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1. Cos’è il Marchio  

Il Marchio “La Sardegna Compra Verde”, concesso dal Servizio SAVI (Sostenibilità Ambientale, Valutazione 

Impatti e Sistemi Informativi Ambientali) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione 

Sardegna, è un riconoscimento per gli enti pubblici della Regione Sardegna che hanno intrapreso una 

politica di Green Public Procurement (GPP). 

Il Marchio è suddiviso in tre categorie distinte, che sono concesse in base al grado di impegno espresso 

dall’Ente nell’attuazione della propria strategia di GPP ed alla quantità di acquisti verdi effettuati: 

- La Sardegna Compra Verde A 

- La Sardegna Compra Verde AA 

- La Sardegna Compra Verde AAA 

 

2. Chi può richiedere il Marchio 

Possono richiedere il Marchio tutti gli enti pubblici che siano collocati all’interno del territorio della Regione 

Sardegna (Comuni, Province, ASL, Università, Enti parco, Agenzie ed Enti Regionali, etc.). 

Per richiedere il Marchio, gli enti devono dimostrare di possedere almeno i requisiti minimi richiesti per 

l’ottenimento della categoria minima La Sardegna Compra Verde A, devono cioè dimostrare di aver 

formalmente adottato una politica di GPP e di aver effettuato acquisti verdi nei due anni precedenti 

all’inoltro della domanda. 

3. Inoltro della domanda e iter procedurale  

Per richiedere il Marchio, è necessario visionare ed accettare il “Disciplinare per la concessione e l’uso del 

Marchio La Sardegna Compra Verde” e compilare il “Questionario per la richiesta della concessione d’uso 

del Marchio La Sardegna Compra Verde”. 

Entrambi i documenti possono essere scaricati dal sito www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde 

oppure essere ritirati  in versione cartacea presso l’Ecosportello di riferimento della Provincia di 

appartenenza oppure presso l’ Help Desk regionale (all’indirizzo Via Roma 80, Cagliari, presso il Servizio 

SAVI). 

Il Disciplinare regola la concessione del Marchio, definendone la titolarità, le finalità, i principi generali, i 

criteri per l’attribuzione, le modalità di richiesta di concessione e le tempistiche del rilascio, ne regola l’uso 

e stabilisce controlli e sanzioni. 

Il Questionario è lo strumento che permette di valutare l’impegno dell’ente richiedente nell’attuazione 

della propria strategia di GPP e nell’acquisto di beni e servizi ad impatto ambientale ridotto.  In base alle 

http://www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde
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risposte fornite ed ai criteri di valutazione riportati nel capitolo successivo, viene determinata la categoria 

del marchio appropriata per l’ente richiedente (“La Sardegna Compra Verde A/AA/AAA”). 

Il Questionario  è suddiviso in 3 parti:  

1. La prima parte è “anagrafica”: il responsabile dell’ente deve inserire i suoi dati e quelli dell’ente 

per conto del quale viene effettuata la richiesta; 

2. La seconda parte costituisce il corpo centrale del questionario ed è composta da 9 domande che 

mirano ad approfondire: 

- Il grado di formalizzazione dell’adozione della politica del GPP da parte dell’Ente 

- La presenza di attività di formazione/informazione interna ed esterna sul GPP 

- La presenza di un Piano di Azione e di un sistema di monitoraggio degli acquisti verdi 

- Le categorie merceologiche all’interno delle quali sono stati effettuati gli acquisti verdi 

- Le percentuali di acquisti verdi sul totale degli acquisti effettuati dall’ente 

3. La terza parte corrisponde alla dichiarazione di veridicità delle informazioni riportate da parte 

dell’Ente richiedente e all’accettazione del “Disciplinare per la concessione e l’uso del Marchio La 

Sardegna Compra Verde”. 

Il Questionario deve essere compilato in ogni sua parte e inoltrato al Servizio SAVI-Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente in allegato alla richiesta di concessione del marchio tramite PEC 

(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it ). 

Al Questionario devono essere allegati tutti i documenti in grado di dare evidenza delle informazioni fornite 

riguardo la politica GPP intrapresa e gli acquisti verdi effettuati (atti, documenti di gara e ogni elemento 

ritenuto utile per la valutazione). 

Iter procedurale 

L’esito della valutazione della richiesta di concessione del Marchio viene comunicato all’Ente richiedente 

per via telematica dal Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Da notare che, per la concessione del Marchio, può essere richiesto all’Ente l’invio di ulteriori documenti 

ritenuti necessari a stabilire l’ammissibilità della candidatura e la categoria del Marchio. 

Il Marchio ha una validità di 12 mesi, al termine dei quali la concessione viene rinnovata per ulteriori 12 

mesi previa verifica del perdurare dei requisiti richiesti. Al termine dei 12 mesi iniziali inoltre, è possibile 

effettuare il passaggio alla categoria superiore del Marchio, qualora ne vengano soddisfatti i criteri. 

4. I criteri di valutazione per le tre categorie del Marchio  

mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
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In base alle risposte fornite all’interno del Questionario, all’Ente viene concesso il Marchio per una 

determinata categoria.  La categoria di appartenenza è stabilita in base al soddisfacimento dei criteri 

seguenti.  

Categoria “La Sardegna Compra Verde A” 

Il Marchio “La Sardegna Compra Verde A” è il livello più basso di certificazione e viene attribuito qualora 

l’Ente dimostri di: 

1. aver adottato formalmente una politica di GPP 

2. aver realizzato attività di informazione e/o formazione sul GPP  

3. aver effettuato acquisti verdi in almeno 2 delle categorie merceologiche indicate nel Disciplinare, di 

cui almeno una delle categorie merceologiche previste dal PAN GPP. 

Categoria “La Sardegna Compra Verde AA” 

Il Marchio “La Sardegna Compra Verde AA” è il livello intermedio di certificazione e viene attribuito qualora 

l’Ente dimostri di: 

1. aver adottato formalmente una politica di GPP 

2. aver realizzato attività di informazione e/o formazione sul GPP 

3. avere effettuato acquisti verdi in almeno 3 categorie merceologiche tra quelle indicate nel PAN GPP 

4. aver raggiunto una percentuale di acquisti verdi superiore al 20% del totale degli acquisti o, in 

alternativa, aver adottato formalmente un Piano di Azione per gli acquisti verdi. 

Categoria “La Sardegna Compra Verde AAA” 

Il Marchio “La Sardegna Compra Verde AAA” è il livello superiore di certificazione viene attribuito solo agli 

Enti che dimostrino di: 

1. aver adottato formalmente una politica di GPP 

2. aver avviato attività di informazione e/o formazione sul GPP 

3. avere effettuato acquisti verdi in almeno 4 categorie merceologiche tra quelle indicate nel PAN GPP 

4. aver raggiunto una percentuale di acquisti verdi superiore al 40% del totale degli acquisti o, in 

alternativa, aver adottato formalmente un Piano di Azione per gli acquisti verdi e raggiunto una 

percentuale di acquisti verdi compresa tra il 20% e il 40%. 
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Tabella riepilogativa dei criteri di valutazione 

 Politica di GPP Acquisti verdi effettuati 

1) 
adozione 
formale 

2) 
formazione/ 
informazione 

3) Piano d'Azione 4) n. categorie 
merceologiche 

interessate 

5) % acquisti verdi 

Totale di cui inserite 
nel PAN GPP 

A sì sì non richiesto 2 1 non richiesta 

AA sì sì richiesto se l’Ente 
non è in grado di 

fornire il dato 
percentuale 

3 3 > 20% (richiesto se 
l’Ente non ha il 
Piano d'Azione) 

AAA sì sì richiesto se la 
percentuale di 

acquisti verdi è < 
40% 

4 4 > 20% se l’Ente ha il 
Piano di Azione  

OPPURE 
> 40% se l’Ente non 
ha il Piano di Azione 

 

5. Verifiche per l’ottenimento del Marchio e la valutazione della categoria di appartenenza  

Per avere accesso a qualsiasi categoria del Marchio, l’Ente deve: 

1. aver adottato formalmente una politica di GPP 

2. aver realizzato attività di informazione e/o formazione sul GPP 

3. aver realizzato acquisti verdi per un numero minimo di settori merceologici (numero che varia a 

seconda della categoria) 

Verifiche: 

 l’adozione formale della politica di GPP può essere dimostrata attraverso una delle seguenti 

modalità: 

- presenza di una delibera di giunta o consiglio di adozione del GPP 

- presenza di un atto ufficiale di un direttore/dirigente che impegna l’organizzazione all’adozione 

della politica del GPP 

- inserimento del GPP negli iter procedurali dell’ente (es. inclusione tra gli obiettivi del PEG; 

riferimento nel Regolamento degli Acquisti; definizione di una procedura per gli acquisti verdi 

nell’ambito di un sistema di gestione, ecc.) 
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 la realizzazione di attività di formazione e/o informazione relative al GPP può essere dimostrata 

attraverso una delle seguenti modalità: 

- descrizione dell’attività realizzata dall’ente o a cui i referenti dell’ente hanno preso parte 

- copia di materiali utilizzati 

 

 la realizzazione degli acquisti verdi deve essere attestata come segue:  

- Sono ritenute idonee tutte le modalità di acquisto (es. procedura aperta, trattativa privata, acquisto 

tramite MEPA o tramite CAT, procedura in economia).    Il Servizio SAVI valuterà se l’acquisto possa 

essere considerato verde in base ai criteri ambientali che lo caratterizzano.  In particolare, ai fini 

dell’attribuzione del marchio, sono valutati positivamente i criteri ambientali che costituiscono 

caratteristiche “di minima” che il prodotto/servizio/opera deve avere.  Inoltre, per essere 

considerati significativi i criteri ambientali devono riguardare gli aspetti ambientali che sono 

riconosciuti rilevanti per il ciclo di vita del prodotto/servizio/opera che viene acquistato (nel caso 

degli acquisti che ricadono nelle categorie merceologiche del PAN tali aspetti sono quelli cui fanno 

riferimento i criteri ambientali minimi o, laddove questi ultimi non siano stati adottati, i criteri 

ambientali comuni previsti a livello europeo). 

Per la categoria A: 

- descrizione di almeno due acquisti realizzati nei 2 anni precedenti alla compilazione del 

questionario in cui si sia tenuto conto di criteri ambientali.  Almeno uno degli acquisti deve ricadere 

in una delle 11 categorie merceologiche individuate dal PAN GPP.  

Per la categoria AA: 

- descrizione degli acquisti realizzati nei 2 anni precedenti alla compilazione del questionario in cui si 

sia tenuto conto di criteri ambientali.  Gli acquisti devono ricadere in almeno 3 delle 11 categorie 

merceologiche individuate dal PAN GPP.   

Per la categoria AAA: 

- descrizione degli acquisti realizzati nei 2 anni precedenti alla compilazione del questionario in cui si 

sia tenuto conto di criteri ambientali.  Gli acquisti devono ricadere in almeno 4 delle 11 categorie 

merceologiche individuate dal PAN GPP.   

Nel caso di appalti misti, si seleziona la categoria merceologica di riferimento secondo il criterio della 

prevalenza economica. 

Oltre ai punti già citati sopra, per avere accesso alle categorie AA e AAA del Marchio, l’Ente deve: 
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4. aver realizzato un livello di acquisti verdi minimo in percentuale sul totale degli acquisti oppure 

aver adottato un Piano d’Azione per gli acquisti verdi  

Verifiche: 

 la percentuale di acquisti verdi realizzata può essere attestata dagli enti che hanno un sistema di 

monitoraggio degli acquisti tale da permettere loro di calcolare quale è la quota parte di acquisti 

per i quali sono stati inseriti i criteri ambientali rispetto al totale degli acquisti realizzati negli ultimi 

due anni nelle categorie merceologiche indicate nel Disciplinare del Marchio (art.8).   

 l’adozione di un Piano d’Azione per gli Acquisti Verdi  deve essere attestata con la presenza di un 

atto formale di adozione di tale documento. Il Piano può prendere varie forme ma deve avere come 

contenuti minimi:  

- la definizione del campo di intervento degli acquisti verdi (quali categorie merceologiche); 

- la definizione degli obiettivi da raggiungere, a livello quantitativo e in termini temporali; 

- la definizione delle responsabilità all’interno dell’Ente; 

- le modalità di monitoraggio degli acquisti verdi realizzati.  

6. Categorie merceologiche di riferimento 

Il Disciplinare per la concessione e l’uso del Marchio “La Sardegna Compra Verde” fa riferimento a 

quattordici categorie, suddivise in due gruppi: 

a) Il primo gruppo è quello relativo alle categorie merceologiche indicate nel Piano d’Azione per la 

sostenibilità dei Consumi nella Pubblica Amministrazione (Piano d’Azione Nazionale per il GPP - 

PAN GPP) adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 

2008).  Il dettaglio delle categorie è riportato nella tabella di seguito. 

 Categoria Dettaglio 

1.  Arredi Mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale 

archiviazione e sale lettura 

2.  Edilizia Costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare 

attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e 

manutenzione delle strade 

3.  Gestione dei rifiuti Servizio di gestione dei rifiuti urbani 

4.  Servizi urbani e al 

territorio 

Gestione del verde pubblico, arredo urbano: servizio di 

gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante 
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ornamentali, impianti di irrigazione  

5.  Servizi energetici Illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, 

illuminazione pubblica e segnaletica luminosa 

6.  Elettronica Attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (computer, 

stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici) e relativi 

materiali di consumo, apparati di telecomunicazione 

7.  Prodotti tessili e 

calzature 

Articoli di abbigliamento e accessori tessili 

Prodotti tessili per interni 

Fibre, filati e tessuti destinati alla produzione di articoli di 

abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni 

8.  Cancelleria Carta (carta per copia e carta grafica) e materiali di consumo 

9.  Ristorazione Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 

alimentari 

10.  Servizi di gestione 

degli edifici 

Servizio di pulizia e fornitura di prodotti per l’igiene 

11.  Trasporti Mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile 

 

b) Il secondo gruppo è quello relativo alle altre categorie merceologiche individuate come prioritarie 

nell’ambito dell’attuazione del Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna 

(PAPERS, approvato con Delibera di Giunta n. 37/16 del 30.7.2009).  Il dettaglio delle categorie è 

riportato nella tabella di seguito. 

 Categoria Dettaglio 

1. Organizzazione eventi Servizio di realizzazione di eventi di comunicazione, seminari, 

convegni 

2. Servizi stampa e 

tipografia 

Servizio di tipografia;  realizzazione opuscoli, brochure, 

pubblicazioni di vario genere 

3. Datacenter Server, dispositivi ed elementi di archiviazione dati, apparecchiature 

di rete, apparecchiature di raffreddamento, apparecchiature di 

monitoraggio 

 


