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Principi della strategia regionale - GPP

• Consumo e produzione sostenibile
✔Migliori prodotti
✔Produzione più pulita e intelligente
✔Consumo più intelligente

• Uso efficiente delle risorse
✔Uso efficiente dell’Energia
✔Uso efficiente delle materie prime

• Economia Circolare
✔Chiudere il ciclo, recuperare materia e prodotti



PAR GPP 2013-2018
DGR n. 1866 del 23-12-2015

SCOPO

1.Promuovere l’introduzione dei criteri di sostenibilità ambientale
e sociale nelle procedure di acquisizione di beni e servizi;
2.Introdurre un sistema di monitoraggio degli acquisti, finalizzato
alla verifica, con cadenza annuale, del raggiungimento degli
obiettivi prefissati nel Piano;
3.Comunicare i contenuti del Piano, al fine di promuovere
comportamenti di consumo eco-sostenibili presso gli uffici
regionali e di stimolare lo scambio di buone pratiche verdi con gli
altri enti pubblici del territorio;
4.facilitare il recupero o il riutilizzo dei beni;
5.promuovere materiali meno tossici garantendo la tracciabilità
delle sostanze chimiche preoccupanti nei prodotti in vista del loro
riciclaggio;
6.sostenere le migliori tecnologie;
7.Integrare gli aspetti sociali nelle gare d’appalto



NUOVO PAR GPP 2019-2023
(DGR 1606 del 5/11/2019)

✔continuare le attività intraprese con il piano precedente;
✔analizzare le problematiche e le difficoltà applicative;
✔diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dal
nuovo codice degli appalti;
✔conoscere e diffondere le buone pratiche applicate;
✔svolgere attività di formazione;
✔sviluppare una rete per lo scambio di informazioni ed
esperienze



Gli impegni della Regione del Veneto

✔sottoscrizione del Protocollo d’Intesa quadro con MATTM e la
Conferenza delle Regioni;
✔Sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con le Università del
Veneto, Unioncamere ed ARPAV per dare corso ad una rete e ad
intese istuituzionali che permettano la valorizzazione delle
esperienze quali stazioni appaltanti nonché il monitoraggio
incrociato delle informazioni sul grado di applicazione nel territorio
regionale dei CAM
✔erogazione corsi e-learning sul portale regionale GPP



Gli impegni della Regione del Veneto

✔All’interno del Protocollo d’Intesa con le Università e ARPAV
sono stati creati due tavoli tecnici;
✔Il primo per l’elaborazione di linee guida e capitolati tipo sui
servizi di pulizia e ristorazione;
✔Il secondo per recepire modifiche, integrazioni e criticità nei
vari CAM in elaborazione da parte del Ministero dell’Ambiente;
✔In tal modo la Regione porta al tavolo del Ministero le criticità
del territorio regionale recepite con gli operatori di settore



Come 
nasce?

I PASSI VERSO IL FUTURO



Come 
nasce?



Come 
nasce?Con la DGR n. 1465 del 18  settembre 2017, nasce il

PREMIO COMPRAVERDE VENETO

1^ EDIZIONE



Sperimentazione di approcci innovativi per offrire nuove opportunità nell’ambito di
un’economia sostenibile nel 2017 sono stati pubblicati due bandi che hanno avuto un
notevole successo:
• Bando per l'assegnazione del premio CompraVerde Veneto - Stazioni Appaltanti
destinato agli enti del territorio regionale che si sono contraddistinti per avere
pubblicato bandi verdi o per avere attuato attività concrete di promozione ed
implementazione del Green Public Procurement (GPP), quale azione sistematica di
introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e/o criteri ecologici nelle forniture
e nei servizi pubblici;
• Bando per l'assegnazione del premio CompraVerde Veneto - Imprese destinato alle
imprese che si sono distinte nell'attuare modelli produttivi e gestionali improntati a
criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale e che si sono particolarmente
impegnate nello sviluppo di prodotti sostenibili.



MenzioniI premi consegnati alle STAZIONI APPALTANTI 2018
NOME STAZIONE APPALTANTE BREVE DESCRIZIONE

ESU VENEZIA 
Categoria Sezione Enti Locali 
Bando per servizio di ristorazione a ridotto impatto 
ambientale per la mensa universitaria.

Per la particolare attenzione alla minimizzazione degli 
impatti ambientali nelle specifiche tecniche e per 
l’inserimento di criteri sociali ed etici

PROVINCIA DI TREVISO
Servizio di ristorazione scolastica e domiciliare.

Per aver inserito nelle specifiche tecniche i CAM prima 
della loro obbligatorietà                                                                                                    

ULSS 7 PEDEMONTANA SEZIONE SANITA’
Servizio di ristorazione  per le strutture della Azienda 
Sanitaria

Per l’introduzione a rilevare criteri Green prima della loro 
obbligatorietà

UNIVERSITA’ CA FOSCARI VENEZIA 
Sezione Istruzione

Per il servizio di progettazione definitiva coordinamento 
sicurezza, direzione lavori, e per la realizzazione Edificio 
Epsilon presso Campus Scientifico di Mestre (applicazione 
della Rating Ambientale LEED)

COMUNE DI SCHIO
Sezione miglior iniziativa per riduzione rifiuti

Ha avviato un percorso di sostenibilità ambientale 
mediante raccolta differenziata di rifiuti che ha portato ad 
una riduzione del secco incenerito del 32%



MenzioniI premi consegnati alle IMPRESE 2018
NOME STAZIONE APPALTANTE BREVE DESCRIZIONE

ITLAS SRL
Fabbricazione mobili ed arredi medie 
imprese

Per l’impegno nella diminuzione di sostanze pericolose (Formaldeide), per 
l’utilizzo di vernici ad acqua e legno a Km zero e per l’utilizzo di fornitori 
certificati                                                                                                                  

QUADRIFOGLIO SRL
Menzione Speciale

Forte impegno per eliminare i prodotti nocivi in conformità ai CAM e 
riduzione materie plastiche nei prodotti  e nel packaging.

FAVINI S.R.L.
Sezione Fabbricazione carta e prodotti di 
carta

Per la certificazione ed etichettatura del prodotto. Utilizza energie rinnovabili 
(impianto di co-generazione) e per l’impegno in un progetto di 
piantumazione di area forestale

PERLAGE SRL
Sezione Industria e alimentare delle 
bevande.
Piccole Imprese

La ditta ha il possesso della certificazione ed etichettatura di prodotto, ha 
evidenziato un forte impegno alla sensibilizzazione e formazione degli 
stakeholder e utilizza materia prime di agricoltura biologica che ha innovato 
con una produzione di tipo biodinamico

LATTEBUSCHE S.C.A. Si è fortemente impegnata per la sensibilizzazione e formazione degli 
stakeholder prodotti  nelle scuole e utilizza sottoprodotti quali mangimi. Ha 
produzione biologica e ha curato il miglioramento degli aspetti logistici tra le 
sedi operative  riducendo fortemente l’impatto ambientale



Menzion
iCon DGR n. 1443 dell’8 ottobre 2018 

PREMIO COMPRAVERDE VENETO

2^  EDIZIONE

La consegna premi al Forum  2019



Menzio
ni

I premi consegnati alle STAZIONI APPALTANTI 2019
NOME STAZIONE APPALTANTE BREVE DESCRIZIONE

PROVINCIA DI TREVISO
Servizio di ristorazione scolastica e domiciliare.

Notevole la cura ai criteri ambientali, l’inserimento di 
specifiche premialità per le iniziative etico-sociali e di 
contrasto allo spreco alimentare                                                                                             

ULSS 7 PEDEMONTANA SEZIONE SANITA’
Servizio di ristorazione  per le strutture della Azienda 
Sanitaria

Particolare attenzione alla scelta esclusiva di prodotti 
certificati e all’attenta verifica di conformità degli stessi.

ARPA VENETO
Menzione speciale

Per la particolare attenzione prestata alla riduzione delle 
emissioni di sostanze clima-alteranti nella fase di trasporto 
dei prodotti.



Menzio
ni

I premi consegnati alle IMPRESE 2019
NOME IMPRESA BREVE DESCRIZIONE

BUSFORFUN.COM S.r.l. Premio per aver creato un servizio di mobility company 
che viaggia in modo sostenibile, sicuro ed economico 
verso sedi di eventi, con riduzione di emissioni di CO2.                                                                     

F.A.E S.r.l Premio per aver effettuato interventi di ammodernamento 
delle proprie tecnologie con recupero e basso sfruttamento 
delle risorse idriche, ridotto consumo energetico ed evitato 
impiego di sostanze nocive.

GOLIN PALLETS S.r.l. Premio per aver effettuato attività di riduzione della 
produzione di rifiuti ed emissioni inquinanti e per aver 
predisposto il recupero di rifiuti con produzione di calore 
per il riscaldamento degli impianti e degli ambienti di 
lavoro, con passaggio da risorse non rinnovabili a risorse 
rinnovabili.

BEDIN GALVANICA S.r.l. Premio per aver ridotto l’impatto ambientale del processo 
attraverso la riduzione degli impatti ambientali e il non 
utilizzo di sostanze nocive.



Menzio
ni

I premi consegnati alle IMPRESE 2019

NOME IMPRESA BREVE DESCRIZIONE

SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.r.l. Premio per il progetto “Green Break” con “Eco Divide 
Compactor”, realizzato con la massima attenzione alla 
sostenibilità ambientale attraverso numerose certificazioni 
ambientali e scelta di prodotti salutari, “free from…” ed 
equosolidali

TTS CLEANING S.r.l Premio per aver realizzato una tecnologia per le attività di 
pulizia negli edifici attraverso metodi per la valutazione della 
carbon footprint.

DIVISIONE ENERGIA S.r.l.
Menzione Speciale

Menzione speciale per l’innovazione nello sviluppo di 
metodi e strumenti integrati per un servizio interattivo di 
monitoraggio, risparmio ed efficientamento energetico nei 
condomini dotati di impianti centralizzati.



Menzion
iCon DGR n. 1385 dell’1 ottobre 2019 

PREMIO COMPRAVERDE VENETO

3^  EDIZIONE

La consegna premi  nel corso del 2020



Requisiti di partecipazione

Scadenza per la presentazione della documentazione in lingua italiana

27 FEBBRAIO 2020
Spedire all’indirizzo di posta elettronica certificata

acquistiaagg@pec.regione.veneto.it
oppure per posta celere alla Segreteria del Premio presso la Direzione Acquisti
Affari Generali e Patrimonio della Regione del Veneto, Palazzo della Regione,
Cannaregio 23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede il timbro postale o
attestazioni del corriere
SA https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3983&fromPage=Elenco&high
IMPRESE https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3982&fromPage=Elenco&high



Documentazione
TOUR ITINERANTE DI PROMOZIONE DEI PREMI COMPRAVERDE NELLE AZIENDE

Mercoledì 11 dicembre
Bedin Galvanica SRL 
Vicenza.

Giovedì 16 gennaio
FAE SRL
Vicenza

Gennaio 3° settimana
LATTEBUSCHE 
Belluno



Come 
nasce?Documenti Indirizzo internet

Piano regionale GPP 2016-2018 https://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi/pianoregionalegpp

Help desk GPP helpdeskgpp@regione.veneto.it

Corso e-learning https://elearning.regione.veneto.it/course/index.php?categoryid=98 (PREVIA REGISTRAZIONE)

Manuale CAM Edilizia http://www.lifeprepair.eu/index.php/2018/11/09/appalti-verdi-dedicato-all-edilizia-il-primo-manuale-della-collana-di-
prepair/

Manual CAM servizi Energetici http://www.lifeprepair.eu/index.php/2019/07/03/appalti-verdi-disponibile-il-secondo-manuale-dedicato-ai-cam-servizi-
energetici/

Bandi Compraverde Stazioni appaltanti e Imprese STAZIONI APPALTANTI: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=13413

IMPRESE: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=13409

TOOLKIT REGIONE DEL VENETO PER IL GPP



Gli impegni della Regione del Veneto 
come stazione appaltante

✔ATTUAZIONE DEI VARI CAM anche mediante Progetti
comunitari;

✔RICERCA DELLE MIGLIORI BEST PRACTICES SUL TERRITORIO
REGIONALE mediante il Forum Compraverde e i Premi



Moduli e-learningModuli e-learning

ManualiManuali

Attività per 

2018 Edilizia Sostenibile





Edilizia sostenibile in Regione del Veneto

Legge Regionale 09 marzo 2007, n. 4 «Iniziative ed interventi regionali a favore 
dell'edilizia sostenibile». Art. 2 LR 4/2007).
DGR 4 agosto 2009, n. 2499, «Integrazione alle linee guida in materia di edilizia 
sostenibile»

Gli interventi di edilizia pubblica o privata devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) favorire il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti rinnovabili ed il riutilizzo di acque 
piovane;
b) garantire il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori;
c) avvalersi di materiali da costruzione, di componenti per l'edilzia, di impianti, di 
elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo 
di gas tossici, emissioni di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua 
e del suolo;
d) privilegiare l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al 
termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo 
energetico;
e) conservare per quanto possibile i caratteri morfologici e di interesse storico



Edilizia sostenibile in Regione del Veneto

Legge Regionale 09 marzo 2007, n. 4 «Iniziative ed interventi regionali a favore 
dell'edilizia sostenibile». Art. 2 LR 4/2007).
DGR 4 agosto 2009, n. 2499, «Integrazione alle linee guida in materia di edilizia 
sostenibile»

Art. 3 : Criteri di individuazione dei materiali di costruzione;

Art. 4: Azioni regionali per la promozione dell'edilizia residenziale;

Art. 4 bis: Certificazione della sostenibilità energetico – ambientale degli edifici

D.M.  11 ottobre 2017 “CAM per l'affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione degli edifici pubblici” 
E chiarimenti pubblicati e aggiornati sino al 15/11/2018 (fonte Ministero Ambiente)



Impianti di illuminazione 
interni ed esterni delle 
varie sedi della Giunta 
Regionale

Riduzione dei consumi energetici
con lampade a tecnologia LED:

- Incandescenza 90%
- Alogene 80%
- Fluorescenti(neon) 50%

Elenco Interventi eseguiti, in corso  e 
programmati
Palazzo della Regione – Fondamenta S. Lucia
Sostituzione lampade dei corpi illuminanti
Palazzo BALBI
Rifacimento impianto di illuminazione; 
sostituzione dei corpi illuminanti su ingresso e 
perimetro esterno; sostituzione lampade in 
vari lampadari e corpi illuminanti nei corridoi e 
parti comuni del palazzo
Palazzo LINETTI
Rifacimento impianto di illuminazione;
sostituzione dei corpi illuminanti Palazzo 
Palazzo SCERIMAN
Sostituzione dei corpi illuminanti; rifacimento 
impianto di illuminazione uffici 
Ex GAZZETTINO
Sostituzione dei corpi illuminanti negli uffici 

Risparmio energetico nell’illuminazione



Elenco Interventi eseguiti, in corso  e programmati
Rio NOVO (ExINPS)
Rifacimento impianto di illuminazione degli uffici; sostituzione dei corpi illuminanti
Rio TRE PONTI  (Ex ULSS )
Sostituzione dei corpi illuminanti del perimetro esterno; rifacimento impianto di 
illuminazione degli uffici
Autorimessa Via PORTO DI CAVERGNAGO Sostituzione fari alogeni con fari a LED 
dell’illuminazione del piazzale ingresso e perimetro esterno
Palazzo LYBRA plafoniere fluorescenti con nuove plafoniere a LED dei servizi igienici 
del palazzo



Risparmio energetico nell’illuminazione
TABELLA consumi per interventi 

realizzati

SEDE REGIONALE
VECCHIO 

CONSUMO
Kw/h

NUOVO
CONSUMO

Kw/h
Δ Kw/h

Palazzo della Regione – S. LUCIA: 11 4,4 6,6

Palazzo BALBI 9 2,5 6,5

Palazzo LINETTI 35,5 17,5 18

Palazzo SCERIMAN 7 3 4

Palazzo Ex GAZZETTINO 32,5 16,5 16

Palazzo Rio NOVO (Ex INPS) 21,5 10,75 10,75

Palazzo Rio TRE PONTI  (Ex ULSS ) 1,5 0,3 1,2

Via PORTO DI CAVERGNAGO (Autorimessa) 1,5 0,3 1,2



schermatura solare delle superfici vetrate esterne del
Palazzo Lybra - Comune di Venezia Porto Marghera, che
riguardano la parte dell’edificio sede della Regione
Veneto, facciate Est, Sud ed Ovest.
L’installazione prevede di l’utilizzo di pellicole
metallizzate, da collocare sul lato esterno del vetro, per
ridurre in maniera considerevole l’energia solare
trasmessa all’interno e al contempo permettere la
luminosità interna, essendo in prevalenza ambienti di
lavoro occupati da personale stabile che opera su
scrivanie e pc.
E’ prevista la posa di circa 710 metri quadri di pellicola
riflettente, che consente oltre al miglioramento del
confort dei locali, anche un risparmio annuo di stimato in
€ 11.000,00 sulle spese di riscaldamento/raffrescamento.

Palazzo LYBRA



Prezziari secondo i CAM

DDGR n.1762 in data 19.11.18 e n.1998 in data 21.12.18, sono
state avviate le seguenti attività:

• affidamento dell’incarico di aggiornamento ISTAT dei prezzari dal 
2015 al 2018;
• affidamento ad un Consorzio di professionisti dell’incarico di 
predisposizione del Prezzario 2019;
• convenzione con il Provveditorato OOPP del Veneto per la 
redazione e aggiornamento del Prezzario 2020 e seguenti



«Modelli transnazionali , Strategie e strumento decisionale
per la crescita verde di cluster e business network con
particolare riferimento agli appalti pubblici verdi per la
ristrutturazione energetica di edifici pubblici»

Previste azioni pilota per:
• definire le migliori soluzioni per la ristrutturazione di edifici
pubblici
• assistere le PA nella preparazione di bandi verdi

Esempi



Esempi

Ristrutturazione 
Riqualificazione sismica



Sostituzione infissi
Manutenzione del tetto
Isolamento termico 
dell’edificio



Esempi

Affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione
esecutiva (…) ai sensi art. 34 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione
dell’edificio EPSILON presso il campus scientifico in Via Torino a
Mestre (VE) destinato sia alle attività di ricerca sia
all’implementazione della didattica.
L’intervento per le sue caratteristiche ricade nel LEED Rating System
New Construction (NC)
Il team di progettazione affronterà il percorso di certificazione
definendo i principi di sostenibilità necessari per una buona riuscita
del progetto

Edificio EPSILON



Esempi

Nel 2017 è stato pubblicato e affidato il servizio di progettazione
tecnica dell'edificio;

La gara è stata pubblicata a dicembre con importo lavori pari a €
10,558,353,00.

Alla scadenza del termine di proposizione delle offerte (14/1/2019)
ben 13 ditte hanno presentato offerta .

Edificio EPSILON



Risultati attesi

✔rafforzamento delle competenze degli operatori delle PA
responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto, nell’impiego
delle procedure di GPP;
✔diffusione tra gli operatori economici dei CAM e della
normativa sugli appalti;
✔individuazione di un efficace sistema di monitoraggio
sull’applicazione dei CAM e la conseguente riduzione degli impatti
ambientali



Grazie per la vostra attenzione


