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Anac e Legambiente insieme per promuovere
l’applicazione delle norme sul GPP

Rafforzare e sostenere la cultura della legalità con particolare riferimento ai nuovi 

obblighi imposti dal Green public procurement (gli acquisti verdi nella pubblica 

amministrazione) e all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle gare 

d’appalto, attraverso attività di monitoraggio, informazione, formazione e 

sensibilizzazione.

È questo in sintesi l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi da 

Legambiente e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per promuovere la diffusione 

delle nuove disposizioni inserite nel Codice degli appalti che obbligano un lunghissimo 

elenco di pubbliche amministrazioni in Italia (finora primo e unico Paese europeo ad 

adottare questo strumento) a rispettare in tutte le gare i criteri minimi adottati dal 

ministero dell’Ambiente. Una scelta, quella del GPP, fatta per «favorire lo sviluppo di 

un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale» e per contribuire «al 

raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee come quella sull’uso 

efficiente delle risorse o quella sull’Economia Circolare».

https://www.lanuovaecologia.it/appalti-verdi/


L’Osservatorio Appalti Verdi

Attività e Strumenti per 

l’applicazione dei CAM

per il Green Pubblic 
Procurament



I Comuni alla prova del Green Public Procurement

I risultati del primo monitoraggio realizzato da Legambiente 
sull’applicazione dei Criteri ambientali minimi nelle gare 
d’appalto (ottobre 2018).

● 1.048 amministrazioni comunali coinvolte: circa il 30% non 
applica i CAM in nessuna categoria merceologica.

● Gestione dei rifiuti (27%), carta (24%), riscaldamento e 
illuminazione (18%), gestione pulizia (18%) e ristorazione 
collettiva (16%) le categorie più diffuse.

● Sardegna e Trentino-Alto Adige in testa alla classifica

https://www.lanuovaecologia.it/il-verde-e-dobbligo/


ARPA UMBRIA calcola ogni anno

l’indice di riciclo regionale che serve a

valutare in termini numerici la qualità

della raccolta e dell’effettivo recupero e

riciclo dei nostri rifiuti. Nel 2016 al 46%,

nel 2017 al 56%.

ECOFORUM UMBRIA

QUANTO CONTA LA QUALITA’ DEL 
RIFIUTO?

Punti deboli del riciclo a livello regionale rilevati nel 2016 da ARPA:

Scarsa capacità di intercettazione da parte dei sistemi di raccolta differenziata, in particolare per la 

frazione organica, ma anche per la carta, la plastica e i metalli.

Scarsa qualità delle frazioni umide raccolte denunciata dai risultati delle analisi merceologiche del 

rifiuto organico.

Eccessivi scarti del processo di compostaggio, denunciati dai dati di gestione degli impianti.

Eccessivi scarti dalla fase di separazione della raccolta multimateriale pesante che incide 

negativamente in particolare sull’indice di riciclo delle frazioni plastica e vetro.



CLASSIFICA DEI COMUNI RICICLONI 
UMBRIA - Criteri

Legambiente Umbria ha voluto introdurre
un paletto all’interno dell’edizione regionale
di Comuni Ricicloni: oltre all’obiettivo di
legge minimo del 65% di raccolta
differenziata è necessaria una
percentuale di materiale non
compostabile presente nell’organico
inferiore al 10%.

(5% da quest’anno)

Anche in accordo con gli strumenti
normativi regionali per valutare la
qualità dell’organico e la percentuale di
presenza di materiale non compostabile
MNC, l’unico strumento utilizzabile è il
campionamento delle analisi
merceologiche.

ANALISI MERCEOLOGICHE DEI 

RIFIUTI ORGANICI NEI COMUNI 

UMBRI

 In virtù di tale ulteriore selezione sono stati 

esclusi dalla graduatoria molti comuni 

 L’analisi ha monitorato in molti comuni anche la 

presenza di pannolini che in alcune parti 

dell’Umbria veniva conferita nell’organico fino al 

2016.

 Le analisi merceologiche sono uno strumento 

fondamentale per valutare la qualità della 

raccolta dei rifiuti urbani.



La Regione Umbria con la DGR 1362/2017

ha introdotto la leva economica anche per

spingere comuni e gestori a una maggiore

qualità nella raccolta differenziata

dell’organico. AURI ha il compito di rendere

effettiva, entro il 2018, l’applicazione della

norma, acquisendo le analisi merceologiche

ed i dati necessari dai gestori ed imponendo il

rispetto dei dettami di tipo economico.

AZIONE SINERGICA E ATTENZIONE MEDIATICA

ARPA UMBRIA ha posto, a partire dal 

2018, come condizione per 

l’autorizzazione all’esercizio degli impianti 

di trattamento, la trasmissione dei dati 

delle analisi rilevate dai gestori degli 

impianti.



LA QUALITA’ DEL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO

Legambiente Umbria da tre anni 
premia solo i Comuni Ricicloni che 
riescono a effettuare con qualità la 
raccolta della frazione organica, 
ovvero la componente più 
importante dei rifiuti urbani. 

Questa attenzione alla qualità è 
ormai patrimonio comune tanto che 
la stessa Arpa Umbria da quest’anno 
ha deciso di pubblicare sul proprio 
portale assieme ai dati sulla 
differenziata anche quelli delle analisi 
merceologiche e quindi della qualità 
dell’organico raccolto. 
Una battaglia culturale e sostanziale 
che ci sta dando ragione.

https://apps.arpa.umbria.it/webgis/Rifiuti/RD-Qualit%C3%A0FrazioneOrganica/index.html
https://apps.arpa.umbria.it/webgis/Rifiuti/RD-Qualit%C3%A0FrazioneOrganica/index.html
https://apps.arpa.umbria.it/webgis/Rifiuti/RD-Qualit%C3%A0FrazioneOrganica/index.html
https://apps.arpa.umbria.it/webgis/Rifiuti/RD-Qualit%C3%A0FrazioneOrganica/index.html
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