
Legambiente è un’associazione senza fini di lucro fatta 
di persone che, attraverso il volontariato e la partecipa-
zione diretta, si fa promotrice del cambiamento per un 
futuro migliore.
Ha fondato la propria missione sull’ambientalismo 
scientifico, raccogliendo dal basso migliaia di dati sul 
nostro ecosistema, che sono alla base di ogni denuncia 
e proposta.
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La Fondazione Ecosistemi è un’organizzazione spe-
cializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per 
lo sviluppo sostenibile, leader nel GPP e negli acquisti 
verdi, che nasce dall’esperienza dell’omonima società di 
consulenza ambientale, operativa dal 1998 al 2014.
L’idea alla base di Ecosistemi è quella che, per orien-
tare le attività umane verso la sostenibilità, non sia 
sufficiente ideare strategie o studiare a fondo, e con 
il giusto approccio, i problemi; è invece necessario 
“sporcarsi le mani”, sperimentare il cambiamento e ri-
convertire il presente accompagnando gli attori lungo 
questo percorso. Campagna nazionale per la promozione e il monitoraggio civico

del Green Public Procurement 

Partner



L’OSSERVATORIO

L’articolo 34 del Codice degli Appalti ha reso obbligatoria l’applicazione dei Criteri 
ambientali minimi (CAM).

La spesa della Pubblica Amministrazione interessata è pari ad oltre 170 miliardi di euro, 
una quota importante per orientare verso la sostenibilità ambientale il mercato ed il 
Green Public Procurement (GPP).

Legambiente e Fondazione Ecosistemi lavorano insieme affinché questa obbligatorietà 
sia rispettata.

La concreta attuazione del GPP e la sua diffusione saranno promosse attraverso le attività 
dell’Osservatorio Appalti verdi. Legambiente punterà la lente di ingrandimento avviando 
un vero e proprio monitoraggio civico per accelerare il processo di riconversione ecologica 
del mercato di beni e servizi.

IN ITALIA - SU UN CAMPIONE DI 1048 COMUNI - ADOTTA SEMPRE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI IL

SE CAMBIANO GLI APPALTI, CAMBIA L’ECONOMIA!

27,5%
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

24,4%
NELLA CARTA

18,5%
NELL’ILLUMINAZIONE

18,4%
NELLE PULIZIE 

15,9%
NELLE MENSE 

IL 29,4% DEI COMUNI NON LI ADOTTA MAI.

LE REGIONI VIRTUOSE SONO LA SARDEGNA E IL TRENTINO ALTO ADIGE. 


