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 Fornire impulso a livello regionale, affinchè la spesa di beni e servizi sia orientata oltre 

che al risparmio di spesa anche a ridurre l’impatto sull’ambiente lungo tutto il ciclo di 

vita dei prodotti. 

 

 Fornire supporto al territorio per agevolare e diffondere l’inserimento dei criteri 

ambientali in tutte le procedure d’acquisto anche attraverso azioni di formazione, 

informazione e comunicazione 

 

 Incentivare l’introduzione dei criteri anche legati al «ciclo di vita dei prodotti (life-cycle 

costing -LCC). 

OBIETTIVI 
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  IL PIANO D’AZIONE REGIONALE 
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OBIETTIVI DI MEDIO   TERMINE 
(2016 -2017) 

N. DESCRIZIONE AZIONI INDICATORI 

1. Formazione sul GPP.  Diffusione di newsletter 
periodiche. 

  
   

 Azioni di formazione e 
laboratori tecnici. 

  
  

 n. newsletter. 
  
  
  
n. seminari informativi. 
  
n. laboratori tecnici. 
  

2. Promozione del consumo 
responsabile presso gli uffici 
regionali. 
  

 Raccolta differenziata interna. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Dotazione di distributori automatici di 
prodotti del commercio equo solidale. 
  

n. compattatori installati 
per la raccolta differenziata 
dei prodotti della 
ristorazione automatica. 

  
  
  
  
n. apparecchiature installate 
presso le Strutture Regionali. 
  

3. Valorizzazione delle buone pratiche 
verdi attuate dalla Regione del 
Veneto. 
  
  

Creazione di una pagina internet dedicata 
al PAR GPP nella home-page  della 
Regione del Veneto. 
  

n. buone pratiche verdi 
pubblicate sul sito. 



  I PASSI GIA’ FATTI 

Pagina internet : http://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi/ 

 

E-learning: predisposta piattaforma di e-learning accessibile previa iscrizione alla 
e-mail: helpdeskgpp@regione.veneto.it. 

Sono lì disponibili due moduli di formazione generale (in riuso dalla Regione Emilia-
Romagna)  e un modulo di formazione specifica sul Piano d’Azione Regionale. 

 

Newsletter: avviato il servizio di newsletters con inoltro alla banca dati di indirizzi 
a disposizione dell’Amministrazione Regionale, alla quale ci si può registrare sempre 
accedendo al sito. 

 

Attività di Informazione e Formazione:  si sono tenute due giornate 
formative a Venezia per gli Enti locali il 17 maggio 2016 e il 13 luglio 2016. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DI 

CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE 
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LE AZIONI  

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE REGIONALE 

•Vademecum per un comportamento sostenibile 
negli uffici«Facciamo come se fossimo a casa 
nostra» 

•Cartelli di avviso sugli acquisti verdi per 
sensibilizzare gli utenti regionali 

Educazione al 
comportamento 

verde 

•Tavoli tecnici tematici distinti tra pubblici e privati 
per discutere e proporre al Ministero 
dell’Ambiente le problematiche del nostro 
territorio  

•Tavoli tecnici tematici per l’attuazione del 
Protocollo d’Intesa tra Regione e Ministero 
dell’Ambiente licenziato dalla Commisisone 
Ambiente ed Eneregia il 22 febbraio  

Istituzione dei 
tavoli tecnici 

tematici sui CAM 
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LE AZIONI  

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE REGIONALE 

• Compraverde 2017 – Edizione Regionale 
Veneta – 7 e 8 giugno 2017 

• La manifestazione vedrà la presenza di 
operatori pubblici e privati e sarà un momento 
di confronto per tutto il territorio regionale  

• L’iniziativa vedrà il supporto di tutte le 
Direzioni regionali che fanno parte del Gruppo 
Intersettoriale sul GPP e rappresenta il 
progetto più importante del 2017 sugli 
Acquisti Verdi 6 



Best Practice regionali 

• La Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha 
avviato un’indagine a campione sugli utenti 
del servizio di prodotti ecologici di cancelleria. 

• l’obiettivo è stato quello di raccogliere il livello 
di gradimento dell’utilizzatore finale allo scopo 
di migliorare la qualità e/o tipologia  dei 
prodotti di cancelleria a ridotto impatto 
ambientale e raccogliere informazioni utili per 
definire dell’ente, nelle successive gare. 
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Best Practice regionali 

All’interno del Gruppo Intersettoriale stiamo 
promuovendo una gestione condivisa dei vari 
dati esistenti che possa consentire un 
monitoraggio dei dati sul GPP con un’unica base 
di confronto. 

Questo è uno dei progetti che stiamo portando 
aventi in attuazione del Piano per il 2017. 
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