STUDIO DEL CASO

PRESTAZIONE AMBIENTALI COMPETITIVITA
Prodotto: Il Salvambiente
Settore: Detergenti casa

www.sutter.it/

Obiettivo Generale: offrire un prodotto detergente
per
uso
professionale
concentrato,
senza
contenuto in acqua, in confezione idrosolubile,
efficace.
Descrizione: 1 capsula idrosolubile contenente
detergente concentrato
+ riuso di flacone /
contenitore

Target:

Riduzione uso della plastica;
Maggiore efficienza trasporti e minori
costi
Riduzione
di
emissione
di
gas
climalteranti
Ottimizzazione logistica (imballaggio)

Risultati: Offrire un prodotto innovativo in grado
di soddisfare i consumatori e rispettare l’ambiente

GROUP

Diminuzione plastica

-78%

Diminuzione di CO2

-74%

500 ml
5/15 litri

15/50 litri

SPINTA VERSO IL “VERDE”
GPP
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri
padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli. (Proverbio Masai)

Foto: ©Rhodri Jones – - A shopping trolley on a recently opened retail park near Bridgend, South Wales.
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SPINTA VERSO IL “VERDE” & GPP

Che cosa è “Verde”?

“Quei prodotti e servizi che hanno un minore, oppure
un ridotto, effetto sulla salute umana e sull'ambiente
rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo
stesso scopo"(Fonte: U.S. EPA 1995) .
Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti" del 1996,
sia nel Sesto Programma d'Azione in campo ambientale e
sviluppato nella Politica Integrata di Prodotto (IPP Integrated Product Policy)

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi

Green Public Procurement (GPP) o
Acquisti
Verdi
della
Pubblica
Amministrazione

integrazione di considerazioni di carattere
ambientale nelle procedure di acquisto
della Pubblica Amministrazione ovvero il
mezzo per poter scegliere “quei prodotto e
servizi cha hanno un minore ovvero
ridotto effetto sulla salute umana e
sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e
servizi utilizzati allo stesso scopo” (U.S.
EPA 1995)
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Prodotto Ecologico

Valore Aggiunto di un Prodotto Ecologico:
•
frutto di un processo produttivo che ha provocato un
minor impatto ambientale;

•

il cui uso provoca un minor impatto ambientale;

•

che dura più a lungo;

• confezionato/distribuito in modo da provocare minore
impatto ambientale;

•

che genera minor impatto ambientale dopo l’uso.

PAROLE CHIAVE
Politica Ambientale
Analisi
Iniziale
CapacitàAmbientale
di un prodotto
di offrire migliori
Data
Base Registro
performance
dal Legislativo
punto
di
vista
ambientale
Piano di Sorveglianza
Programma Ambientale
Dichiarazione Ambientale (EMAS)
Esame di Ambientale
tutti gli impatti che esso
Aspetto
produce nell’arco dell’intero suo ciclo di
Impatto Ambientale
vita

MIGLIORAMENTO CONTINUO

SPINTA VERSO IL “VERDE” & GPP

SPINTA VERSO IL “VERDE” & GPP

Approccio
IPP
SGA
EMAS

GPP

ECOLABEL

EPD

LCA

BISOGNA CONSIDERARE L’INTERO
CICLO DI
VITA DEL
PRODOTTO
PAROLE
CHIAVE

Per migliorare e gestire efficacemente gli impatti ambientali NON
è sufficiente concentrarsi sulla produzione

INPUT

OUPUT

considerando che …
Politica Ambientale
Analisi Ambientale Iniziale
> Non
esiste
alcunLegislativo
prodotto che non
Data
Base
Registro
provochi
qualche
conseguenza
Piano
di Sorveglianza
sull’ambiente
Programma Ambientale
Dichiarazione Ambientale (EMAS)
 Un prodotto è solo parzialmente
ecologico
e sostenibile
Aspetto
Ambientale
Impatto Ambientale
Attenzione
al Green
Washing!!
MIGLIORAMENTO
CONTINUO
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Fasi del ciclo di vita

Pre-Produzione
Produzione
Distribuzione
Consumo/Uso
Smaltimento
ISO
ISO
ISO
ISO

14041
14041
14042
14043

=
=
=
=

Goal and scope definition
Inventory Analysis
Life Cycle Impact assessment
Interpretation

Processo oggettivo di valutazione dei carichi
ambientali
connessi
con
un
prodotto,
attraverso
l'identificazione
e
la
quantificazione dell'energia e dei materiali
usati e dei rifiuti rilasciati nell'ambiente, per
valutarne l'impatto e realizzare le opportunità
di miglioramento ambientale. La valutazione
include l'intero ciclo di vita del prodotto,
comprendendo l'estrazione e il trattamento
delle materie prime, la fabbricazione, il
trasporto,
la
distribuzione,
l'uso,
la
manutenzione, il riuso, il riciclo e lo
smaltimento finale" (SETAC,1993)
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Caso Pratico

LCA

SGA
EMAS

Identificazione e Valutazione degli Aspetti
Indiretti Territoriali

Oggetto di intervento:
Settore Calzaturiero
Località: Lucca
Descrizione: LCA semplificata nell’ambito del SGA
EMAS
Unità funzionale: paio di scarpe
Fonte dei dati: primarie = 1) questionari 2) banche
dati
Fasi: dalla pre-produzione alla distribuzione
(escluso uso e fine-vita)
Produzione Collanti

Pre-produzione

Produzione pelli

PAROLE CHIAVE
Materie prime

Riferimenti: Allegato VI Reg. n°1221/2009

Politica Ambientale
Analisi Ambientale Iniziale
Tomaifici / Trancifici
Data Base Registro Legislativo
Piano
di Sorveglianza
Produzione
Tacchifici, Solettifici, Suolifici
Programma Ambientale
Dichiarazione Ambientale (EMAS)
Calzaturifici = assemblaggio

Aspetto Ambientale
Impatto Ambientale

Produzione Imballaggi

Distribuzione
Consegna
Prodotti finiti
MIGLIORAMENTO
CONTINUO
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Notizie dall’Europa

GPP
AQUISTI PUBBLICI VERDI
Enti Pubblici
17% PIL /Paese UE = 14% PIL UE
• conseguimento di obiettivi e traguardi ambientali
(es.: riduzione delle emissioni di CO2, efficienza
energetica, conservazione delle risorse naturali);
• risparmio sui costi;
• accresciuta fiducia dei cittadini, delle imprese e
della società civile nella Pubblica Amministrazione;
• promozione dell’innovazione, sostegno allo
sviluppo di beni e servizi verdi competitivi ed
ampliamento della loro quota di mercato;
• creazione di condizioni di lavoro più salubri per il
personale;
• sviluppo di capacità che consentano agli Enti
Pubblici di affrontare in futuro sfide ambientali e
nell’ambito delle risorse.

Commissione
Commission’s Handbook on GPP
UE GPP Toolkit
Piani di Azione Nazionali
Le Politiche nazionali di GPP e le linee Guida
Politiche
DG INFSO PCP
Manuale Buying Green
PRO INNO Europe
Piano di Azione per le Tecnologie Ambientali
(ETAP) [2004]
Progetti
Patto dei Sindaci – SEAP Piani di Azione per
l’Energia Sostenibile
Procura + Campagna Acquisti Sostenibili
Smart SPP
DEEP
Euro Topten
Pro-EE
Gli
Acquisti
Verdi
promuovono
l’Efficienza Energetica

SPINTA VERSO IL “VERDE” GPP
GPP
COME REDIGERE BANDO VERDE?

Definizione dell’oggetto

Individuazione specifiche tecniche

Selezione dei candidati

Determinazione modalità di aggiudicazione

Natura Verde del Bando :
-Prestazioni ambientali
servizio

del

prodotto

e

Criteri ambientali:
-Materiali da utilizzare,
-Procedimenti di produzione
-Marchi ecologici
Requisiti:
-Capacità tecniche,
-Strumenti attrezzature ed
apparecchiature tecniche
-Incidenza su moralità professionale a
seguito di commissione di reati ambientali

Valutazione:
-Prezzo più basso
-Offerta economicamente più vantaggiosa

Condizioni di esecuzione
Integrazione:
-Clausole contrattuali
protezione ambientale

a

tutela

della
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SPINTA VERSO IL “VERDE” GPP
www.pro-ee.eu/italy

Mission: Aumentare la quota di efficienza
energetica negli acquisti verdi pubblici in
Europa…
Strumenti
MEPA Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione
CONSIP 100% dematerializzato
Documenti
Discipliare,
Scheda Tecnica
Modulo Requisiti Migliorativi offerte
Destinazioni
Requisiti:
consumo di energia esigendo l’ultima versione
di "Energy Star" (esempio: Energy Star 5.5),
Nordic Swan o equivalente;
 riduzione
dell’inquinamento
acustico
in
riferimento alla ISO 7779 e ISO 9296 o
equivalente;
 Batterie a lunga durata secondo la Direttiva
Europea 2006/66/UE;
 Monitor LCD contenenti non più di 3 mg di
mercurio, con preferenza per Ecolabel,
 Nordic Swan o equivalente;
 Rapporto Costi-Benefici.
Riferimenti:
Direttive 2004/17/UE e 2004/18/UE

servizi.comune.fe.it/>
Progetti
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SPINTA VERSO IL “VERDE” GPP
Procedura per la Gestione degli
Acquisti Verdi (GPP)
Organizzazione: Amministrazione Comunale di Ravenna
Sistema di Gestione: EMAS III
Contenuti:
 Criteri operativi da adottare per orientarsi verso acquisti
verdi;
Strumenti per consentire una valutazione quantitativa ed
economica degli stessi;
 Modalità per inserire criteri ambientali e clausole ambientali
nelle gare di appalto e nei contratti;
 Determinazione dei requisiti ambientali da valutare per
effettuare acquisti verdi di prodotti, servizi e lavori.
Struttura:
- Privilegiare il prodotto/servizio verde
contrassegnato da
Ecolabel o marchio riconosciuto attraverso criteri premianti
ambientali offerti dalla legge (criterio offerta economicamente
più vantaggiosa) che privilegiano i soggetti che operano nel
rispetto dell’ambiente, dotati di certificazione ambientali o di
sostenibilità.

>Identificazione
codice

dei

prodotti

verdi

con

>Formazione e sensibilizzazione dei fornitori
>Indicazione
chiara
nell’oggetto
del
contratto delle caratteristiche a basso
impatto ambientale del prodotto/servizio.
>Inserire
prescrizioni
ambientali
specifiche tecniche con riferimento a:

A condizione di non falsare il mercato limitando o
ostacolando l’accesso a determinati concorrenti.

Materiali primari da utilizzare

Trattato della Comunità Europea
Artt.2-3

Criteri Marchi Ecologici

Procedimento di produzione

nelle

Criteri di Innovazione
Tutti vogliono tornare alla natura, ma nessuno ci vuole andare a piedi.
(Anonimo)

Foto: ©Rhodri Jones – Hinterland - Biogas and solar energy plant - San Giovanni in Persiceto
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CRITERI INNOVAZIONE
Regolamento UE1221/09 (EMAS III):

SGA

Introduzione di Innovazioni Tecnologiche nei Processi
Produttivi
Rilevanza strategica per una organizzazione in termini di:
- Riduzione
produttive

dell’impatto

ambientale

delle

attività

- Strategie di Innovazione dell’attività produttiva

Conoscenze
interne

Tecnologie
esterne
Bench marking

Investimento
risorse
Ricerca e
Sviluppo

A.3.3. Obiettivi. Traguardi e Programma:
Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi e
traguardi, un’organizzazione deve […] anche
considerare le proprie opzioni tecnologiche, le
proprie
esigenze
finanziarie,
operative
e
commerciali, e i punti di vista delle parti
interessate.
A.4.1: Risorse, ruoli, responsabilità ed
autorità: La direzione deve assicurare la
disponibilità delle risorse indispensabili per
stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il
sistema
di
gestione
ambientale.
Esse
comprendono le risorse umane e le competenze
specialistiche, le infrastrutture organizzative, le
tecnologie e le risorse finanziarie.

SGA
Opportunità per
valorizzare la propria
strategia di
adeguamento al
processo tecnologico
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CRITERI INNOVAZIONE

www.unmondodiluce.it
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CRITERI INNOVAZIONE

STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO
ASSOCIATO AMORATI – BERTI
Dott. Ing. Alessio Amorati –
Geom. Barbara Berti

Settore: Progettazione Edilizia
Ubicazione: Castel S.Pietro Terme (Bo) – Italia Oggetto: 8 alloggi in vendita a privati cittadini
Obiettivo Generale: Il Progetto “GAS FREE” nasce con l’idea di svincolarsi completamente dalla rete
gas per l’alimentazione di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda sanitaria ed a
servizio dei piani cottura interni agli alloggi
Mission: sensibilizzazione dell’impatto ambientale e di benessere nel rispetto dell’ambiente

Schema di centrale
Vista aerea edificio

Vista esterna

www.stacab.it

Deumidificatore HYDROS serie GH da
Pavimento radiante

incasso
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STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO
ASSOCIATO AMORATI – BERTI
Dott. Ing. Alessio Amorati –
Geom. Barbara Berti

www.stacab.it

Descrizione:

Impianto Termico per riscaldamento e condizionamento a pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura;
Pompa di calore a ciclo invertibile alimentata da rete elettrica alimentata in parte da pannelli fotovoltaici per
produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento;
Cappotto esterno aggiuntivo con materiale DEBERG tipo EPS100 di cm 7;
Impianto elettrico fotovoltaico;
Infissi installati sono stati del tipo in legno con doppio vetro basso emissivo;
Assenza totale di uso di gas.
Blocco ISOTEX con polistirene additivato con
grafite

INNOVAZIONE: Per la riduzione delle dispersioni termiche si è deciso di utilizzare per la costruzione delle strutture dei blocchi
cassero ISOTEX composti da un conglomerato in legno cemento pre-isolati con polistirene addittivato con grafite. I blocchi
facilitano la posa in quanto sono da posare a secco senza necessità dell’utilizzo della malta e completi di un incavo di
collegamento da riempire con calcestruzzo garantendo un’ottima struttura portante ed eliminando completamente i ponti termici.
La struttura così posata era già, senza ulteriori accorgimenti, a norma per quanto riguarda inerzia termica, acustica e struttura,
sfruttando al meglio le caratteristiche del calcestruzzo usato per il riempimento.

Isolante DEBERG EPS 100

Infissi De Salvo Linea 68 Classic

