Cosa offriamo?
 Un gruppo di esperti
pronti a fornire
supporto tecnico
 Formazione specifica
 Diffusione di casi studio
di valore
 Creazione di networks e
condivisione di
conoscenze a livello
nazionale ed europeo
Contatti:
ANCI Liguria:
info@anciliguria.eu

Partners PRIMES
DANIMARCA:
Comune di Holbaek,
Energy Cluster Zealand e
ECNetwork

ICLEI:
Local Governments for Sustainability

ITALIA:
IRE SpA e ANCI Liguria

LETTONIA:
Latvian Environmental Investment Fund

CROAZIA:
REA North e UNDP Croatia

FRANCIA:
Regional energy and environment
agency of the Rhône-Alpes region.

SVEZIA:
Energy Agency of Southeast Sweden
The County Administrative Board of
Kronoberg
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Gli acquisti dei
Comuni che
attuano soluzioni
di efficienza
energetica

Perché il Green Public Procurement –GPP
(Acquisti Pubblici Verdi)?
•Il GPP è un potente strumento per raggiungere obiettivi ambientali strategici
•Dà avvio ad una buona pratica ed influenza il mercato verso nuove soluzioni per l’efficienza energetica
•È un modo per mostrare l’impegno e il lavoro dei Comuni verso una comunità sostenib ile
•È uno strumento per la razionalizzazione dei consumi e il risparmio dei costi energetici

Il progetto PRIMES si rivolge ai Comuni di piccole e medie dimensioni che
possono trarre beneficio dalla collaborazione con i partners
Impariamo dalle buone pratiche e dallo scambio di esperienze





Il progetto PRIMES fornirà casi studio provenienti da 6 Paesi in Europa offrendo
supporto ed esperienza ai Comuni e alle Regioni.
Risultati attesi
Sviluppo di competenze per l’attuazione del GPP in 70 enti pubblici, realizzazione di 114 acquisti
verdi e promozione degli acquisti congiunti
Risparmio di energia primaria (45.500 TEP attraverso 114 acquisti verdi) e riduzione delle
emissioni di CO2 ( 71,133 tCO2/anno)

“Se intraprendi un approccio strategico verso gli acquisti, piuttosto che un approccio tradizionale, ti rendi conto
immediatamente del potenziale e della differenza nei risultati che possono essere raggiunti”
Aline De Tremerie,
Direttrice Acquisti presso la Città di Ghent, Belgio
(Partecipante al progetto Procura+ / www.procuraplus.org)

