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 A seguito della delibera sul Green Public Procurement in corso di approvazione dalla 

Regione Lazio su iniziativa dell’Assessore all’Ambiente e Cooperazione dei Popoli An-

gelo Bonelli (vedi GPPinfoNET Lazio n°5) è stata di recente elaborata, di concerto con 

l’assessore alle Risorse umane, Demanio e Patrimonio e l’assessore agli Affari Istituzio-

nali, una proposta per l’adozione del modello di GPP. 

La proposta mira a portare all’adozione del GPP come strumento per gli acquisti orien-

tati alla sostenibilità ambientale, per raggiungere entro il 2007 una percentuale di ac-

quisti ecologici da parte degli uffici regionali pari ad almeno il 30%. 

La Regione Lazio inizia a muovere i primi passi verso il GPPLa Regione Lazio inizia a muovere i primi passi verso il GPPLa Regione Lazio inizia a muovere i primi passi verso il GPPLa Regione Lazio inizia a muovere i primi passi verso il GPP    
Per informazioni e per ade-

sioni:  

  

ARPALAZIO ARPALAZIO ARPALAZIO ARPALAZIO     
Tel. 0746 267231 

Fax. 0746 2532 12 

E-mail:  

alessandro.digiosa@arpaalessandro.digiosa@arpaalessandro.digiosa@arpaalessandro.digiosa@arpa    

lazio.itlazio.itlazio.itlazio.it    

    

Sito web:  

www.arpalazio.itwww.arpalazio.itwww.arpalazio.itwww.arpalazio.it    

 

Referente  

Alessandro Di Giosa 
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Per richiedere 

GPPinfoNET GPPinfoNET GPPinfoNET GPPinfoNET     

nazionale con i relativi 

allegati   scrivete a: 
n.vetri@ecosistemin.vetri@ecosistemin.vetri@ecosistemin.vetri@ecosistemi----srl.itsrl.itsrl.itsrl.it    

    

Per richiedere il Manuale 

Operativo GPP di Arpa 

Lazio e Provincia di 

Roma in formato 

digitale scrivete a:    

alessandro.digiosa@arpaalessandro.digiosa@arpaalessandro.digiosa@arpaalessandro.digiosa@arpa

lazio.itlazio.itlazio.itlazio.it    

    

Per altro materiale su 

Sviluppo Sostenibile e 

GPP visitate il sito 

www.arpalazio.itwww.arpalazio.itwww.arpalazio.itwww.arpalazio.it 

 

 

Diffondete le vostre notizie Diffondete le vostre notizie Diffondete le vostre notizie Diffondete le vostre notizie     

L’ Agenda 21 Locale  del Parco di Veio acquista verde L’ Agenda 21 Locale  del Parco di Veio acquista verde L’ Agenda 21 Locale  del Parco di Veio acquista verde L’ Agenda 21 Locale  del Parco di Veio acquista verde     

Il Parco di Veio ha già più volte manifestato il proprio impegno nel campo del GPP con 

iniziative quali la promozione del manifesto per gli acquisti verdi nei parchi, la redazio-

ne del Manuale GPP per le aree protette e la delibera per gli acquisti verdi approvata 

nel 2005 (vedi GPPinfoNET Lazio n° 4). Il percorso ora continua anche con l’Agenda 21 

Locale L’agenda 21 Locale del Parco di Veio, finanziata dalla Provincia di Roma, nell’-

ambito del bando di promozione di A21L sul territorio, prevede di fatto tra le sue azio-

ni principali anche la  promozione del GPP.  

Non va dimenticato che il GPP nel caso degli enti parco ha un valore aggiuntivo: può 

rappresentare un efficace strumento per valorizzare le produzioni locali di qualità, l’i-

dentità e la specificità del territorio, nonché per riattivare delle economie locali che 

stentano a trovare mercato e che, al contrario, potrebbero rappresentare il cuore attivo 

di un territorio vivo, che sa sposare ricchezza ecologica, buona occupazione e qualità 

della vita. 

Il GPP presso la Provincia di Latina Il GPP presso la Provincia di Latina Il GPP presso la Provincia di Latina Il GPP presso la Provincia di Latina     
La seconda fase del progetto “Acquisti verdi” presso l’amministrazione provinciale di 

Latina (vedi GPPinfoNET n° 2 e 6) si avvia alla conclusione. Il gruppo di lavoro sta in-

fatti lavorando alla revisione dei bandi relativi a carta, cancelleria e fotocopiatrici che 

saranno elaborati nel mese di settembre e potranno essere successivamente utilizzati 

dall’ente per acquistare verde. 

La linea verde del Comune di FormiaLa linea verde del Comune di FormiaLa linea verde del Comune di FormiaLa linea verde del Comune di Formia    

Anche il Comune di Formia sta muovendo i primi passi per adottare un sistema di Gre-

en Public Procurement. Il consiglio comunale ha infatti valutato la proposta di coprire il 

fabbisogno annuo di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale 

riciclato nella misura almeno del 30 per cento.  

La proposta passerà alla giunta che se favorevole lavorerà per rendere esecutivo l’atto 

di indirizzo del consiglio attraverso diverse attività come ad esempio: 

individuare beni e servizi per i quali introdurre criteri ecologici;  

informare e sensibilizzare al GPP i responsabili d'acquisto dei diversi dipartimenti e set-

tori del Comune; 

realizzare un «Albo dei fornitori verdi» per il comune di Formia. 


