
CONAI  indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di  
6 Consorzi dei materiali : 

Ricrea - riciclo degli imballaggi in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata; 

CiAl  - riduzione e recupero degli imballaggi di alluminio; 

Comieco - recupero e riciclo di carta e cartone; 

Rilegno - recupero dei rifiuti di imballaggio di legno;  

Corepla - raccolta, riciclaggio e  recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica; 

Coreve - riciclo e recupero dei rifiuti d’imballaggio in vetro. 
 
 

 

Direzione Generale per il clima e 
l’energia 

News e approfondimenti  

a cura dell’Ufficio  

Certificazione Ambientale  e GPP 

Sommario 

 Aggiornamenti normativi 

 Iniziative e proposte 

• Protocolli di intesa del MATTM 

• Forum 2016 CompraVerde -
BuyGreen  

• Riciclo e Riuso 

 Eventi e convegni 

 

 

“EMAS nella Pubblica Amministrazione.  
Esperienze a confronto e possibili 

prospettive”  

 

A seguito degli incontri e dibattiti, realizzati prima con  i rappresentanti designati dalle Regioni (15 giugno 2016) e poi con i 
rappresentanti designati dalle ARPA/APPA (19 luglio 2016), sugli obblighi e le opportunità derivanti dal mutato quadro normativo in 
materia di  Green Public Procurement, è emersa l’esigenza di avviare e sviluppare una collaborazione istituzionale in tema di 
promozione degli acquisti sostenibili e in generale su tematiche afferenti il GPP, sia nei confronti degli enti locali e delle stazioni 
appaltanti, sia nei confronti degli operatori privati. Obiettivo principale il rafforzamento delle competenze degli operatori 
delle PA responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto nell’utilizzo di procedure di GPP, attraverso  la definizione di una 
piattaforma comune di azione che favorisca la diffusione di buone prassi e il miglioramento del  dialogo tra le 
diverse amministrazioni, anche  al fine di garantire maggiore uniformità nei livelli  di esperienza e competenza in materia di 
acquisti sostenibili, presenti nelle diverse realtà locali. In tale direzione, il MATTM sta attualmente definendo un protocollo di 
intesa con la Conferenza delle Regioni e Province autonome.  

Inoltre, segnaliamo che è in corso di predisposizione una proposta di collaborazione con ANAC in merito all’applicazione dei 
CAM. 

Materia Rinnovabile: la rivista 

Vi segnaliamo un’interessante rivista, 
disponibile on line, che si occupa di 
Bioeconomia, Economia Circolare, Green e 
Blue Economy, Sharing Economy: 

Materia Rinnovabile  

Un magazine bimestrale che racconta i 
cambiamenti nel rapporto tra l’economia, la 
società e il territorio.  

 Free download (previa registrazione) 
 

Dall’ultimo numero, due articoli sul GPP: 

Un’Europa a tutto Gpp (di Simona 
Faccioli)  

Gli acquisti pubblici si fanno ancora 
più verdi  (di Enrico Cancila) 

 

 

 

 

               Protocolli di intesa del Ministero dell’ambiente 

           Forum 2016 CompraVerde - BuyGreen  

http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp 

EVENTI & CONVEGNI 

L’evento, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile in collaborazione con Consip e il Ministero 
dell’Ambiente, nell'ambito delle iniziative "Verso gli Stati 
Generali della Green Economy 2016", ha l’obiettivo di stimolare 
un confronto fra i soggetti interessati, pubblici e privati, per fare il 
punto sulla situazione, analizzare le opportunità ma anche le criticità, 
individuare le possibili soluzioni per rafforzare l’applicazione del 
Green Public Procurement nel nostro Paese, alla luce del nuovo 
Codice degli appalti (dlgs 50/2016).  

L'incontro si terrà il 21 Settembre a Roma presso l'Auditorium 
del Ministero dell’Ambiente, ingresso via Capitan Bavastro, 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

Programma 

L’evento è gratuito. Per partecipare al Convegno è necessario 
registrarsi. 

 Lo sviluppo del GPP alla luce  
del nuovo Codice degli appalti pubblici 

Riciclo e riuso 

         Segnalateci le vostre iniziative a 

gpp@minambiente.it 

Link al sito 

Il Festival della Terra vuole  celebrare la ricchezza della terra nella sua 
accezione più vera, proponendosi come appuntamento nazionale di 
confronto e discussione sulle buone pratiche e sugli strumenti normativi e 
urbanistici più idonei a tutelarne il valore, per fermare la cementificazione 
e promuovere una nuova agricoltura di qualità.  

Venerdì 16 e sabato 17 settembre 2016            Programma 
    San Lazzaro di Savena (BO) 

Una 2 giorni di eventi, incontri, dibattiti,  laboratori, ma anche 
di buon cibo, equo, sano e locale.      
 

Studio sulla sicurezza della gomma riciclata da Pneumatico Fuori Uso 

Il 6 settembre 2016, presso il  Ministero dell’Ambiente è stato 
presentato lo studio realizzato da Bureau Veritas, CERISIE, 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri-IRCCS e 
Waste and Chemicals, promosso da Ecopneus per verificare la 
non tossicità dei materiali derivanti dal riciclo dei PFU. 
L’incontro è stato aperto dal Sottosegretario del Ministero 
dell’Ambiente, Barbara Degani e ha visto la partecipazione 
dei due Presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e 
Senato, On. Ermete Realacci e Sen. Giuseppe Francesco Maria 
Marinello, oltre che di esperti di diversi Ministeri e Agenzie, di 
organismi tecnici e di ricerca e di rappresentanti della filiera 
industriale e di mercato. 

Lo studio è stato strutturato su diverse fasi, finalizzate ad indagare il contenuto di IPA nei pneumatici giunti 
a fine vita, identificare eventuali differenze nella composizione chimica di pneumatici prodotti in stabilimenti 
europei o extra-europei e prima o dopo Gennaio 2010 (data di messa al bando degli olii aromatici usati nella 
produzione di pneumatici), determinare l’effettiva biodisponibilità di tali sostanze negli scenari più comuni 
di impiego della gomma riciclata. (sito Ecopneus)   

          Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 192 del Codice dei contratti  
     (Affidamenti società in house) 

Sul sito dell’ANAC è stato pubblicato il comunicato del Presidente che fornisce chiarimenti sulla possibilità di effettuare affidamenti 
diretti alle società in house nelle more dell’emanazione, da parte dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori. Comunicato (pdf) 

 

Il valore del territorio tra 
agricoltura e rigenerazione 

Il Forum CompraVerde-BuyGreen, giunto alla decima edizione, è la mostra-
convegno dedicata a politiche, progetti, beni e servizi di Green Procurement 
pubblico e privato. Due giornate di Stati Generali degli Acquisti Verdi con 
seminari, convegni, workshop, scambi one to one, per presentare e discutere le 
novità legislative, le best practice nazionali e internazionali, le opportunità in 
materia di acquisti verdi. 

Il Forum CompraVerde-BuyGreen riunisce la più importante comunità di esperti 
GPP, di imprese innovative e virtuose, le migliori pratiche delle pubbliche 
amministrazioni. 

Il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI 

Il CONAI rappresenta un efficace sistema per il recupero, il riciclo 
e la valorizzazione dei materiali di imballaggio. 

Questo modello basa la sua forza sul principio della “responsabilità 
condivisa”, che presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori della gestione 
dei rifiuti: dalle imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, alla PA, 
che stabilisce le regole per la gestione dei rifiuti sul territorio, ai cittadini, che 
con la raccolta differenziata danno inizio ad un processo virtuoso per 
l’ambiente, fino ad arrivare alle aziende che riciclano. 

Nuovi criteri ecologici per le calzature  
Con Decisione 2016/1349 della Commissione del 5 agosto 2016, sono stati definiti  i nuovi 
criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel alle calzature (aggiornamento dal 2009). 
L’applicazione dei nuovi criteri e requisiti, validi per sei anni a partire dalla data di adozione della 
decisione, prevede un periodo transitorio di adattamento per i produttori.  

Cogliamo l’occasione per segnalare che nel mese di  settembre 2016, è previsto da parte del MATTM 
l’avvio del tavolo tecnico per la definizione dei CAM nazionali per gli appalti pubblici per forniture 
di calzature da lavoro non DPI e DPI, buffetteria e accessori in pelle. In particolare, oltre 
al Comitato di Gestione GPP, prenderanno parte alle attività i rappresentanti di: 
UNIC - Unione Nazionale Industria Conciaria; Consorzio Pelle al Vegetale, I.CE.C (Istituto di 
Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria; CIMAC (Centro Italiano Materiali di 
Applicazione Calzaturiera), ASSOSISTEMA, FEDERCHIMICA - Servizio Responsible Care, 
Social FootPrint, CONSIP. 

 

         Slow Travel Fest 

Dal 23 al 25 Settembre                                        Programma                                     
Monteriggioni - SIENA                                        

Dall’esperienza del Festival della Viandanza, diventato in tre anni 
l’appuntamento di riferimento per chi ama viaggiare con lentezza, nasce lo 
Slow Travel Fest, un evento sulla cultura del viaggio a piedi e in bicicletta. 
Il nuovo nome sottolinea le novità che caratterizzeranno la quarta edizione 
del festival, che arricchirà la solida base culturale e artistica con escursioni 
alla scoperta del territorio lungo la Via Francigena e con momenti 
d’incontro per operatori nazionali e internazionali del settore del viaggio 
lento.                                                             

La prima piattaforma nel sistema fieristico in Italia dedicata alla 
manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano  è presentato da  
PadovaFiere e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale   all’interno della 
67^ edizione di Flormart,  il Salone Internazionale del  
Florovivaismo, Giardinaggio e Architettura del Paesaggio,  21 – 23 
settembre 2016. 

Tra le varie iniziative previste (seminari di FlorTraining  e la borsa B2B 
FlorMatch)  giovedì 22 settembre, ore 9:30 si svolgerà il  convegno  
“GPP/Green Public Procurement e governance delle aree verdi 
e del paesaggio secondo il nuovo Codice Appalti” che  vedrà  la 
partecipazione del Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e 
delle Tutela del Territorio e del Mare, Barbara Degani. 

L’evento è patrocinato della Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 
numerosi altri enti ed organizzazioni del settore. 

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di iscrizione: 
Adescoop – Agenzia dell’Economia Sociale – T. +39 049 872 6599 
segreteria@adescoop.it  

Flormart GPP LAB 

sito CONAI 

PROMOTORI E PARTNER 

Il Forum è promosso dalla Fondazione Ecosistemi e dal Coordinamento 
Agende 21 Locali, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Unioncamere e ICLEI 

13-14 Ottobre 2016  
 Roma, Salone delle Fontane 

Partecipa al Forum 

Premiazioni 
È stata concessa una proroga al 23 settembre 2016 (ore 18:00) 
per l’invio delle candidature ai 5 premi dell’edizione 2016 del 
Forum. 

Il Ministero dell’Ambiente, tra i promotori del Forum 
2016, oltre agli interventi previsti nell’ambito delle  
diverse sezioni, avrà uno spazio dedicato alla 
comunicazione e promozione, in cui saremo lieti di 
incontrarvi. 

7 verità sul vetro  

e sull’economia circolare  
che vale la pena sapere 

 
L’economia circolare ricomincia nel 
momento in cui finisce. Il vetro ne è 
l’esempio perfetto: se pensiamo alla sua 
trasformazione attraverso il processo del 
riciclo. 

Il riciclo del vetro 

          Il Dossier Assovetro 

Il vetro è un modello di riferimento per l’economia circolare che punta a ridurre il prelievo di materie 
prime dall’ambiente, quindi a minimizzare la produzione di rifiuti, a valorizzare la durata dei prodotti e 
il loro riutilizzo. 
Il Dossier  “Il riciclo del vetro e i nuovi obiettivi europei per la circular economy”, realizzato 
dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per conto di Assovetro, l’Associazione nazionale degli 
industriali del vetro aderente a Confindustria, offre una panoramica sul presente e sul futuro di questo 

settore portante dell’economia italiana.                             Link  al: Dossier Per saperne di più 
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