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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Questa Procedura descrive le modalità di qualificazione e controllo dei fornitori critici per 

l’ambiente, compatibilmente con la normativa vigente in materia di forniture a enti pubblici e 

disciplina le modalità di accesso agli Albi delle aziende di fiducia del Comune di Bibbona 

2 RIFERIMENTI 

 

� Norma UNI EN ISO 14001:2004 par.fo 4.4.6. 

 

� Decreto Ministeriale del 8 Maggio 2003 n° 203  che istituisce il Repertorio del riciclaggio  

  

3 RESPONSABILITA’ 

 

La responsabilità di applicazione di quanto contenuto è primariamente a carico: 

� Di RSGA per l’aggiornamento dell’Albo fornitori, per la valutazione dei fornitori che 

svolgono servizi che influiscono direttamente sugli impatti ambientali del comune e per 

quanto riguarda la archiviazione delle schede di valutazione delle singole forniture e la 

loro trasmissione annuale a RSGA  

� Dei Resp. Del Servizio per la valutazione delle singole forniture 

 

4 MODALITA’ OPERATIVE 

La gestione, qualificazione e controllo dei fornitori critici viene eseguita con le modalità descritte 

nel “Regolamento comunale per gli appalti di forniture lavori e servizi in economia e per gli acquisti 

verdi”, allegato alla presente procedura. 

 

4.1 Fornitori critici per l’ambiente 
 

Sono state identificate delle categorie di forniture di beni e servizi particolarmente critiche per 

l’ambiente ossia  le cui caratteristiche ambientali possono incidere sulle prestazioni ambientali 
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dell’Amm. Comunale e avere effetti significativi sul raggiungimento degli obiettivi e sulla Politica 

ambientale dell’Ente. 

Beni critici per l’ambiente: 

- asfalti e bitumi per manutenzione strade 

- carta per ufficio (critica soprattutto per le quantità in gioco) 

- cartucce, inchiostri e toner 

- insetticidi, concimi, disinfettanti e altri prodotti chimici 

- veicoli 

- carburanti 

- computer 

- stampanti e fotocopiatrici 

- frigoriferi per mense scolastiche 

- condizionatori 

- caldaie 

- prodotti igienico sanitari 

- arredi per interni 

- arredi urbani 

- lampadine 

 

In base alla normativa vigente, l’Amministrazione Comunale effettuerà gli acquisti nell’ambito delle 

convenzioni eventualmente disponibili stipulate da CONSIP, prendendo in considerazione i prodotti 

indicati come ecologicamente compatibili indicati nella vetrina delle convenzioni 

(http://www.acquistinretepa.it ) con il simbolo . In assenza di convenzioni CONSIP disponibili 

saranno applicati i criteri di acquisto basati sul Green Public Procurement. 

 

Servizi critici per l’ambiente  

� tutti i servizi che vengono affidati in concessione dall’organizzazione e relativi a: 

� gestione rete fognaria e depuratore 

� pulizia delle spiagge 

� raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani 

� fornitura acqua potabile ed industriale 
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� pulizia delle strade; 

� manutenzione del verde pubblico e della Macchia della Magona 

� pulizia locali di proprietà comunale 

� gestione del campeggio comunale 

� pulizia delle pinete 

� manutenzione mezzi comunali 

� progettazione lavori pubblici 

 

� attività di consulenza ed assistenza finalizzate allo studio e al miglioramento ambientale 

del territorio. 

 

 

 
 


