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E’ in fase di adozione la revisione dei seguenti Criteri Ambientali Minimi:
Forniture di prodotti tessili
Fornitura e noleggio di arredi di interni
Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
In corso di ultimazione:
Illuminazione pubblica
In itinere :
Forniture di calzature da lavoro (nuovo)
Trasporti (revisione)
Ristorazione (revisione)
Nuovo Codice Appalti
Sul sito dell’ANAC è stata pubblicata la Linea Guida n. 4: “Procedure per l’affidamento

dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016.

Ecolabel: 25 anni!
Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che, pur
garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.
I criteri Ecolabel UE, definiti a livello europeo con un’ampia partecipazione di parti interessate, tra cui associazioni di produttori,
di consumatori e ambientaliste, riguardano anche aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori e, ove pertinente, i
principali aspetti sociali ed etici dei processi produttivi. Il marchio, istituito nel 1992 dal Regolamento (CEE) n. 880/1992 (oggi
disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 come modificato dal Regolamento (EU) n. 782/2013), è in vigore nei 28 Paesi
dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Per la diffusione del marchio nei Paesi Membri sono disponibili i
dati statistici aggiornati ai seguenti link:

Ecolabel UE: Registro europeo

Licenze totali UE del marchio Ecolabel
Prodotti e servizi certificati totali UE

Il Registro ECAT (Ecolabel Catalogue dall’Helpdesk della
Commissione europea comprende l’elenco dei prodotti (beni e
servizi) che hanno ottenuto da un organismo competente
europeo una licenza di uso del marchio Ecoabel UE, in
vigore, e delle relative aziende e costituisce quindi lo
strumento che permette ai consumatori di conoscere i prodotti
etichettati Ecolabel e dove poterli reperire.

In occasione del compimento dei 25 anni dall’istituzione del marchio,
sono previste molte iniziative e attività di comunicazione e promozione
nei diversi Paesi membri a partire da gennaio 2017. in Segnaliamo
l’importante Conferenza prevista per l’8 maggio a Malta, per
evidenziare il ruolo degli strumenti EU al fine di promuovere il turismo
sostenibile, settore cui l’Italia è particolarmente interessata.
Link brochure

A tal fine, in Italia, ogni azienda che richieda il marchio
Ecolabel UE, contestualmente all'invio della richiesta di
certificazione al Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, è
tenuta a preregistrare i prodotti per cui sta chiedendo la
concessione del marchio, sul sito della Commissione Europea.

Distribuzione in Italia del marchio Ecolabel UE
In Italia sono attualmente 17.579 i prodotti/servizi etichettati con marchio
Ecolabel UE, cui corrispondono 364 licenze, distribuite in 21 gruppi di prodotti la cui
classificazione vede ai primi 5 posti le seguenti categorie: i servizi di ricettività turistica, la
carta tessuto, i servizi di campeggio, detergenti multiuso e per servizi sanitari, coperture
dure.
Chiaramente la forte vocazione turistica del paese e la grande competitività tra
le strutture favorisce il successo di tale etichetta in ambito turistico,
fortemente incoraggiato anche dall’erogazione di incentivi economici assegnati da alcune
Regioni, ma ugualmente alcune categorie di beni come la carta, i detergenti e le coperture
dure hanno riscosso notevole interesse da parte di produttori che, richiedendo una ecoetichetta affidabile e riconosciuta a livello europeo come l’Ecolabel UE, dimostrano il loro
impegno ambientale e aumentano la loro visibilità sul mercato.

Link registro ECAT

Il Video Ecolabel… va in RAI!

Il sistema Ecolabel UE è volontario e quindi richiede una
efficace azione di promozione e valorizzazione che, per
favorire una conoscenza diffusa del marchio europeo
quale sinonimo di qualità ecologica, deve coinvolgere il
grande pubblico, la Pubblica Amministrazione e le aziende.
Per questo è importante sottolineare che i prodotti e i servizi a
marchio Ecolabel UE rispettano criteri predefiniti che ne
garantiscono l’eccellenza ambientale e qualitativa.
Con tale obiettivo la Sezione Ecolabel Italia del Comitato, in
collaborazione con l’Ufficio Certificazione Ambientale e GPP
del Ministero dell’Ambiente, ha prodotto un video per una
migliore diffusione delle caratteristiche del marchio: "Cogli
un fiore per un Ambiente migliore", pubblicato sul sito
web del MATTM, nella sezione dedicata alla certificazione
ambientale.

Le Regioni in cui sono presenti il maggior numero di licenze nei servizi sono
nell’ordine Puglia e Trentino a pari merito e Toscana e Sicilia, la cui tendenza
virtuosa rispecchia l’erogazione di incentivi economici assegnati dalle Regioni per
l’ottenimento della licenza, fattore che, sebbene incoraggiante, non sempre garantisce il
mantenimento del marchio nel tempo. Per i prodotti, le Regioni che contano più licenze
sono rispettivamente Toscana, Emilia Romagna e Lombardia
Fonte dei dati:

Il video cartoon, realizzato dalla società Piazza Copernico srl,
dopo essere stato apprezzato e diffuso anche da altri siti
istituzionali, è stato scelto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l’inserimento nella campagna di
comunicazione
istituzionale,
prevedendone
la
trasmissione sulle reti RAI, nelle principali fasce di
ascolto a partire dal 5 dicembre 2016, per due settimane.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (giugno 2016)

Per maggiori informazioni sul marchio Ecolabel UE, relativamente ai criteri
adottati, ai prodotti e servizi ad oggi certificati in Italia e relativo iter di certificazione, vi
invitiamo a consultare la sezione dedicata sul sito web del ministero dell’ambiente,
recentemente rinnovata nella grafica e nei contenuti.

http://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue

Guarda il video

Sostenibilmente
Sostenibilmente è un progetto di Kyoto Club realizzato con il sostegno del Ministero dell'Ambiente, costituito da un
percorso gratuito di educazione allo sviluppo sostenibile dedicato a Comuni e Scuole, che ha previsto il ricorso a
strumenti divulgativi a distanza al fine di massimizzare la diffusione, riducendo al minimo la produzione di gas serra. I
destinatari sono studenti e docenti di scuole medie inferiori e superiori e tecnici delle istituzioni locali, geograficamente
selezionati per favorire la sussidiarietà del know-how e promuovere la collaborazione tra territori vicini.
Sono disponibili on line tutti i webinar trasmessi (Video e PDF) anche nelle edizioni precedenti (Pratiche di sostenibilità+
anni 2013-2015), noi vi consigliamo:
Dalla carta alla carta senza sprechi:
l’ottimizzazione degli imballaggi cellulosici
Eliana Farotto (Responsabile R&S Comieco)
webinar 11 del 21 novembre 2016
 Video
 Presentazione (pdf)

Le buone pratiche di efficienza energetica
nelle scuole - Roberto Calabresi (Kyoto Club)
webinar 14 del 31 marzo 2014
 Video
 Presentazione (pdf)

EVENTI & CONVEGNI
Presentazione del Rapporto
"L'Italia del Riciclo 2016"

Seminario
Agricoltura biologica:
i primi risultati
delle attività della RRN 2014-2020

Si svolge a Roma, la presentazione del Rapporto "L'Italia del Riciclo
2016", settima edizione del report annuale sul riciclo ed il recupero dei
rifiuti, realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE
UNIRE, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dello
Sviluppo Economico e dell'ISPRA.

Nel corso del Seminario saranno presentati i risultati del primo anno di
operatività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020. In tema di
agricoltura biologica le attività sono state tese sia a verificare i possibili
effetti delle politiche sul territorio che a migliorare la comunicazione e
l'informazione per favorire la conversione delle aziende e agevolare la
loro gestione attraverso la diffusione di innovazioni e buone pratiche.

L'evento si terrà a Roma il 13 dicembre 2016, dalle ore 9:00 alle ore
13:00, presso la Sala Verdi dell'Hotel Quirinale (Via Nazionale 7).
Durante l’incontro verranno presentati i dati aggiornati delle filiere del
riciclo e del recupero dei rifiuti in Italia, in relazione con le dinamiche
europee e internazionali, e i risultati della ricerca condotta sulle Materie
Prime Seconde prodotte in Italia dalle attività di recupero dei rifiuti,
oggetto dell’approfondimento in questa edizione del Rapporto.

Sebbene si tratti di risultati preliminari, costituiscono un utile confronto
con le istituzioni e gli stakeholder su quanto finora realizzato, per
indirizzare al meglio le attività future e renderle più coerenti con le
aspettative e i fabbisogni dei responsabili delle politiche e degli attori del
settore biologico.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione:

Programma

Form di Registrazione Online

Il convegno si terrà il 14 dicembre 2016 - Roma
Dalle ore 9.00: Hotel Radisson, sala conferenze - Via Filippo Turati 171

Programma
Promosso da ANCI Lombardia e organizzato da ANCILAB, il sito
costituisce uno spazio che offre risposta all’esigenza di formazione e di
incontro fra gli operatori della Pubblica Amministrazione, con la
realizzazione di eventi gratuiti, mirati alle diverse esigenze degli operatori
locali. Vai al sito

Isola della Sostenibilità
8-10 dicembre
Roma, Salone delle Fontane
Via Ciro il Grande, 10
L’Isola della Sostenibilità costituisce occasione di incontro per ricercatori,
esperti e appassionati per parlare insieme di un futuro sostenibile, fatto di
nuove tecnologie e passione per l’ecosistema.
Il tema dell’Edizione 2016, dell’Isola della Sostenibilità è l’economia
circolare: con l’intento di scoprire come nuove tecnologie e creatività
possano trasformare i nostri rifiuti in risorse e come, in qualità di cittadini e
consumatori, possiamo contribuire al processo di rigenerazione.
Il tema della sostenibilità è trattato in maniera chiara e accattivante e
prevede diverse modalità: talk e dibattiti divulgativi, laboratori
pratici, esposizioni e spettacoli.
Per informazioni:

http://isoladellasostenibilita.com/

tel. 06 45495645
e-mail: info@isoladellasostenibilita.com

“EMAS nella Pubblica Amministrazione.
Esperienze a confronto e possibili
prospettive”

Tra gli eventi previsti nel periodo vi segnaliamo:
Webinar - 13 dicembre 2016 (12.00 - 13.00 )
Programma di razionalizzazione degli acquisti - MEPA
Contenuti: Il portale www.acquistinretepa.it : contenuti e servizi; MEPA:
contenuti e funzionamento, Domande e Risposte.
Per informazioni sito: agendadigitale.regione.lombardia.it/
Incontro – 17 dicembre 2016 (9.30 - 13.30)
Sede: MILANO ANCI Lombardia via Rovello, 2
Programmazione del territorio in un contesto di sostenibilità,
tra tutela e valorizzazione dei beni ambientali.
Per iscrizioni link al sito: risorsecomuni.it

Segnalateci le vostre iniziative a

gpp@minambiente.it

http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp

