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GPPinfoNET Lazio  
Dal mese di Maggio il comitato di diffusione sul Green Public Procurement del Lazio conta 
nuovi membri: 
XXII Comunità Montana Lenola  info@comunitamontanalenola.it 
Comune di Latina bozzog@comune.latina.it; servizio.ambiente@comune.latina.it 
Comune di Gaeta demografia@comune.gaeta.it; ambiente.gaeta@libero.it;  feli-
ce.dargenzio@tiscali.it;  giandomenicovalente@tiscali.it 
XVII Comunità montana del Lazio Monti Aurunci Spigno Saturnia aurunci-
com.masciulli@libero.it 
Comune di Formia cdimaio@comune.formia.lt.it;  ambiente@comune.formia.lt.it 
Comune SS. Cosma e Damiano mariodelgiudice@msn.com 

Nuove adesioni  per il GPPinfoNETLazio  

Rete Regionale Rifiuti Lazio 

www.matrec.it MATREC (Material Recycling), è una Banca Dati nazionale a diffusione pub-
blica e gratuita sui principali temi dell'ecodesign, dei materiali e prodotti riciclati. 
 
 www.acquistiverdi.it Portale dei prodotti ecologici che ha l’obiettivo di collegare le azien-
de con le Pubbliche Amministrazioni e con i consumatori privati. Il portale è on line dal 6 
aprile ed è ancora in fase di completamento e sviluppo. 
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Se avete avviato pro-
cessi di GPP 
all’interno del vostro 
Ente contattateci, vi 
aiuteremo a diffonde-
re le vostre attività 
tramite la newsletter. 
 
 
 

Si è svolto il 19 e 20 maggio a Latina il corso di formazione sul GPP promosso da Arpalazio 
e dall’Assessorato Ambiente della Provincia di Latina. Al corso hanno partecipato 22 perso-
ne in rappresentanza di 10 enti. 
Il percorso degli acquisti verdi continua all’interno dell’Ente Provincia, dove il 16 giugno si è 
svolta la giornata di formazione e simulazione per gli uffici responsabili degli acquisti. 

 Negli ultimi anni la questione dei rifiuti nel Lazio è andata assumendo sempre più il caratte-
re dell’emergenza anche a causa del perdurare di un regime di commissariamento che ha 
bloccato, di fatto, ogni iniziativa da parte degli Enti preposti. 
Sulla base dell’attuale contesto ed allo scopo di evitare situazioni di forte emergenza che 
hanno già segnato il nostro Paese, è nata nel luglio 2004, la Rete Regionale Rifiuti Lazio, 
una rete interassociativa sulla questione dei rifiuti, tramite la quale poter mettere insieme 
conoscenze e competenze con lo scopo di promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti. 
La Rete riunisce 30 soggetti tra associazioni ambientaliste e dei consumatori, organizzazioni 
sindacali e comitati locali.  
 
La Rete ha una forte volontà positiva e propositiva, verso una gestione ecologica dei rifiuti, 
in cui prevenzione e recupero di materia debbano realmente giocare un ruolo centrale e 
prioritario. Proprio per questo si è costituita sulla base di una Piattaforma unitaria che, oltre 
a riassumere una strategia di gestione dei rifiuti, vuole rappresentare anche un manifesto 
programmatico di riferimento al fine di attuare in modo concreto una “nuova” politica di 
gestione dei rifiuti, nel Lazio e non solo. 
 
Il GPP è individuato come uno degli strumenti della nuova gestione dei rifiuti e rappresenta 
uno dei punti della Piattaforma unitaria (6. Introduzione di criteri ambientali  nei capitolati 
di appalto per la fornitura di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione che fa-
voriscano la minimizzazione, il riutilizzo e recupero dei rifiuti, il risparmio energetico ed 
idrico, l’assenza di sostanze tossiche nei processi di lavorazione, il possesso dell’ecolabel eu-
ropeo). 
Per contattare la “Rete Regionale Rifiuti Lazio”: rrrlazio@yahoo.it 

Per richiedere il 
Manuale Operativo 
GPP di Arpa Lazio e 
Provincia di Roma in 
formato digitale 
scrivete a: 
ecogestione3@arpalazio.it 
 
Per altro materiale su 
Sviluppo Sostenibile e 
GPP visitate il sito 
www.arpalazio.it 

….qualche aiuto da internet  

Progetto GPP nella Provincia di Latina 




