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Il Green Public
Procurement
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I 6 Comuni dell’Unione dell’Alta Valle Camonica hanno intrapreso da qualche mese il progetto denominato “Gli acquisti
verdi in Alta Valle Camonica”, con lo scopo di adottare, negli
acquisti di beni effettuati dai Comuni, criteri volti a diminuire
gli impatti ambientali.
L’acquisto di beni di questo tipo, oltre ad essere un obbligo
di legge (la legge regionale 26/03 prevede che gli enti locali
acquistino beni realizzati con materiale riciclato per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo), rappresenta
un segnale concreto di cosa i singoli possono fare per tutela
l’ambiente. In questo modo i Comuni vogliono dare il buon
esempio ai loro cittadini coinvolgendoli in questo tipo di iniziative attraverso delle campagne di sensibilizzazione che si
svolgeranno nei prossimi mesi.
Maggiori dettagli sul progetto e il depliant dello stesso possono essere trovati nella pagina internet dedicata al progetto che si trova nei siti dei 6 Comuni membri dell’Unione, o
digitando:
www.sigeambiente.it/GPPunionealtavallecamonica.htm

Le iniziative per
la settimana
europea
dell’ambiente

I 6 Comuni dell’Unione dell’Alta Valle Camonica hanno deci-

5 giugno 2006:
giornata
mondiale
dell’ambiente

Il 5 giugno è la giornata dedicata dall’UNEP (United Nations
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so di aderire alla settimana europea dell’ambiente e di realizzare iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza verso
l’utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato. I 6 Comuni provvederanno alla distribuzione ai bambini delle sei
scuole elementari di una risma ciascuno di carta riciclata
certificata Angelo Blu spiegandone i vantaggi e sottolineando i pregiudizi esistenti su questo prodotto.
Inoltre, verrà chiesto ai bambini di “lavorare” durante
l’estate per elaborare un disegno e/o una frase che possa
essere utilizzata per una campagna di informazione rivolta
alla cittadinanza.
L’iniziativa si terrà la mattina del 27 maggio presso le scuole
elementari di Ponte di Legno e di Vione; la mattina del 3
giugno presso le scuole elementari di Temù ed Incudine; la
mattina del 10 giugno presso le scuole elementari di Vezza
d’Oglio e Monno.
Il 2 giugno 2006 presso il Teatro Tenda di Temù si terrà il
“Riciclo party” una serata di ballo liscio durante la quale verrà distribuita la carta riciclata certificata e il depliant del progetto GPP dell’Unione.

Environment Programme) all’ambiente. Ogni anno in questa
occasione vengono coinvolti centinaia di Paesi in tutto il
mondo al fine di organizzare eventi finalizzati a sensibilizzare
la collettività sull’importanza dei temi ambientali.
L’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, all’interno del
progetto dedicato agli “acquisti verdi” (Green Public Procurement), ha deciso di compiere un piccolo gesto e distribuire, tramite le cartolerie dei 6 Comuni, delle biro realizzate in

plastica proveniente da autoveicoli demoliti.
In questo modo l’Unione vuole dimostrare la propria consapevolezza del “pensare globale e agire locale”, alla base dello sviluppo sostenibile.
Maggiori informazioni sulle iniziative dell’UNEP possono essere trovate al sito internet http://www.unep.org/wed/2006/
english/

Prende il via il
Blog del
Riciclone

Gli incontri per
i fornitori e gli
operatori
turistici
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In occasione della settimana europea dell’ambiente verrà
inaugurato il Blog dedicato agli acquisti ecocompatibile della
Valle Camonica. Il primo argomento tratterà ...... guarda il
caso a volte…… dei pregiudizi verso la carta riciclata. Il collegamento al blog è disponibili sulla pagina dedicata al progetto “Gli acquisti verdi in Alta Valle” reperibile sui siti internet dei 6 Comuni membri, oppure digitando direttamente
www.sigeambiente.it/GPPunionealtavallecamonica.htm

Il 17 marzo 2006 si è tenuto a Ponte di Legno, presso la
sala Faustinelli, un incontro dedicato al tema degli acquisti
verdi e della certificazione ambientale EMAS. L’incontro, dedicato agli operatori economici e turistici del territorio, ha
visto al presenza dei funzionari della Regione Lombardia, i
quali hanno spiegato l’importanza del tema e dell’iniziativa
intrapresa dall’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica.

Per informazioni è possibile contattare L’Unione
dei Comuni dell’Alta Valle Camonica
Piazzale Europa, 9
25056 Ponte di Legno (BS)
Tel. +39.0364.929808
Fax +39.0364.91658
Email: info@unionealtavalle camonica.bs.it
Web: http://unionealtavalle camonica.bs.it

Progetto realizzato con la consulenza di Sigeambiente
Via A. Lamarmora, 169 - 25124 Brescia
Via A. Gelpi, 111 - 25048 Edolo (BS)
www.sigeambiente.it - info@sigeambiente.it
Referenti per il progetto: Barbara Fanetti e
Roberto Zini
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