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Linee guida UE (2005)

“[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni
Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le
fasi del processo di acquisto, incoraggiando la
diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di
prodotti validi sotto il profilo ambientale,
attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle
soluzioni che hanno il minore impatto possibile
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita,
incoraggiando così lo sviluppo e la diffusione di
tecnologie ambientali”.

Una definizione di GPP

https://gpp.mite.gov.it/



Parte integrante della strategia della Commissione Europea per attuare l’Agenda 2030 e gli
obiettivi (goals) dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Ruolo strategico del Green Public Procurement (GPP)

“garantire modelli sostenibili di produzione e consumo” attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento

nell’intero ciclo produttivo, promuovendo pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici in conformità alle politiche e priorità
nazionali, migliorando così la qualità della vita

Le autorità pubbliche assumono un ruolo di grande rilevanza, dovendo dare l’esempio
assicurando che i loro appalti si basino sulla applicazione di criteri ecologici e circolari
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PIANO D’AZIONE 
REGIONALE SUGLI 
ACQUISTI VERDI

• 2015 Approvato un primo Piano 
d’Azione regionale per l’attuazione 
del Green Public Procurement 
(PARGPP) per il triennio 2016 - 2018

• 2019 Approvato un secondo Piano 
d’Azione per il quinquennio 2019 -
2023 che consolida la politica sugli 
acquisti verdi alla luce della 
normativa vigente, dell’Agenda 2030,  
dei principi dell’Economia Circolare



• FORUM annuale di approfondimento e 
aggiornamento per gli ordini professionali sugli 
acquisti verdi 

• PREMIO per le IMPRESE e le STAZIONI 
APPALTANTI 
(iniziative in linea con gli obiettivi del PNRR)

FORUM e PREMIO COMPRAVERDE VENETO



Protocollo d’ Intesa sul GPP 
Sottoscritto il 17 aprile 2019



Protocollo d’Intesa per un'economia circolare in concreto
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OBIETTIVI

1. Valorizzare e promuovere sul territorio regionale gli acquisti pubblici
nella logica GPP

2. Creare sinergie positive tra istituzioni che operano sull’intero territorio
regionale, e che condividono tra di loro le esperienze e i risultati
raggiunti come stazioni appaltanti

3. Attivare dei tavoli di lavoro tematici per redigere documenti di
indirizzo per tutto il territorio regionale e nazionale



https://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi



Protocollo primo anno di attività (DGR 890/2020)



Protocollo secondo anno di attività (DGR 631/2021) 



Protocollo terzo anno di attività (DGR 527/2022)



STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE
• https://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi

• Servizio di newsletter periodico di aggiornamento e 
promozione delle iniziative in corso

• Servizio di helpdeskggp@regione.veneto.it

• Corsi e-learning 

+ CORSO: 4 ore
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Grazie per l’attenzione!

DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. 
eva.zane@regione.veneto.it


