L’indicatore della settimana

Arpa+sostenibile

Fonti di pressione

Pressioni ambientali

Qualità dell’ambiente

Impatti

 Qual è la situazione?

Risposte

Uno stile di vita sostenibile può essere adottato sia dalle singole persone che dalle organizzazioni. Le amministrazioni pubbliche
sono importanti consumatori, in Europa spendono circa 2 trilioni di Euro l’anno (equivalenti al 19% del PIL dell'UE). Usando il loro
potere di acquisto per scegliere beni, servizi e opere a ridotto impatto ambientale, possono fornire un importante contributo
agli obiettivi di sostenibilità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

 Perché sta accadendo?

Alle amministrazioni pubbliche - per essere coerenti con le politiche ambientali che promuovono - recenti normative stanno
richiedendo la riduzione anche della propria impronta ecologica. Alcuni esempi sono il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione, il Codice dell’amministrazione digitale e la dematerializzazione, la direttiva relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale.

 Stiamo osservando
cambiamenti?

Per misurare la sostenibilità del proprio ente,
Arpa Piemonte ha deciso di monitorare
annualmente alcuni indicatori
prestazionali, riportati in tabella.

INDICATORE
Appalti Verdi
Valore appalti verdi/ valore totale appalti (%)
Dematerializzazione
Consumo fogli di carta/dipendente/anno (n)
Energia
2
Consumo riscaldamento in kWh/m /anno
2
Consumo energia elettrica in kWh/m /anno
Consumo energia elettrica rinnovabile/consumo totale (%)
Mobilità sostenibile
Dipendenti che raggiungono il lavoro con mezzi a basso impatto
sul totale dipendenti (%)
Auto a basso impatto/totale parco auto (n)
km percorsi a metano/totale km percorsi (%)
Videoconferenze (n)

 Lo sapevi che?
•
•

Nei luoghi pubblici deve essere esposto l’Attestato
di certificazione energetica che indica il livello di
consumo energetico dell’immobile.
Le organizzazioni di grandi dimensioni devono
nominare un Mobility e un Energy manager.

2013

Valore
2010

Obiettivo
2013

73

70

3.500

3.000

200
130
25

188
110
25

38

45

30
30
2

40
50
20

are tu?

aretu?
tu?
Cosa puoi
fare
Cosa puoi
f

Piemonte
• Informati presso del
il tuo
Comune
sono in atto
nei se
laghi
•
Abbi
programmi ambientali
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• Sollecita una maggiore
attenzione alla
sostenibilità per gli acquisti pubblici.

