica di 
semplificazione i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi). Sarà importante coinvolgere tutti gli 
attori di questo processo, per tal motivo incontreremo anche i rappresentanti della 
Regione Veneto.



PROGETTO

Questo progetto ha l’obiettivo di informare, formare e arrivare (nei tre anni previsti 
complessivamente dal progetto) a dare consulenza ad imprese e PA in materia di GPP 
(Green Public Procurement) e CAM (Criteri Ambientali Minimi). 

Ha quindi anche l’obiettivo di migliorare la capacità di accedere al mercato del GPP da 
parte delle Micro PMI italiane, mettendo a punto adeguati strumenti e “regole”, da 
portare in prospettiva all’attenzione del Ministero (in ottica si semplificazione dei CAM 
attuali o di identificazione di CAM specifici per le micro e piccole imprese).



FASI

ANNO 2021

Risultato 1: mappatura delle imprese sulla base dei bandi pubblici cui partecipano 
per arrivare a capire su quale o quali categorie concentrarsi inizialmente 
(saranno coinvolte almeno due categorie)

Risultato 2: coinvolgimento delle aziende più sensibili al tema e delle PA più 
interessate per creare il gruppo di lavoro del progetto con lo scopo di 
analizzare in chiave innovativa i CAM di interesse (dovranno essere 
coinvolte almeno 5 imprese e 2 PA)

Risultato 3: predisposizione di un report con i risultati ottenuti, anche in ottica di 
osservazioni da fare arrivare, tramite la Regione Veneto al Ministero. 



FASI

ANNO 2022 

Coinvolgimento di altre categorie e quindi imprese e di altre PA, seguendo il modello 
sviluppato il primo anno, coinvolgere le imprese e analizzare altri CAM fino ad arrivare a 
report finale.

Contestualmente affiancare le imprese del primo anno nel raggiungere i requisiti 
previsti dai CAM di interesse e candidare le imprese al Premio Compraverde (almeno 3) 
promosso dalla Regione Veneto.



FASI

ANNO 2023 

Coinvolgimento di altre categorie e di altre PA e analisi di altri CAM secondo modello 
ormai consolidato. 

Consulenza alle imprese coinvolte i primi due anni sviluppando quindi un servizio di 
accompagnamento all’ottenimento dei requisiti previsti nel CAM.

Consulenza alle PA nella scrittura dei Bandi.



SVILUPPO
Attualmente stiamo lavorando sul Risultato 1 (anno 2021): mappatura delle imprese 
sulla base dei bandi pubblici cui partecipano per arrivare a capire su quale o quali 
categorie concentrarsi inizialmente (saranno coinvolte almeno due categorie)

Attività collegate al risultato 1:

• attività 1.1 mappatura delle imprese associate 

• attività 1.2 analisi dei dati raccolti per capire quali categorie sono più interessate, 
quali territori, quali CAM..

• Attività 1.3 selezione delle categorie di imprese e delle PA da coinvolgere, selezione 
dei CAM da analizzare => abbiamo identificato come categorie coinvolte in questa 
prima fase (e quindi i relativi CAM) Manutenzione del Verde e Illuminazione Pubblica



SVILUPPO
Attività 1.3 selezione delle categorie di imprese e delle PA da coinvolgere, selezione dei 
CAM da analizzare 

abbiamo identificato come categorie coinvolte in questa prima fase 

«Elettricisti e Atennisti» e categoria «Imprese del verde»

abbiamo identificato i CAM da analizzare

«Manutenzione del Verde» e «Illuminazione Pubblica»

Siamo qui con voi per identificare le PA che intendono essere coinvolte in questa prima 
fase del progetto


