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ICLEI – Governi Locali per la sostenibilità



ICLEI-Governi locali per la sostenibilità

o Verde � Innovativo � Smart � Circolare 

o Acquisti verdi (GPP)

o Acquisti sostenibili (SPP)

o Acquisti circolari 

o ... Su cosa dovremmo concentrarci?



Introduzione sull‘economia circolare e gli 

appalti pubblici

Tutto é iniziato con la ricerca di un soddisfacimento di un bisogno...

Durante la rivoluzione industriale „il miglioramento della produzione non conosce limiti“



Introduzione sull‘economia circolare e gli appalti 

pubblici
L’ambire ad una piú ampia e veloce produzione era l’unico scopo, ma gli

effetti ambientali non tardarono a manifestarsi….

Inquinamento delle acque, 

"The Silent Highwayman" 

(1858)

Inquinamneto atmosferico, cattiva qualitá 

dell‘aria Rapida urbanizzazione



Introduzione sull‘economia circolare e gli 

appalti pubblici

Le soluzioni presentate: 

o Riparazione delle aree danneggiate,

o Regolamentazione e penalitá

o Cambiamento del processo, introduzione di nuovi schemi, cambio delle

prioritá

� questo venne introdotto nel sistema pubblico con il GPP/SPP



Un altro effetto collaterale della rivoluzione industriale: 

o Credere che le risorse siano infinite e facili da ottenere

o Crescita del consumismo

Con materie prime il cui prezzo é aumentato esponenzialmente e i rifiuti non sono stati trattati adeguatamente

(non ricilati)

Introduzione sull‘economia circolare e gli appalti 

pubblici



Introduzione sull‘economia circolare e gli appalti 

pubblici

Source: C2C Platform, http://www.c2cplatform.tw/en/c2c.php?Key=1.



L’economia circolare mira ad essere riparativa e rigenerativa, in 

quanto vuol far sí che i prodotti, le varie componenti e i materiali, 

mantengano il loro piú alto livello di qualitá e valore

facendo una distinzione tra ciclo biologico e tecnico.

(Definition by the Ellen MacArthur Foundation)

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept
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pubblici



Introduzione sull‘economia circolare e gli appalti 

pubblici

Source: EPEA, “Nutrient Cycles,” http://epea-hamburg.org/index.php?id=199&L=0.



Introduzione sull‘economia circolare e gli 

appalti pubblici

Non si tratta di chi crea il “minor danno”, ma di pensare come 

possiamo puntare a ottenere

il maggior beneficio possibile.



La definizione di ICLEI di Circular Procurement

Il processo attraverso il quale le autorità pubbliche acquistano

beni o servizi cercando di ottenere energia e una chiusura della

filiera (loop) di materiali, minimizzando (nel migliore dei casi

evitando) impatti ambientali negativi e la creazione di rifiuti per

tutto il loro ciclo di vita.

Ciò può essere ottenuto attraverso la promozione di prodotti

finalizzati a durare più a lungo e con materiali che possono

essere riciclati, concentrandosi sull'utilizzo dei prodotti e dei

servizi associati piuttosto che sulla loro proprietà (ICLEI, 2017).



L’approccio dell’economia circolare negli appalti pubblici puó essere realizzato

mediante:

o Procedura d’appalto

o Modelli di business che preferiscono:

- Utilizzo del leasing anziché comprare

- Pagare per l’uso del prodotto anziché per il prodotto di per sé

- Utilizzo del concetto del costo totale di possesso (total cost of ownership)

o Utilizzo di materie prime

o Un approccio al ciclo di vita

- Sistema “take back”

- Introducendo “costi del ciclo di vita”

Introduzione sull‘economia circolare e gli appalti 

pubblici



Modelli d’acquisto circolare (Source: SPP Regions Best Practice Report)

1. Livello di sistema

• Sistema di produzione

• Partnership tra enti

privati e pubblici

• Cooperazione con altre

organizzazioni per la 

condivisione e riutilizzo

• Noleggio

• Fornitore di take-back 

systems, incluso il

riutilizzo, riciclo,

restauro, 

rimanifatturazione

2. Livello del fornitore

• Fornitore take-back 

system

• Disegnato per essere

„smontato“

• Riparabilitá degli oggetti 

standard

• Utilizzo esterno- vendita

dei prodotti

• Riutilizzo interno del 

prodotto

3. Prodotto

• I materiali del prodotto 

possono essere 

identificati

• I prodotti possono essere 

dissemblati dopo 

l‘utilizzo

• Materiali reciclabili

• Risorse efficienti e costi

totali del possesso

• Materiali riciclati



Il contesto politico dell‘economia circolare

o Unione Europea: 
o La strategia europea: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

o Il “Circular Economy Package” consiste in un piano d’azione che stabilisce un concreto ed ambizioso

programma con misure rivolte a ricoprire l’intero ciclo: dalla produzione al consumo della gestione dei

rifiuti, piú il mercato delle materie secondarie. L’allegato al documento indica quando queste misure

verranno completate.

o Olanda: “Green Deals programme“

o Scozia: LCC mapping of ICT products 

o Italia:  „Green Act“; alcuni CAM favoriscono EC; promozione  

remadeinitaly.it; strategia CE in consultazione



Perché l’economia circolare negli appalti pubblici?

o Societá: senso di preoccupazione dato dall’utilizzo di materie prime e il loro effetto

sull’ambiente e sui cittadini.

o Business: la sicurezza delle risorse, costi delle risorse primarie, immagine, nuovi

modelli economici e nuove opportunitá di mercato. 

o Autoritá pubbliche: nuove direttive e nuovi metodi con cui adottare appalti

pubblici, costi dei prodotti e dimostrazione d’impegno sociale. 



Approccio lineare

Utilizzare EliminareComprare Utilizzare EliminareComprare

Prezzo iniziale di vendita
- Costi di utilizzo
- Tenendo conto delle
regolamentazioni

- Costi di smantellamento
- Tenendo conto delle
regolamentazioni in 
materia



Approccio dell’economia circolare

Riciclo, recupero del 

materiale

Riparazione

Riutilizzo

Design e manufattura

Fornitore

Autoritá

pubbliche

Based on models developed by WRAP and Ellen MacArthur 

Foundation

- Collezione

- Separazione - Materie prime

- Materiali di lavorazione

- Acquisizione

- Utilizzo

- Manutenzione

Spedizione

- Rispresa energetica

- Discarica

Creazione di un 

loop chiuso



Punti chiave da considerare....

o Il processo di produzione dovrebbe essere sostenibile,

o L’impatto sulla catena di produzione e consumazione deve essere considerato e 

controllato,

oPotenziamento del leasing rispetto alla normale compravendita,

o Il prodotto deve essere di facile manutenzione e possibile da smantellare, 

o Il prodotto dovrebbe essere di facile riparazione, riutilizzo e reciclo,

o Le componenti del prodotto dovrebbero essere riutilizzate,

oProdotti biodegradabili ed elementi riutilizzabili.
Riutilizzo

Nuova vita



oIl nuovo ufficio dell’unione degli studenti utilizza un’illuminazione con luci LED e ha un controllo

network delle luci come servizio di risoluzione,

oIl consumo é pari a 5.9W/m2 Light e vi é un sistema di monitorazione online che permette una

rendicontazione finale

Introduzione sull‘economia circolare e gli appalti pubblici-
caso pratico: Philips lighting

Source: http://www.philips.com/b-dam/corporate/about-philips/sustainability/sustainable-planet/circular-economy/light-as-a-service/case-study-circular-economy-lighting-

NUS.pdf



o La cittá ha adottato i principi dell’economia circolare nella costruzione della nuova casa comunale

o Si sono concentrati su:

- migliorare qualitá dell’aria

- utilizzando materiali riciclati– sia per l’edificio che per altri elementi

- viene utilizzata solamente energia rinnovabile

- rafforzamento qualitá dell’acqua

Caso pratico: Casa comunale di Venlo

Source: http://www.c2c-centre.com/project/venlo-city-hall



Con l’economia circolare si creano benefici sia in capo agli stakeholders che all’interno della catena di 
produzione-consumo:

CONSUMATORE DI PRODOTTI E SERVIZI: 

• un miglior servizio é dato dalle materie prime

• la qualitá del prodotto é assicurata durante il suo ciclo vitale

• i fornitori riprendon i prodotti al termine del ciclo vitale del prodotto, evitandone la 
smantellazione/eliminazione

• utilizzando materiali salutari durante il processo di produzione si riducono rischi per la salute.

FORNITORI: 

• la domanda é piú facile da gestire e predire

• altro schema d’entrata (dalla manutenzione/ contratti di leasing) 

• le materie prime critiche vengono riprese/ ritornano

• viene rafforzata la sanitá del prodotto

Effetti positivi dell‘economia circolare...



Lezioni imparate

o Rendere l‘economia circolare visibile e renderla concretamente 

un‘opzione realizzabile

o Collaborare col mercato quanto prima (green deals)

o Rendere disponibili le informazioni (imparare dagli altri)

o Pazienza: E´un processo che richiede tempo

o Considerare e risolvere le problematiche quando si presentano

o Criteri funzionali (piuttosto che capitolati descrittivi)



Benefici...
BENEFICI DEGLI APPALTI PUBBLICI CIRCOLARI

o "In un'economia circolare, le emissioni di biossido di carbonio sarebbero dimezzate 

entro il 2030 e il consumo delle risorse di auto, materiali da costruzione, terreni 

immobiliari, fertilizzanti sintetici, pesticidi, utiloizzo dell’acqua, combustibili e elettricità 

non rinnovabile potrebbe scendere del 32% entro il 2030 e del 53% entro il 2050, 

rispetto a oggi ".

o Un'economia circolare manterrà materiali di altissimo valore nell'economia, 

aumentando la resilienza delle imprese e delle economie agli shock esterni, 

incentivando l'innovazione e supportando i mercati del lavoro locale. Su scala globale si 

stima possa aggiungere 1 trilione di dollari all'economia globale entro il 2025 e creare 

100.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni.

o Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo fondamentale nella transizione verso 

un'economia circolare e l'adozione di principi circolari, nelle pratiche di 

approvvigionamento può aiutare gli acquirenti del settore pubblico ad adottare un 

approccio olistico alla sostenibilità sin dalle prime fasi di un approvvigionamento fino 

alla fine della vita del prodotto, con potenziali risparmi.



Nel 2013 la città di Torino ha introdotto una serie di misure nel contratto di 

ristorazione scolastica per migliorare la sua sostenibilità, incluso l'uso di 

apparecchiature a basso consumo energetico, l'utilizzo del rubinetto di rete, un basso 

impatto ambientale e una riduzione significativa d’imballaggi e rifiuti, favorendo 

prodotti riutilizzabili, ricaricabili o biodegradabili in cui l'imballaggio è inevitabile. 

Inoltre si é passati dall'utilizzo di piatti di plastica a piatti riutilizzabili. Solo questo 

questo ha determinato una riduzione di 157 tonnellate / anno di rifiuti di plastica!

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue47_Case_Study100_Turin.pdf

Caso pratico: Ristorazione scolastica a Torino



Il dipartimento delle operazioni tecniche nel comune di Herning ha ricevuto nuovi abiti da lavoro che sono stati 

scartati una volta dimesso il lavoro o quando il contratto di servizio per il lavaggio e la manutenzione degli abiti è 

scaduto. Ciò ha portato alla creazione di rifiuti inutili e il comune ha voluto trovare una nuova soluzione che 

consentisse loro di riutilizzare le maniche di lavoro del personale.

A tal fine, Herning ha deciso di lanciare una nuova procedura di appalto che li aiuterà a raggiungere i seguenti 

obiettivi:

- Definire i criteri per il riutilizzo degli indumenti da lavoro, coinvolgendo il mercato e il personale che utilizza gli 

indumenti da lavoro;

- Regolare il contratto di servizio tessile attuale per aumentare i tassi di riutilizzo e riciclaggio degli indumenti.

Dopo aver definito i criteri, due fornitori sono stati avvicinati e presentato le loro offerte, compresi diversi modelli 

di business per confrontare le condizioni di prezzo e di consegna dei contratti. Il nuovo contratto prevede la 

possibilità di trasferire abiti usati ancora in buone condizioni.

Fattori chiave del successo:

Il personale che usava l'abbigliamento da lavoro e molti altri stakeholder interessati sono stati consultati e 

impegnati nel processo di sviluppo dei criteri. Ciò ha portato a molte nuove idee e assicurato l'accettazione verso il 

nuovo contratto.

Caso pratico: Comune di Herning, Danimarca



Nel 2012, la città di Zurigo ha deciso di passare dall'acquisto (o noleggio) 

di dispositivi multifunzionali al fine di procurarsi un servizio di gestione 

dell’output ottimizzato. Ciò significa che la città non deve più investire in 

hardware, ma paga solo le pagine stampate. 

Di conseguenza la città ha drasticamente ridotto i costi e la quantità di 

materiali stampati. Vi é stato un risparmio energetico del 34%, mentre il 

numero di pagine stampate è stato ridotto di 30 milioni all'anno.

Caso pratico: Zurigo, Svizzera



Ulteriori informazioni

Piani strategici eco-innovativi per la prevenzione e la gestione dei rifiuti

www.urbanwins.eu

Rete globale di reti per l‘innovazione nello sviluppo sostenibile

Guida ICLEI: Acquisti circolari per la transizione di città sostenibili

www.inno4sd.net



Ulteriori informazioni

Rete europea sugli acquisti sostenibili

Gruppo d‘interesse sugli acquisti circolari

Partecipanti italiani: ANCI Liguria, Città di Cremona, Roma Città Metropolitana 

www.procuraplus.org

Promuovere la creazione ed espansioni di reti regionali di comuni sugli 

acquisti sostenibili ed innovativi

Partner italiano: Città metropolitana di Torino

www.sppregions.eu



Acquisti circolari: conclusioni

o Nuovo modo di pensare (ragionamento cradle2cradle)

o Luce o lampadine? Veicoli o mobilità? Stampanti o pagine stampate?

o Prezzo –> costo ciclo di vita - > futuro del prodotto/materie

o Green deals (sinergie pubblico – privato – civico)

o Coinvolgere mercato quanto prima ed avere fiducia (criteri funzionali)

o Non aspettare ma avere pazienza
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